
Programma del corso

wordpress for art
Corso base per la Creazione di siti d'arte
design e fotografiasu piattaforma wordpress

promosso da d’ars
magazine of Contemporary arts and Cultures
a cura di Loretta Borrelli

Primo modulo

sCegliere l’hosting giusto e il dominio
♦ trovare casa al proprio blog
♦ Quali sono i requisiti di wordpress
♦ Come e dove acquistare hosting e dominio
♦ installare wordpress con una procedura sem-
plificata del fornitore di hosting (esempio: aruba o 
dreamhost)

le prime operazioni essenziali
♦ accedere al pannello di controllo
♦ le prime configurazioni

opzioni avanzate di Configurazione
♦ le impostazioni generali di scrittura
♦ le impostazioni generali di lettura
♦ le impostazioni generali di media
♦ le impostazioni generali per la privacy

sCrivere, formattare, modifiCare artiColi
♦ Come creare un nuovo articolo
♦ titolo storie semplice, utilizzare criteri di sequen-
za
♦ Come modificare e formattare i post
♦ bozze, data futura
♦ Come visualizzare i riassunti dell’articolo
♦ i tipi di post 

inserire foto, immagini e video negli artiColi 
♦ info tecniche; risoluzione, profilo colore, piattafor-
me.
♦ editing per homepage
♦ editing per galleries, creare una galleria fotogra-
fica
♦ visualizzazione ottimale e sequenze
♦ inserire e modificare le immagini negli articoli

♦ inserire video da youtube
♦ leggibilità immediata icone, gestire le miniature 
degli articoli

usare le Categorie e i tags
♦ Cosa sono le categorie e come impostarle
♦ introduzione ai tag
♦ assegnare categorie e tag agli articoli

gestire i Commenti
♦ le opzioni per i commenti in wordpress
♦ moderare e approvare i commenti

aggiungere Contenuti Con le pagine
♦ Come aggiungere contenuti con le pagine
♦ impostare una home page statica

i temi
♦ personalizzare l’aspetto di default di wordpress 
♦ dove trovare nuovi temi gratis per wp e i mag-
giori sito a pagamento.
♦ scelta del tempalte
♦ siti che funzionano e siti che non funzionano
♦ installazione e aggiornamento automatici dei 
temi da wp.org
♦ installazione e aggiornamento automatici dei 
temi dal tuo computer

Secondo modulo

Come usare filezilla ftp
♦ scaricare e installare filezilla
♦ Connettersi al proprio spazio web

Come installare wordpress
♦ manualmente via ftp
♦ Come aggiornare wordpress



♦ installare wordpress in italiano
♦ ripulire il nuovo blog

i widget e i menu di navigazione
♦ usare i widget per personalizzare l’aspetto del 
blog
♦ Come gestire i menu di navigazione
♦ aggiungere i menu di navigazione con i widget
i temi
♦ installare e usare firebugs
♦ modificare i fogli di stile nella sezione editor
♦ impostare alcune funzioni di base per menu per-
sonalizzati e area widget

installazione e gestione dei plugin
♦ Cosa sono i plugin di wordpress e dove trovarli
♦ installazione e aggiornamento automatici dei 
plugin da wp.org
♦ installazione e aggiornamento automatici dei 
plugin dal computer
♦ installazione manuale
i plugin per iniziare
♦ inserire un form di contatto

♦ gestire una neswletter
♦ Condividere su facebook, twitter e altri social 
media.

Tutor

loretta borrelli è una web developer e web desi-
gner free lance con tredici anni di esperienza nel 
settore web. si è diplomata e specializzata presso 
l’accademia di belle arti di brera, dipartimento 
di arti applicate, nuove tecnologie per l’arte. dal 
2006 al 2011 ha collaborato con l’agenzia imagix 
di new york per la realizzazione grafica e tecnica 
di progetti di web design per grandi case di moda 
come borbonese, emilio pucci e tod’s.  nel 2010 è 
stata tutor nel progetto meltingpot- Cantiere crea-
tivo per la new media art organizzato dalla fon-
dazione d’ars oscar signorini onlus all’interno del 
progetto milano in digitale. nel 2012 ha collaborato 
come grafica per l’agenzia Crazybrainweb di mila-
no. oggi collabora con la fondazione d’ars per lo 
sviluppo di progetti web.

Costi e iscrizioni

il costo complessivo per le due giornate è di € 200
sconto studenti e abbonati a d’ars € 180. 
il corso è su iscrizione e a numero chiuso, max 20 partecipanti – minimo 10
le iscrizioni vanno effettuate entro il 25 novembre.

Quando e dove

30 novembre – 1 dicembre 2013
orari: 10.00 –18.00
sala Cinema c/o società umanitaria, via san barnaba 48, milano 

Per maggiori informazioni

t. 02 860290 | info@darsmagazine.it | www.darsmagazine.it


