Primo ebook della Crusca per celebrare il libro di carta
Si può scaricare gratis su Amazon e su altre piattaforme fino al 24 ottobre in
occasione della settimana della Lingua Italiana, poi sarà a pagamento
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Il primo e-book l'Accademia della Crusca, lo ha fatto
per celebrare il libro di carta nei secoli fino al
digitale. Si intitola "L'editoria italiana nell'era
digitale": l'e-book da oggi, 20 ottobre e fino al 24 si
potrà scaricare gratis sulle maggiori piattaforme, a
cominciare da Amazon. Poi andrà a pagamento. Il
saggio è stato pubblicato da GoWare, casa editrice
fiorentina specializzata proprio in ebook. E' un
omaggio alla settimana della Lingua Italia che
comincia proprio oggi. Domani e dopodomani a
Firenze si terranno gli Stati Generali della Lingua
Italiana nel mondo e proprio il presidente
dell'Accademia, Claudio Marazzini, presenterà
questa raccolta di saggi che ha curato.
"Resto convinto che il contatto materiale con il libro d'epoca insegni qualche cosa in più rispetto
all'uso di una riedizione moderna o di un'immagine in Pdf o di una digitalizzazione sia pure ben
fatta. Il libro d'epoca conserva tutto il profumo della storia di cui esso stesso è documento
originale" si legge nell'introduzione di Marazzini. "L'editoria italiana nell'era digitale" si compone di
diversi contributi, per esempio di quello di Giancarlo Chiarle che racconta la storia dell'editoria
italiana dal Rinascimento a oggi, Francesco Sabatini che si occupa della Carta della diffusione della
stampa in Italia: 1465-1600. Un saggio dello stessopresidente dell'Accademia della Crusca sul fatto
che certi libri italiani sono stati pubblicati prima in Europa (un esempio per tutti è il "De vulgari
eloquentia" di Dante, stampato a Parigi). Fra i contributi in questo primo e-book della Crusca
anche uno della direttrice della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze Maria Letizia Sebastiani
che affronta il tema della risorse elettroniche per il libro italiano: la catalogazione e le biblioteche
virtuali.
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