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http://http://tvb.bibliotechetrevigiane.ittvb.bibliotechetrevigiane.it
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La 4La 4aa rivoluzione rivoluzione (Gino (Gino RoncagliaRoncaglia))

11

22

33

44

codex

e-book

Gutenberg
(1455)

volumen

QUANDOQUANDO



4

"Gli americani hanno bisogno del 
telefono, ma noi no: abbiamo un 
ottimo servizio postale!"

Sir William Preece
ingegnere capo Royal Post, 1876

“Le stampe non sono degne 
di insozzare le biblioteche!”

“Va in esilio la superiore 
arte dei copisti!”

“La scrittura è pura 
se praticata con la penna, 
è meretrice quando viene stampata!”

lettera al Doge, 1474
di Filippo da Strada (domenicano, predicatore e copista)

COSACOSA



5

La mobilitLa mobilitàà: tel. musica, lettura: tel. musica, lettura
anni ’90: telefoni cellulari e i palmari (oggi fusi negli smartphone), 

primi CD musica e multimedia in Italia (‘93), Amazon (‘94), 
musica “liquida” MP3 (‘97), primi ereader (1998)

anni ‘00: boom di “oggetti” per mobilità:
2001 iPod e iTunes (‘02 in EU)
2002 Blackberry (email in mobilità), primi ebook italiani (Bruno Ed.)
2004 progetto Google Book Search, 

in Italia nasce Simplicissimus Book Farm (e Narcissus)
2007 iPhone  boom smartphone,

primo Kindle commerciale
2009 anno chiave per gli ebook, Kindle in Italia, muore DRM musica
2010 iPad (gennaio)  boom tablet, 

Amazon in Italia (nov.)
parte l’editoria italiana on line che adotta in blocco EPUB

2011 boom ereader e ebook, legge Levi sugli sconti (set.)
2012 accordo Kobo-Mondadori (ott)
2015 (gen.) iva dal 22% al 4%, legge europea sull’iva

QUANDOQUANDO
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Modi di leggereModi di leggere

Il modo di leggere e 
la complessità del contenuto

portano a scelte diverse 
del supporto di lettura 

(libro cartaceo, ereader, tablet, 
smartphone, pc …):

Il modo di leggere e 
la complessità del contenuto

portano a scelte diverse 
del supporto di lettura 

(libro cartaceo, ereader, tablet, 
smartphone, pc …):

COSACOSA

lean back / lean forward / mobilità



7

Progetti di digitalizzazione testiProgetti di digitalizzazione testi

1971 – progetto Gutenberg (Michael Hart)

1993 – progetto Manuzio (G.R., bbs, LiberLiber)

2004 – progetto Google Book Search (G.Libri)

2005 – progetto Microsoft Live Search

2005 – progetto Europeana (Francia, extra)

2009 – progetto World Digital Library (Unesco)

2014 – progetto Herman

QUANDOQUANDO
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CosCos’è’è un libro? un libro? …… e un ee un e--book?book?

LIBRI E-BOOK

e-reader pc, tablet, 
smartphone, ...

a) “Il deserto dei Tartari” è un libro scritto da Dino Buzzati

b) passami quel libro

COSACOSA
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COSACOSA

LL’’Italia che legge Italia che legge 

1-2 libri
20%

3-5 libri
12%

6-8 libri
6%

9-11 libri
2%

almeno 12
5%

nessun libro
55%
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Libri, Libri, ee--ReaderReader o Tablet?o Tablet?

facilissimi da usare, “eterni” (?), qualunque tipo 
di contenuto (ma solo statico), discreto lean back, 

ottimo lean forward, poca mobilità

facilissimi da usare, non retroilluminati, durata 
batteria, personalizz. caratteri, dizionari, 

ricerche, luce, voce, migliaia di libri, 
ottimo lean back, ok mobilità, economici, leggeri

versatili come i pc (= qque formato, anche 
contenuti dinamici), discreto lean forward, 

inadatti al lean back, ok mobilità
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Tecnologia ETecnologia E--INK (INK (ee--paperpaper))

COSACOSA



14

Quali Quali ee--readerreader??
 Kindle (per Amazon)
 Acer
 Asus DR
 BeBook
 Biblet (Telecom)
 Cybook (Bookeen)
 Copia
 Devo
 Ectaco
 Interead
 iRex DR
 Kiwie
 Kobo (Mondadori)
 Lenovo EB
 Mustek

 Nilox
 Nook (Barnes&Noble)
 Onda Communication
 Plastic Logic QUE
 PocketBook (IBS)
 Samsung E
 Skiff
 Sony
 Spring Design
 Tolino (IBS)
 TrekStor Pyrus
 Txtr Beagle
 Viewsonic
 ........

COMECOME
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COMECOME

StoreStore: dove trovo gli e: dove trovo gli e--book?book?

TUTTI GLI ALTRI

iBooks store

 e-reader: solo KINDLE

 tablet, pc, smartphone: TUTTI

 e-reader: NESSUNO

 solo su dispositivi APPLE
iPad, iPhone, iMac, …

 OVUNQUE
tranne che su Kindle
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Formati dei fileFormati dei file

COSACOSA

Un e-book è un FILE in uno di questi FORMATI: 
 TXT: testo puro
 DOC, DOCX, ODT, RTF, …: testo ricco editabile
 PDF: non editabile, prevale il layout, rigido
 EPUB, MOBI, AZW, HTML, …: a marcatori, flessibile
 ...

 AZW (= formato Kindle) 
è un formato proprietario di Amazon 

 MOBI è un formato standard (anche per Kindle)
 EPUB è un formato aperto standard per ebook
 PDF è un formato standard per layout
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Scelte di produttori e editoriScelte di produttori e editori
 KINDLEKINDLE è il più restrittivo di tutti. Il suo formato 

AZW è venduto solo da Amazon, è incompatibile 
con qualsiasi altro ereader. Legge anche PDF (ma 
NO reflow), DOC, RTF, TXT, MOBI e qualcos'altro, 
ma non EPUB.

 APPLEAPPLE: ebook venduti sul suo iBookStore si leggono 
solo sui suoi dispositivi (formato proprietario). 
Accetta anche EPUB e gli altri standard.

 Tutti gli altriTutti gli altri (Sony, Cybook, Tolino...):
EPUB con o senza Adobe DRM e i vari standard.
Alcuni di loro (Kobo, Nook, …) però preimpostati su 
un variante ePub con DRM proprietario.

COMECOME
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StoreStore on on lineline ((ibsibs))

COMECOME
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COMECOME

StoreStore on on lineline ((amazonamazon))
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StoreStore on on lineline ((hoeplihoepli))
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COMECOME

www.liberliber.itwww.liberliber.it
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Protezione dei dirittiProtezione dei diritti
DRM - Digital Right Management

COMECOME
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Adobe Adobe DigitalDigital EditionsEditions

COMECOME
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COMECOME

http://www.adobe.comhttp://www.adobe.com



-- fine fine --

www.fchiarelli.it/ebook


