P rovati per voi

MyMovies: navigare nel cinema
Il sito è ricco di informazioni
cinematografiche: news,
ultime uscite, programmi
delle sale cittadine,
recensioni, dvd, film in tv...

www.mymovies.it
MOLTO UTILE

Sito di ottima qualità, ricco
di informazioni sul mondo
del cinema. Ben organizzato,
permette la navigazione in modo
semplice e intuitivo.

“Che film potremmo andare a vedere stasera?”, “In quale cinema
danno il kolossal americano di cui
tutti parlano?”, “Come si chiama
quell’attore che faceva la parte del
cattivo nel film che abbiamo visto ieri?”. Il sito MyMovies.it dà
risposte a domande come queste:
è completo, ben organizzato e di
facile navigazione. Se volete avere
informazioni sul mondo del cinema, MyMovies.it è il posto giusto
per voi.

Difetti

La home page

Non ci sono da segnalare
particolari punti deboli.

La home page ha uno sviluppo
verticale. Andando su e giù per
la pagina (cioè facendo scrolling)

Pregi

30

N° 42 MARZO 2014

si possono trovare moltissime informazioni: le news riguardanti
il mondo del cinema, le prossime
uscite, i film attualmente presenti
nelle sale, le recensioni, le classifiche degli incassi, la disponibilità
della versione in dvd, l’attuale programmazione in tv...
Potete navigare anche utilizzando la scorciatoia rappresentata dai
link alle singole sezioni, presenti
nella parte superiore dell’home
page (così come in tutte le sottopagine: per cui da ogni pagina è
possibile raggiungere rapidamente la sezione desiderata) o, in alternativa, ricorrere al motore di
ricerca interno.

Le sezioni sono sette: Database,
Cinema, Dvd & Cd, Programmi
Tv, Attualità, Multimedia, Community.
I contenuti presenti in ogni sezione sono raggruppati in sottosezioni, per una fruizione più semplice
e immediata.

Nel cuore del sito
Tutte le sezioni del sito sono interessanti: Database e Cinema
ne rappresentano il “cuore”. Nella prima si possono consultare
diverse guide cinematografiche
e avere informazioni su migliaia
di film (trama, recensioni, cast,
trailer da vedere in streaming...).
Per ciascun film è presente un
link diretto a un negozio online
per l’acquisto dell’eventuale versione in dvd; c’è pure la possibilità di ricevere una email con data,
orario ed emittente del prossimo
passaggio di quel particolare film
in televisione.
Nella sezione Cinema, oltre alle
informazioni sui film in circolazione (e su quelli di prossima uscita), è possibile cercare le sale in cui
un particolare film viene proiettato: dopo aver cliccato su “cerca
un cinema” e quindi selezionato la
provincia italiana di interesse, viene mostrata la lista di sale in cui il
film è in proiezione, con relativi
orari e link per accedere al sito ufficiale della sala cinematografica.

Nella sezione Database è possibile consultare svariate guide cinematografiche (tra le quali il “Morandini” e il
“Farinotti”): le ricerche possono essere filtrate in base al titolo italiano o a quello originale, in base al genere, al
regista, all’attore, all’anno di produzione e così via.

Non solo cinema
Il sito non si ferma al solo cinema
proiettato nelle sale.
La sezione Programmi Tv fornisce
informazioni sui film dei palinsesti televisivi, sia digitale terrestre
sia Sky, della giornata odierna e
delle due successive.
Nella sezione Cd & Dvd sono presenti le informazioni sull’uscita
dei film in dvd (con notizie su
trama, attori...). C’è anche una
parte dedicata, in particolare, alle
colonne sonore, con la possibilità
di acquistarle online.

*

Nella sezione Cinema, tra le altre cose, sono presenti le informazioni sui film proiettati nelle sale: per ciascuna
pellicola è possibile leggere la trama, la recensione, il cast (con informazioni sui vari attori), oltre a vedere il
trailer e cercare le sale in cui quel film viene proiettato.
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