Angelo Quattrocchi,
Francesca Santagata

Il pastore tedesco
Roma, Malatempora 2005,
pp. 128 euro 8,00
U na lettura interess a n t e ,
soprattutto
in epoca di
offensiva
ecclesiastica alle libertà individuali.
Un ritratto di Joseph
Ratzinger che ripercorre le
sue lotte contro il relativismo, i diritti degli omosessuali, il sacerdozio femminile e la teologia della liberazione.
In appendice, un saggio
di Romano Nobile illustra
quanto ci costa il Vaticano,
che non paga le tasse.
Anthony Bourdain

Un osso in gola
Venezia, Marsilio 2007,
pp. 336 euro 17.00
B ourdain
è uno tra i
più famosi
chef statunitensi, ma
è anche
autore di
romanzi.
Questo
giallo è un
noir
di
classe, che piacerà agli
amanti del genere: battute
taglienti, stile brillante,
crudo realismo.
La storia d’un aiutocuoco italoamericano, che
ha avuto il posto grazie a
uno zio mafioso, alle prese
con un omicidio nella sua
cucina: stretto tra Fbi e
malavita, dovrà evitare
soprattutto di farsi uccidere.
Franco Giannantoni

L’ombra degli americani
sulla Resistenza al confine
tra Italia e Svizzera
Varese, Essezeta-Arterigere,
pp. XXVI-606, euro 27,00
P rendendo le
mosse dall’azione
partigiana
di Lenno
(sul lago
di Como)
dell’ottobre ‘44, il
libro affronta il rapporto tra
politica Alleata e Resistenza
concentrandosi in particolare sul territorio della
Valtellina, della Valdossola
e sulle zone al confine con
la Svizzera.
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Adobe Acrobat 8 Professional: condivisione più facile
Nuove funzionalità per migliorare la gestione documentale
di Jacopo Arena

C

ome è noto, il formato
pdf è uno standard per lo
scambio di documenti:
adesso, grazie alle nuove caratteristiche di Adobe Acrobat 8
Professional, la creazione e la
condivisione di file pdf diventa
ancora più semplice. E non si
tratta soltanto di migliorie nel
flusso di lavoro sui documenti:
Adobe Acrobat 8 Professional
fornisce anche la possibilità di
collaborare in tempo reale con
altri utenti. Basta cliccare sul
pulsante Start Meeting per lavorare insieme via web grazie al
software Adobe Acrobat
Connect.
Gli utenti di Adobe Acrobat 8
Professional possono generare
file pdf partendo da file creati in
Word, Excel, PowerPoint,
Access, Publisher, Internet
Explorer; inoltre, è possibile
scansionare documenti cartacei
e applicare loro tecnologie
OCR per generare pdf con testo
ricercabile e convertire messaggi di posta elettronica in formato pdf per una loro più agevole
archiviazione. I file di Word
convertiti in pdf, poi, possono
essere riconvertiti in doc conservando formattazione e impaginazione originali.
Conversioni più rapide
La conversione di File
AutoCad è diventata decisamente più rapida, e i file risultanti
hanno dimensioni minori che in
passato. Inoltre, la conversione è
stata resa indipendente dall’accesso all’applicazione nativa.
Ci sono stati miglioramenti
anche nell’interfaccia: per esempio, in Adobe 8 Professional è
presente una schermata iniziale,
caricata automaticamente all’avvio del programma, che dà una
visione d’insieme sulle funzioni
di maggiore impiego e consente
d’iniziare un lavoro subito, giusto premendo l’icona corrispondente.
Con Adobe 8 Professional si
possono anche combinare documenti diversi (email, presentazioni, fogli di calcolo, testi e
animazioni Flash) in un singolo
file pdf, e addirittura creare file

pdf combinando varie cartelle
contenenti tipi di documento
differenti.
In alternativa alla combinazione in unico file, si può generare un “pacchetto pdf” che
relazioni insieme in un file pdf
diversi file estraibili, navigabili,
ricercabili: ciò è utile per esempio con documenti contenenti
una firma digitale, per i quali è
necessario preservare l’integrità
originale.
Si diceva che tra le nuove
caratteristiche del programma

spicca la possibilità di collaborare tra utenti. Per esempio, i commenti aggiunti a un file pdf possono essere condivisi e conservati su un file server, sul web o
con altri sistemi di condivisione.
L’aggiunta di commenti è possibile anche offline: viene resa
visibile appena l’utente che l’ha
prodotta è nuovamente in linea.
Acrobat 8 Professional costa
559,00 euro + iva; in caso di
aggiornamento da versioni precedenti, il costo scende a
189,00 euro + iva.

