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Sono passati ormai sei anni dalla nascita di A&B e, seguendo “la moda” di questi tempi,
abbiamo deciso finalmente di passare alla nostra versione 2.0.

Dopo tanta fatica fatta in quest’ultimo anno per cambiare piattaforma, sfruttando solamente i
ritagli di tempo intercorsi tra un impegno lavorativo (o di studio) e l’altro, siamo finalmente
riusciti a mettere in piedi il nuovo sito e di questo siamo molto orgogliosi. Non credevamo
veramente di giungere al traguardo, viste le innumerevoli difficoltà. Ci teniamo a ricordare che
questa “famiglia” (perché in fondo ci sentiamo un nucleo familiare) è composta solamente da
persone che amano la musica ed hanno voglia di condividere un proprio parere senza
l’arroganza di chi ritiene essere depositario di una qualche verità assoluta, ma mettendoci
invece tanta umiltà e passione.

Abbiamo deciso, perciò, di rinnovare l’estetica del sito, cercando di fornire maggior praticità e
fruibilità dei contenuti, aspetto che, in questi ultimi anni di sviluppo sfrenato del web, si è
prepotentemente affermato. Cercheremo, in ogni modo, di apportare tutti i possibili
miglioramenti nell’immediato futuro. Confidiamo possa essere di vostro gradimento,
ricordandovi che ogni critica o suggerimento sono sempre ben accetti.

Non ci resta che augurarvi.... Buona navigazione!
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Lo Staff di A&B

Quando iniziai a collaborare con A&B era il gennaio del 2007, ma tutte le volte che ci penso
sembrano passati solo pochi mesi. In questi cinque anni e mezzo ho assistito a diverse piccole
rivoluzioni all'interno del sito: siamo passati dalla valutazione in note (da 1 a 7) arrivando a
quella attuale in centesimi; ho visto passare da qui decine di recensori poi spariti nel nulla e ne
ho visti arrivare altrettanti, ma adesso siamo difronte alla più grande rivoluzione che un sito
possa fare: quella di cambiare volto. Siamo passati da un nero/grigio che dominava la vecchia
versione a questo più "allegro" bianco/azzurro che simboleggia in maniera perfetta la nostra
voglia di cambiare, ma sopratutto simboleggia la nostra intenzione di tenersi al passo con i
tempi, anche se sembra sempre di rincorrere un podista con una marcia in più.

V'accorgerete che l'interattività col sito è migliore, cosi come sarà più facile e immadiato
navigare tra una sezione all'altra, cosi come adesso vi sarà chiara sin dall'home page la nostra
suddivisione in categorie: news, recensioni album e recensioni EP ecc.ecc. Il mio personale
augurio è che questo nuovo vestito sia adatto non solo al vostro senso estetico, ma sopratutto
al vostro senso "navigativo", il nostro lavoro da questo punto di vista ritengo sia stato molto
professionale per offrirvi un portale musicale generico completo e soddisfacente alla vostra
"sete di musica".
Poi sarà solo il tempo a decidere se saremo premiati o meno. A voi chiedo di seguirci sempre
con la stessa attenzione che avete dal 2006 ad oggi, noi faremo del nostro meglio per
accontentarvi.

Fabio "Stanley" Cusano
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