MUSICA, COMPUTER E DINTORNI
pensieri, parole, opere e qualche omissione di un IT profescional
Home

Home

Chi sono

La musica

Il computer

I dintorni

Disclaimer

Informativa privacy

Chi sono

Chi sono

Cerca …

Un post a caso
RSS

La tua vita è un’avventura da raccontare.
Non perché hai fatto grandi cose, non perché sei il migliore.
Semplicemente perché la vita ha deciso di abitare dentro di te.

L’argomento è riassunto tutto nel titolo, le mie passioni e il mio lavoro in forma di
blog. Un’ accozzaglia di cose senza apparenti legami se non quello di essere parte della
mia vita durante tutte le 24 ore.
Il mio nome è Igor, sono nato nel 1973 e vivo a Villa d’Ogna, in provincia di Bergamo.

Iscriviti via

Iscriviti via email

DONA
Vuoi fare una donazione per lo
sviluppo di questo blog? Clicca qui:

SOCIAL

Da sempre i miei amici mi chiamano Jenga come il
gioco omonimo (visto che sono bravissimo a far
cadere tutto…): quello è stato il mio primo nick
nel lontano ’92 e da allora me lo porto dietro.
La passione per il computer mi accompagna da
quando, undicenne, i miei genitori mi regalarono
il mitico MSX con ben 80 KB di memoria (per i
tempi era tantissimo…oggi viene tranquillamente emulato nelle pagine web di
qualunque browser) e il registratore a cassette come unità di memoria. Questa
passione mi accompagna da allora, tanto da averla trasformata in una professione (e
nonostante la laurea in ingegneria elettronica).
La musica suonata è un’altra costante della mia vita: fin da piccolo ho frequentato i
corsi della Banda e ancora oggi suono la tromba. Ho provato anche ad imparare a
suonare il pianoforte e la chitarra ma con risultati piuttosto scarsi.
Ultimamente ho creato un canale Telegram di enigmi matematici, che potete trovare
qui:
La Matematica Non E Un Opinione
Se volete scrivermi, potete farlo completando il box qui sotto:
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Mi piace
Questo piace a 4 blogger.

16 pensieri su “Chi sono”

Telegram

Altro

I contenuti di
questo blog sono
farina del mio sacco, e nonostante
tutto mi costano sudore. Per questo
motivo sono rilasciati con licenza
Creative Commons.
Vista la nuova assurda normativa in
materia di copyright in rete, se
trovate sul mio blog materiale che è
di vostro copyright, fate prima a
scrivere a me da qui che a passare
dall'AGCOM. Non oscuratemi se no i

miei 4 lettori cadono nella
disperazione.

comdan
21 luglio 2008 alle 14:48

ue spero di ricordarmi per il 23/07/2008…non dovrebbe essere diffice mancano solo
due giorni!

ME

ciao
Rispondi

Laura
23 luglio 2008 alle 13:22

IT professional, trumpet player,
runner, clown, father... what else?

Su questo blog ho scoperto cose di te che stando dietro a un telefono o a un pc
collegato in rete non avevo mai avuto modo di conoscere…
Sembreresti quasi una persona a posto….. =)

Questo sito web è ospitato sulla
piattaforma di blogging
WordPress.com [avente sede e
giurisdizione legale negli USA].

Laura
Rispondi

dueperuno
30 novembre 2008 alle 23:24

🙂

Non sapevo dove ringraziarti per il tuo prezioso lavoro su wordpress.com, così lo
faccio qui: grazie per le risposte, per le dritte e la pazienza.
Sandra
Rispondi

COOKIE & PRIVACY

Utilizzando questa piattaforma, io
autore e Tu lettore, siamo soggetti
alle condizioni espresse dai Termini
di Servizio e alla Privacy Policy di
Automattic, ciascuno per la sua
parte.
La piattaforma fa uso di cookie
erogati per fini statistici e di
miglioramento del servizio. I dati
raccolti sono a me visibili solo in

mbj
23 aprile 2011 alle 20:48

Ciao Igor, Buona Pasqua

🙂

Rispondi

Rosa Tiziana Bruno

forma anonima e aggregata
secondo quanto stabilito da
WordPress.com, e non ho
conoscenza di alcuno dei dettagli
specifici di accesso (IP di
provenienza, o altro) dei visitatori,
ad eccezione dell'email necessaria
per lasciare un commento o
contattarmi.

