Valerio Savini si occupa di progettazione e costruzione di
siti web, manutenzione e restyling, multimedia e grafica,
audiovisivi, realizzazione loghi per aziende e foto aeree
(www.valeriosavini.it).

Donata Savini è consulente e docente dei linguaggi C, C++,
Java e C#. Negli ultimi anni si è occupata prevalentemente
di programmazione orientata agli oggetti, nell’ambito della formazione superiore, aziendale e scolastica
(www.plurimasoftware.com).

Il più semplice programma in Java si basa sulle regole
della programmazione orientata agli oggetti. Fin dal
primo capitolo, queste regole sono rigorosamente rispettate, a partire dagli esempi più semplici ed immediati,
fino a quelli più complessi dei capitoli successivi. In questo testo si propone un metodo d’insegnamento del linguaggio di programmazione Java che induce il lettore a
comunicare in modo creativo con il computer mediante
un linguaggio, per la soluzione di problemi di tipo eterogeneo (non solo matematici). Anche in questo settore
prevalentemente tecnico, si attribuisce valore alla comunicazione linguistica consapevole, evitando un uso alienante della macchina. È un libro per chi vuole iniziare a
scrivere programmi orientati agli oggetti in Java senza
troppo annoiarsi e che guida verso obiettivi più impegnativi. È un libro scritto sul campo, cercando di sondare l’attenzione di chi sta ascoltando, con l’intenzione
continua di stimolarla.
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