Password

mia cara

Qualche idea
per semplificarsi
la vita (virtuale)
a mia prima password: che
tenerezza. Una stringa di
lettere a caso, generata da
Eudora, il programma di posta
elettronica che si usava allora:
nhysix. La usavo solo per la posta
elettronica, appunto, perché
all'epoca - quindici anni fa - c'era
solo quella. Bei tempi. Con gli
anni gli accessi online sono
cresciuti esponenzialmente e
con loro la necessità di nuove
password. Contiamoli: Facebook,
Twitter, il conto della banca,
quello per la spesa, quello per
pagare le bollette, Flickr, un altro
conto online, il secondo indirizzo
di posta, yoox. Sicuramente me
ne sto dimenticando qualcuno,
perché è qui il problema:
ricordarsi una stringa di lettere è
già impegnativo, figurarsi dieci
diverse. Cosi, nell'attesa che la
tecnologia ci venga incontro
permettendoci di accedere con
il riconoscimento vocale (hey,
sono io!) o con qualsiasi altra
diavoleria si inventeranno, ho
deciso di semplificarmi la vita.
E usare una sola password per
tutto: pippo. Almeno sono sicura
di ricordarmela. Simona Siri
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Macché Faccbook!
Libro, film, cena: vediamoci online per condividere passioni

S

u Facebook, ormai, si sta un po' stretti: nel mondo
gli iscritti sono più di 800 milioni, 20 in Italia. Ma le
alternative social sono tante. Vi piacciono i libri? Ecco
Zazie.it, enorme libreria virtuale appena nata, dove leggere
recensioni e pubblicare le vostre. Stesso meccanismo, ma
applicato al cinema, su Nientepopcorn.it, dedicato ai
film nelle sale ma anche ai grandi classici. Col nuovissimo
NewGusto.com, invece, potete chiedere
ospitalità in tutto il mondo per mangiare
a casa di altri utenti e, se vi sentite in vena
di cucinare, fare voi stesse un invito a cena.
Se avete un'anima eco c'è Tree-nation.
com. Comprando o regalando un albero,
che vedrete "crescere" sul vostro monitor,
sosterrete la riforestazione. Ne sono già
stati piantati quasi 400mila: tocca a voi.
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La memoria? Un gioco da ragazze
HIDDENCHRONICLES
Appuntamento in una villa
virtuale per trovare oggetti
nascosti, risolvere enigmi e
svelare misteri. Si allena la
mente sfidando le amiche su
Facebook con questo gioco
creato tutto da donne.
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GAMESFORTHEBRAIN.COM
Dal Sudoku agli scacchi: più di
20 quiz di logica e memoria per
allenare la mente. Il nostro
preferito? Il Cervellone:
memorizzate nove dettagli di
celebri dipinti e scoprite quali
sono stati sostituiti da falsi.

IT.FREERICE.COM
Per ripassare l'italiano (ma c'è
anche la versione inglese)
facendo del bene. Funziona
così: ogni definizione giusta fa
"vincere" 10 chicchi di riso al
Programma alimentare delle
Nazioni Unite. Da dipendenza.

ZENBOUND
Infine, relax: qui si avvolge
(ipnoticamente) un filo tutto
intorno a una scultura di legno,
con musica soft di sottofondo.
Completato il livello, sboccerà
pure un fiore. App super
consigliata per l'iPad (2,39 €).

a cura dì Gaia Berruto

