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Le motivazioni ;)

Gli smanettoni erediteranno la 
terra.

Karl Lehenbauer
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L’ispirazione

La maschera di Guy Fawkes 
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L’ispirazione

"Io sono il padrone del mio destino, io sono il capitano della mia anima." 

William Ernest Henley

"Quanto a me, sono un principe libero e ho tanta autorità per fare guerra al mondo intero, 
come se disponessi di cento vascelli sul mare o centomila uomini sulla terraferma, ecco ciò che sento."

Samuel Bellamy

"Quanto più grande il potere, tanto più pericoloso l'abuso."

Edmund Burke
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 Cortana! “Ehi Siri”?… non proprio… non 
ancora ;)

Propongo di considerare questa 
domanda: 
"Le macchine sono in grado di 
pensare?"

Alan Turing
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Le shell
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CMD.EXE: il DOS è vivo!
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Gestione della rete e contatto con il 
sistema
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File batch e scripting sotto Windows:
una stampante per nemica
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Una PowerShell per il power user

PowerShell viene installata per impostazione predefinita in tutte le versioni di Windows, 
a partire da Windows 7 SP1 e Windows Server 2008 R2 SP1. 

Ma anche su macOS
e molte distro Linux
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DevOps e programmazione Agile

"The time has come," 
      the Walrus said, 
"to talk of many things"
"È giunto il 
momento 
di parlar di molte 
cose". 
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Piccioni,  programmazione e surgelati
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PowerShell, finestre e .NET

$myForm = New-Object System.Windows.Forms.Form
$myForm.ShowDialog()
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Un pinguino per amico: il sistema 
operativo Linux

Linus Torvalds, Andrew Stuart Tanenbaum, Richard Stallman
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Linux su Android: Termux & Company

Termux - Terminal Emulator for Android - ...
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Linux e i comandi testuali
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Programmazione nella Bash

La maggior parte dei programmatori bravi non programma perché si aspetta di essere pagato 
o essere adulato da parte del pubblico, ma perché programmare è divertente.

#!/bin/bash
# Test variabili
saluto="Ciao ciao dal Terminale"
echo $saluto

Hacking, cracking e cappelli colorati
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Sviluppo software con Linux

C
#include <stdio.h>
int main()
{
   printf("Salve, mondo");
   return 0; 
}

C++
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
   cout << "Salve, mondo.";
   
}

Pascal
program SalveMondo;
begin
   writeln('Salve mondo');
   readln;
end.

Java
class SalveMondoApp {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Salve mondo!");
    }
}

Python
#!/usr/bin/python
print("Salve mondo da Python")

Perl
#!/usr/bin/env perl
print "Salve mondo dal Perl";
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Linux e la gestione dei processi

L’appendice contiene il C necessario ;)
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...and that's all, 22 slide per 377 
pagine ;)
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Se siete sopravvisuti… grazie a tutti ;)

Lunga vita e prosperità!
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