OPERA OMNIA MULTIMEDIALE BEATO GIACOMO ALBERIONE

AIUTO PER "CERCA NEL TESTO"
Lo strumento cerca nel testo permette una ricerca:
• nei testi di don Alberione divisi per punti (i numeri a bordo pagina dell’edizione
cartacea), per pagine o paragrafi;
• nelle descrizioni delle foto;
• nelle trascrizioni audio e video.
Questa ricerca non opera nel campo note.
La ricerca offre la possibilità di:
- selezionare una, alcune o tutte le banche dati (testi, foto, audio...);
- selezionare la lingua in cui i testi sono stati tradotti (solo alcuni testi sono tradotti);
- selezionare se rintracciare solo i testi di Alberione o anche i commenti,
introduzioni, prefazioni, indici...;
- delimitare gli anni: da ... a (anno di edizione originale).
All'interno della videata puoi ricevere aiuto sulle singole opzioni facendo click sulle
parole sottolineate.
AIUTO PER "CERCA NELLE NOTE"
Lo strumento cerca nelle note permette una ricerca nelle note a piè di pagina
dell'edizione cartacea, che sono generalmente di commento.
La ricerca offre la possibilità di:
- selezionare una, alcune o tutte le banche dati (testi, foto, audio...);
- selezionare la lingua in cui i testi sono stati tradotti (solo alcuni testi sono tradotti);
- selezionare se rintracciare solo i testi di Alberione o anche i commenti,
introduzioni, prefazioni, indici...;
- delimitare gli anni: da ... a (anno di edizione originale).
All'interno della videata puoi ricevere aiuto sulle singole opzioni facendo click sulle
parole sottolineate.
AIUTO PER "CERCA IN UN'OPERA"
La ricerca verrà effettuata nel campo “testo” (non “note”) della singola opera selezionata.
La ricerca offre la possibilità di:
- lasciando vuoto il box di testo (opzionale), si può cercare un numero
(corrispondente al numero al margine dell'edizione cartacea), una pagina o un
gruppo di numeri e di pagine;
- selezionare se rintracciare solo i testi di Alberione o anche i commenti,
introduzioni, prefazioni, indici...;
All'interno della videata puoi ricevere aiuto sulle singole opzioni facendo click sulle
parole sottolineate.

AIUTO PER "CERCA PER GRUPPO"
Lo strumento cerca per gruppo di opere permette una ricerca nel campo “testo” (non
"note") delle opere indirizzate ad una particolare Congregazione. Nel gruppo "FP" sono
compresi gli Istituti e l'Associazione Cooperatori. Nel campo "testo" sono inseriti gli scritti
di don Alberione, le descrizioni delle foto, le trascrizioni audio e video.
La ricerca offre la possibilità di:
- selezionare la lingua in cui i testi sono stati tradotti (solo alcuni testi sono tradotti);
- selezionare se rintracciare solo i testi di Alberione o anche i commenti,
introduzioni, prefazioni, indici...;
- delimitare gli anni: da ... a (anno di edizione originale).
All'interno della videata puoi ricevere aiuto sulle singole opzioni facendo click sulle
parole sottolineate.
AIUTO PER "RICERCA SEMPLICE "
La ricerca semplice permette una ricerca in tutte le banche dati senza restrizioni
Nel Box si possono scrivere fino ad 8 parole , o parti di parole, e decidere che
relazione deve esserci fra di loro:
1. devono essere presenti (+),
2. non devono essere presenti (-),
3. ci possono essere o non essere (nulla).
Ad esempio:
1. +Paolo +lettere trova solo i record dove sono presenti entrambi le
occorrenze.
2. +Paolo -lettere trova solo i record dove è presente Paolo e non lettere.
3. Paolo lettere: trova i record dove è presente una delle occorrenze.
Dopo l'operatore + - non ci vuole lo spazio.
Il carattere jolly (*) permette di cercare parti di parola.
Ad Esempio:
apostol* trova apostolato, apostolo, ecc.
Per cercare una frase esatta basta metterla tra virgolette "..... .... .... "
Ad Esempio:
"Gesù Maestro Via" trova le tre parole quando sono scritte esattamente in
quest'ordine.
Esempio di una ricerca multimediale
+udienza +1969
e fare click scegliendo tutti i database. Scegliendo la banca dati foto, il sistema
automaticamente seleziona l’opzione Alberione e commenti, in quanto la
descrizione delle foto su cui opera la ricerca non sono testi di Alberione.

