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La possibilità di utilizzare Internet per fare delle ricerche rappresenta
sicuramente una delle caratteristiche che consentono alla Rete di essere
apprezzata da un numero sempre crescente di utenti.

Anche il navigatore meno esperto può utilizzare facilmente uno dei tanti motori
di ricerca disponibili e trovare spesso centinaia di siti dedicati all’argomento
preferito.

Bisogna considerare però che Internet è una tecnologia che implica un elevato
controllo tecnico degli strumenti per poterne sfruttare appieno le potenzialità.

In altre parole, vista la disseminazione e la decentralizzazione della miriade di
siti, è necessario possedere delle adeguate cognizioni tecniche per riuscire a risalire
precisamente all’informazione ricercata, altrimenti si rischia di contattare siti che
non trattano l’argomento selezionato. E ciò implica naturalmente un notevole
dispendio di tempo. A questo proposito è consigliabile effettuare più ricerche
contemporaneamente, magari utilizzando simultaneamente i diversi motori di
ricerca, digitando sinonimi o termini vicini a ciò che si desidera recuperare on-line.

Il cinema utilizza abbondantemente il web come strumento di promozione dei
film.

I grandi studios hollywoodiani, ad esempio, dedicano un numero sorprendente di
siti dedicati al mondo del cinema. A volte si tratta di siti piuttosto complessi che
consentono di ricavare tantissime notizie interessanti e di ampio respiro.
Purtroppo altre volte si tratta di semplici siti promozionali che garantiscono solo
qualche scarna notizia legata al film di imminente uscita.

Comunque la capacità di controllo, amministrazione, gestione e produzione
autonoma di materiali trovati in Rete implica un elevata conoscenza e competenza
degli strumenti informatici.

Indispensabile è la conoscenza della lingua inglese. I siti americani dedicati al
cinema sono generalmente i più completi  e aggiornati e offrono spesso la
possibilità di vedere gratuitamente dei filmati.

Naturalmente ci sono alcuni siti italiani interessanti, ma rappresentano un
minima parte del materiale disponibile in Rete.

Per quanto riguarda alcuni siti è da rilevare che a volte l’ipertestualità che
caratterizza i documenti on-line può essere fonte di qualche problema. Può capitare
infatti di non riuscire a rintracciare l’informazione desiderata pur essendo nel sito
giusto. Ciò avviene quando il sito è strutturato in maniera confusionaria o poco
intuitiva.

L’ordine e l’organizzazione sono dunque tra gli elementi indispensabili in Rete per
favorire una ricerca mirata, veloce e fruttifera.


