Introduzione

Scrivere un libro su WordPress non è lo sforzo più semplice che si possa affrontare. Quando
io e il mio editor abbiamo iniziato a discutere di questo progetto, lo scopo era creare
qualcosa che non solo agisse da introduzione per gli sviluppatori e gli esperti web che
desiderano utilizzare la potenza della piattaforma WordPress, ma un testo che spingesse
anche a creare elementi ben oltre ciò che è scontato.
Scopo essenziale è dimostrare che WordPress è molto più che una piattaforma per la
pubblicazione di blog. Vi consente di creare quasi tutto e dovreste farlo se desiderate
distribuzioni rapide e di grande flessibilità. Certo, non sempre è la scelta perfetta, ma deve
essere presa in considerazione. La semplicità con cui potete creare un’applicazione web
e utilizzare la piattaforma è un punto di forza proprio come lo è la vivace community
che può esservi di aiuto quando si verificano problemi, per non parlare del fatto che si
tratta di un programma open source.
Anche se penso che chiunque abbia una minima conoscenza di codice HTML, CSS
e/o PHP possa imparare a utilizzare WordPress da questo libro, è importante ricordare
che questo non è un testo per principianti, anche se ripercorre comunque in modo
rapido i fondamenti per assicurarsi che anche gli esperti li comprendano correttamente.
Succede spesso, infatti, che si proceda più per consuetudine e si eseguano le operazioni
come si è soliti farlo e non invece come si dovrebbe. Anche se i cenni di base riportati
in questo caso saranno utili a chiunque voglia iniziare con WordPress, dovreste avere
una conoscenza del codice HTML e CSS e una minima padronanza di cos’è e di cosa
consente il codice PHP. Se per voi si tratta di argomenti alieni, vi suggerisco di reperire
prima informazioni su questi argomenti.
Detto ciò, Sviluppare con WordPress è scritto con l’idea che chiunque abbia il background
adatto possa imparare a utilizzare la piattaforma oltre a migliorarla. Quando avrete terminato il libro, sarete pronti a creare quasi tutto con WordPress.
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Contenuto del libro
Sviluppare con WordPress è diviso in quattro parti.
NOTA
L’autore ha corredato il testo con numerosi esempi di codice il cui sorgente è disponibile sul sito dell’editore originale inglese, John Wiley & Sons, presso l’indirizzo
http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-1118600754.html o per comodità
http://bit.ly/WordPress-2ed.

Parte I: Primi passi
La prima parte illustra gli elementi fondamentali di WordPress, dall’installazione a ciò
che lo fa funzionare effettivamente. Vi fornisce tutto ciò che vi occorre per iniziare a
utilizzare la piattaforma, anche se con un passo leggermente più veloce dei tradizionali
libri per principianti.Tuttavia la trattazione non si ferma qui, perché ci sono molti aspetti
di cui dovete essere consapevoli quando iniziate a utilizzare WordPress, come le misure
di sicurezza, lo spostamento dell’installazione e così via. Lo scopo non è solo di aiutare i
principianti, ma anche illuminare gli utenti attuali sui problemi e sulle opzioni disponibili.

Parte II: Progettare e sviluppare i temi
I temi di WordPress sono ciò che gli utenti vedono. Sono l’interfaccia del sito e controllano il modo in cui viene presentato il contenuto. Quando utilizzate un sito in cui è
in esecuzione WordPress, dedicherete molto tempo a modificare i file dei temi per fare
in modo che la piattaforma faccia quanto desiderate. Questa seconda parte non solo
introduce le caratteristiche tecniche dei temi, ma vi fornisce la conoscenza necessaria
per iniziare a crearne di personali.

Parte III: Utilizzare i plugin
La terza parte riguarda lo sviluppo dei plugin di WordPress. Il fatto che possiate estendere
WordPress utilizzando i plugin significa che non esiste davvero alcun limite a quello
che potete fare con la piattaforma. Se riuscite a far funzionare qualcosa in PHP, allora
potete eseguirla in WordPress. Ne potete dedurre che questa parte del libro è altamente
concettuale, essendo relativa alla comunicazione di base tra il plugin (che è in realtà il
vostro codice PHP) e WordPress stesso.

Parte IV: Caratteristiche e funzionalità aggiuntive
La quarta parte è relativa all’utilizzo di WordPress per scopi diversi dai blog. Esaminerete
in che modo WordPress può essere utilizzato come CMS per potenziare siti web più
tradizionali e creerete un paio di siti a dimostrazione che la piattaforma può davvero
fare molto più che gestire semplici blog.
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Obiettivo di questa parte è portarvi a considerare in modo diverso l’uso di WordPress,
obiettivo che verrà raggiunto quando non la penserete più solo come a una piattaforma
di blog. È una piattaforma di pubblicazione e nient’altro.
In questa parte troverete anche una selezione di eccellenti trucchi e tecniche per migliorare ulteriormente il sito. Molti degli elementi che potrebbero esservi utili nei progetti
di WordPress sono già stati impiegati, e questa parte vi consente una veloce panoramica.

Iniziate a pensare e a pubblicare
Sviluppare con WordPress è stato scritto pensando allo sviluppatore web, ma chiunque abbia
utilizzato codice HTML, CSS, PHP e WordPress può trarre beneficio da questo libro.
È davvero molto semplice iniziare in WordPress, e WordPress è tutto ciò che vi occorre
per iniziare a sviluppare i vostri progetti. Dovrete poi sporcarvi le mani, modificando
o creando temi e creando i plugin necessari per costruire il sito che avete immaginato.
In altri termini iniziate a pensare e a pubblicare con WordPress, sia che creiate il prossimo
The Verge o Wired o qualcosa di completamente diverso.
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Informazioni sull’autore
Thord Daniel Hedengren ha sviluppato una dipendenza per le parole che lo ha portato
al lancio della sua prima newsletter online nel 1996. Da allora la strada è stata in discesa,
con decine di siti all’attivo e una carriera come redattore e freelance in Svezia e all’estero.
La fama a livello internazionale è iniziata da un blog, che ha portato a un accordo con
Wiley, che a sua volta ha dato come risultato il libro Smashing WordPress: Beyond the Blog
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e il seguito Smashing WordPress Themes: Making WordPress Beautiful, e una voce ancora
più autorevole nella community di WordPress. Quella che state leggendo è la quarta
edizione del libro Smashing WordPress: Beyond the Blog (la seconda in lingua italiana),
applaudito dalla critica. Questo non è che l’inizio, dato che l’ossessione per le parole fa
sì che Thord continui a scrivere.
Quando non è ossessionato dalle parole, Thord e gli amici creano interessanti siti web
mediante WordPress presso la sua web agency Odd Alice.Thord collabora anche a riviste
sia cartacee sia sul Web, raccontandovi le ultime novità del mondo online o qualcosa
del tutto diverso, in svedese e in inglese. Potete seguirlo su http://tdh.me, dove troverete
anche i lavori che ha pubblicato e altre delizie.
Thord vive nella terra dei re, la Svezia.
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