AIUTO PER LE PAGINE DEI RISULTATI DELLE RICERCHE
Nelle ricerche: Cerca nel testo, Cerca nelle note, Cerca per gruppo, si otterranno
pagine riassuntive di risultati come avviene nei motori di ricerca su internet.
L’icona a sinistra identifica la provenienza della banca dati. Se la ricerca ha trovato un
testo, comparirà l’icona libro. Così è per l’audio, il video e i manoscritti originali.
Un click sull’icona darà il dettaglio del record trovato.
A destra, si avrà il numero delle occorrenze dei records in cui è presente la parola
cercata (non il numero di occorrenze della parola in assoluto; ma in quanti records [brani]
è presente quella parola). Tale statistica è sensibile al contesto: se avviene in Cerca nel
testo darà i totali di tutta la banca dati, in Cerca in un’opera darà le occorrenze all’interno
dell’opera, e in Cerca per gruppo darà le occorrenze relative al gruppo scelto. Tale
statistica è sensibile anche alla selezione Solo Alberione, Solo Commenti e alle
delimitazioni sugli anni.
Al centro della pagina invece si avrà il risultato dei record che rispondono ai criteri di
ricerca.
Se, ad esempio, cerchiamo in Cerca nel testo +Paolo +parrocchia avremo in altro a
destra che Paolo ha migliaia di occorrenze, parrocchia diverse centinaia, ma il risultato
della ricerca sarà di pochi record.
Con le freccette sottostanti al risultato della ricerca si può navigare all’interno delle pagine
dei record trovati, ciascuna delle quali conterrà 5 record, con una visualizzazione delle
prime 35 parole di ogni record. I risultati sono presentati in ordine storico ascendente (dal
più vecchio al più recente), in base all’anno di scrittura, registrazione (audio) del testo.
Ogni parola cercata avrà un suo colore di evidenziazione. L’evidenziazione rispetta il
Maiuscolo-minuscolo, per cui se cerchiamo Apostolato in maiuscolo, il motore di ricerca
troverà anche le occorrenze apostolato in minuscolo, ma non le evidenzierà (questo
perché avviene una sostituzione della parola cercata con quella colorata, e se non venisse
rispettato il maiuscolo-minuscolo, si modificherebbe il testo originale). Qualora si desideri
ottenere l’evidenziazione di Apostolato e apostolato, basta scriverle entrambe le parole nel
box della ricerca, senza aggiungere + o -.
AIUTO PER LE PAGINE DEI SINGOLI RECORD
Una volta scelto il dettaglio di un singolo record, si possono leggere i record precedenti e
seguenti. Attenzione: scegliendo le freccette arancioni per leggere i record precedente e
seguente a quello trovato, si esce dalla ricerca. Per tornare ai record trovati usare il
pulsante INDIETRO del browser (Internet Explorer, Netscape…).
Facendo click sulla freccia a fianco di Contesto si può leggere tutto il capitolo di cui fa
parte il brano che si sta consultando.
Se sì è trovato un record contenente audio o video, cliccando sull’apposita icona o si
otterrà la visione del video o l’ascolto dell’audio.
Se si è trovato un record testuale di cui esiste la scannerizzazione dell’originale, facendo
click sull’icona "manoscritto" si otterrà la visione dell’originale scannnerizzato.

STAMPA
Una volta visualizzato il record desiderato, lo si può stampare facendo click sull’icona
stampante. Si osservi che il testo viene reimpaginato con criteri adatti alla stampa in
bianco e nero su carta, vengono eliminati i grafici, impostato come giustificato. Dopo pochi
attimi, parte automaticamente il menu della stampa che permette di scegliere la stampante
su cui si desidera stampare. Se è stata installata la stampante Acrobat PDF Writer si
possono generare file PDF.
Le note saranno stampate immediatamente dopo il testo e non come note a piè di pagina.
Se si è visualizzata una foto, verrà stampata la fotografia con o senza dettagli tecnici,
coerentemente alle scelte fatte a video.
COPIA
L’opzione copia, simile alla Copia di Word, permette di copiare il testo nella memoria del
computer. Per inserirla in Word, o in qualunque altro programma, basta aprire Word e
premere "incolla". Il testo incollato sarà privo dell’impaginazione a video, dei colori, della
divisione in sezioni e comprenderà le indicazioni per citare esattamente il brano, lo stesso
brano visualizzato, le eventuali note inserite in basso, ed eventuali informazioni tecniche in
caso di foto o altri media.
Attenzione: Il comando copia non copia le fotografie o altri elementi multimediali.
Per salvare una fotografia, usare il pulsante destro sulla foto e poi seleziona "salva
immagine con nome".
Per salvare un audio, dalla pagina del dettaglio, usare il pulsante destro sull’icona
microfono e poi seleziona "salva oggetto con nome".
Per salvare un video, dalla pagina del dettaglio, usare il pulsante destro sull’icona
Windows Media oppure Quick Time e poi seleziona "salva oggetto con nome".
TRADUZIONI
Se del brano sono disponibili traduzioni in altre lingue, compariranno le bandierine che
indicheranno la lingua. Facendo click sulla bandiera si accederà alla versione in lingua del
brano: italiano, spagnolo, inglese, francese, portoghese. Puoi continuare la lettura nella
lingua selezionata utilizzando le frecce arancioni della sezione “continua la lettura”.