21 ottobre 2011 alle 20:26

Davvero grazie anche da parte mia!
Ho trovato alcune tue risposte nei forum di wordpress, molto interessanti ed utili.
Mi restano ancora dei quesiti…te li ho inviati qui, con un messaggio.
A presto!
( e grazie ancora)
Rispondi

giannig77
26 aprile 2012 alle 22:20

ciao jenga! sei un grande! grazie per il supporto che dai a tanti blogger, compreso
il sottoscritto che, a parte scrivere, a livello tecnologico si muove come un cane!
anch’io ti ho mandato un messaggio nel box sopra.. ciaoo

🙂

Rispondi

donnainfiore
12 ottobre 2012 alle 10:48

Ricordo che è una tua libertà /
scelta / compito bloccare tutti i
cookie (di qualunque sito web) che
non desideri tramite opportuna
configurazione del tuo browser.
Per maggiori informazioni clicca
QUI.

Scusami jenga se ti scrivo quì,mi serve un aiutino,scusandomi
anticipatamente.Vorrei cambiare il tema del mio blog con uno a mio piacere ma
non riesco a farlo,saresti così gentile da dirmi dove andare per cambiarlo?Grazie e
buona giornata!
Rispondi

Igor Brusetti
12 ottobre 2012 alle 13:24

dalla bacheca, sotto la voce “aspetto” seleziona “temi”: ti si apre tutta la lista
dei temi disponibili, che puoi anche visualizzare in anteprima sul tuo blog
senza cambiarlo. Quando hai deciso che tema ti piace, clicca su “attiva” e il
gioco è fatto!
Rispondi

donnainfiore
12 ottobre 2012 alle 15:58

Ah mi sà che non mi sono spiegata!Vorrei mettere un’immagine dal mio pc
come tema e no quelli già messi a disposizione.Vorrei togliere il tema che cè
ma propio non sò dove andare per toglierlo e mettere un’immagine
mia!Ariscusami ancora!
Rispondi

Igor Brusetti
15 ottobre 2012 alle 10:47

intendi l’immagine di sfondo? Dalla bacheca -> Aspetto -> sfondo puoi
scegliere un immagine dal tuo pc da usare come sfondo o
semplicemente eliminare quella che c’è ora.
Rispondi

donnainfiore
12 ottobre 2012 alle 10:50

Ah ancora una cosa,anche il mio avatar non mi piace,lo vedi tu stesso che orrendo
che è,grazie.
Rispondi

Igor Brusetti
12 ottobre 2012 alle 13:22

ciao, per cambiare avatar vai nella bacheca del tuo blog di WordPress.com e
seleziona “il mio profilo” sotto la voce “Utenti”.
Lì hai a destra la possibilità di aggiungere un gravatar, che comparirà nei
commenti e sul tuo blog.
Rispondi

tigersteel99
14 dicembre 2013 alle 21:46

ciao jenga, prima di tutto volevo farti i comlimenti per la pazienza che hai nel
rispondere alle domande di tutti nel forum, e anche per i tuoi post. secondo poi
volevo chiederti una cosa, non sapendo dove altro farlo: vorrei aderire a WordAds,

ma non so come fare. io utilizzo la versione free, è possibile? grazie in anticipo e
scusa se uso questa sezione per chiedertelo
Rispondi

Igor Brusetti
16 dicembre 2013 alle 12:37

ciao tigersteel99, grazie per i complimenti, purtroppo è da un po’ che non
bazzico il forum… Ti rimando a questo articolo in italiano, dove è spiegato
bene come funziona WordAds:
http://usare.wordpress.com/2012/05/28/wordads/
Rispondi

tigersteel99
16 dicembre 2013 alle 14:49

Grazie mille, avevo cercato un articolo del genere ma non l avevo
trovato.
Rispondi

larosaviola
8 maggio 2015 alle 17:49

ciao, avrei bisogno del tuo aiuto per un problema di gestione con WordPress.org,
vorrei farei modo che il sito per cui lavoro possa iscriversi a blog wordpress.com e
interagire commentando.E’ possibile?

Rispondi
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