AIUTO PER "OPERE NEL DATABASE"
In questa pagina troverai l'elenco di tutte le opere presenti (quelle con il link) nel database
e quelle ancora da inserire (senza il link). Facendo click sul link puoi andare direttamente
alla prima schermata dell’opera e poi proseguire la lettura con le frecce arancioni.
Qualora fossero disponibili, potrai scaricare l'intera opera in formato PDF o WORD
(zippato).
Puoi fare una ricerca sui titoli nel campo "Ricerca titolo", digitando una parola o parte di
parola.
Puoi ordinare i titoli in ordine alfabetico, per Gruppo o per Anno, facendo click sul
pulsante ordina della rispettiva colonna. L'ordinamento avviene su tutti i titoli e non sul
risultato della ricerca.

AIUTO PER IL BOX DI TESTO DI RICERCA (vedi Ricerca semplice)
Nel Box si possono scrivere fino ad 8 parole , o parti di parole, e decidere che
relazione deve esserci fra di loro:
4. devono essere presenti (+),
5. non devono essere presenti (-),
6. ci possono essere o non essere (nulla).
Ad esempio:
4. +Paolo +lettere trova solo i record dove sono presenti entrambi le
occorrenze.
5. +Paolo -lettere trova solo i record dove è presente Paolo e non lettere.
6. Paolo lettere: trova i record dove è presente una delle occorrenze.
Dopo l'operatore + - non ci vuole lo spazio.
Il carattere jolly (*) permette di cercare parti di parola.
Ad Esempio:
apostol* trova apostolato, apostolo, ecc.
Per cercare una frase esatta basta metterla tra virgolette "..... .... .... "
Ad Esempio:
"Gesù Maestro Via" trova le tre parole quando sono scritte esattamente in
quest'ordine.
Esempio di una ricerca multimediale
+udienza +1969
e fare click scegliendo tutti i database. Scegliendo la banca dati foto, il sistema
automaticamente seleziona l’opzione Alberione e commenti, in quanto la descrizione delle
foto su cui opera la ricerca non sono testi di Alberione.

AIUTO PER L'OPZIONE "AUTORE"
Con questa scelta puoi ulteriormente filtrare la ricerca:
• Solo Alberione = solo sui testi di Alberione;
• Solo commenti = solo le introduzioni, le presentazioni di altri autori, gli indici di
ogni tipo dell'edizione stampa;
• Alberione e commenti = sui testi di Alberione e le introduzioni, le presentazioni e
gli indici.
• Altri autori = autori che hanno scritto sul "San Paolo" su invito di Alberione.
In questa ricerca non sono comprese le note a piè di pagina.
ll conteggio delle occorrenze sarà coerente con la scelta fatta.

AIUTO PER "NUMERO/PAGINA"
In cerca in un’opera, la sezione Numero/Pagina permette di cercare un numero o una
pagina, senza conoscerne il contenuto.
Così selezionando un'opera, scegliendo numero e scrivendo qui 41 si può rintracciare il
contenuto corrispondente al n. 41 dell'opera stampata.
Se scrivo 41 ottengo tutti i numeri inizianti o contenenti il 41, cioè, 41, ma anche 410 0
411.
Selezionando Pagina e scrivendo 41 ottengo tutti i brani contenuti a pagina 41, numerati o
non numerati. Fra quelli numerati vengono rintracciati tutti quelli inclusi nella pagina 41
dell’edizione stampa, anche se iniziano a pagina prima o terminano alla pagina seguente.
SOFTWARE - COLLABORA
Il database utilizzato è MYSQL e il linguaggio di interrogazione il PHP.
Questo motore di ricerca è ancora in fase di test e saranno possibili modifiche sugli
strumenti di ricerca.
Nonostante siano già disponibili una grande quantità di testi, foto e audio, l'inserimento dei
documenti non è ancora terminato.
Se desideri contribuire alla crescita di questo strumento, puoi mandarci documenti, foto,
biglietti di cui sei in possesso: verranno digitalizzati e ti verranno restituiti; oppure puoi
contribuire nella trascrizione dei brani audio, nel segnalare possibili collegamenti (link) fra
brani, errori o implementazioni.
Email: cage@stpauls.it

