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Il gruppo di lettura di Marco Vallora (giovedì 8 aprile) è 
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E-Bookology
Al via il prossimo 15 aprile il ciclo di incontri “E-bookology” per capire a fondo il fenomeno tecnologico 
che sta rivoluzionando il mondo dell’editoria.

In principio era il libro. Con le sue pagine da sfogliare, il suo odore caratteristico, la copertina curata, la rilegatura. Il libro come strumento principe della 
formazione di migliaia, milioni di giovani, il libro come oggetto da collezione, come compagno di viaggio, come archivio di saperi e cultura.

E’ possibile che tutto questo possa diventare un lontano ricordo? E’ possibile che il fenomeno E-book, il dispositivo elettronico capace di immagazzinare al 
proprio interno centinaia di testi digitalizzati, trasformi “l’oggetto libro” in un pezzo da museo? Quali sono le sue caratteristiche, quali i vantaggi? Come si 
stanno muovendo su questo nuovo mercato i grandi costruttori di apparecchiature digitali, gli editori nazionali e internazionali? i nostri figli abbandoneranno gli 
zaini capienti, ricolmi di pesanti volumi, per sostituirli con una semplice“tavoletta”contenente tutto il necessario per la propria formazione?

A tutte queste domande, e a molte altre, cercherà di rispondere il Circolo dei Lettori di Torino di via Bogino 9, con un ciclo di incontri che prenderà il via il 
prossimo 15 aprile, alle ore 18.00, con la tavola rotonda dal titolo “E-book: un futuro senza carta?” e che 
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proseguirà lungo tutto l’arco dell’anno.

Una serie di appuntamenti, dunque, per indagare uno dei fenomeni che presenta un forte impatto socio-culturale e che sta suscitando notevole interesse non 
solo nel mondo dell’editoria e nell’ambito dei produttori di nuove tecnologie, ma anche degli esperti di media e – più in generale – del sistema economico 
internazionale.

Obiettivo del primo incontro è quello di offrire una presentazione generale del “fenomeno” e-book, con la partecipazione di alcuni tra i principali attori coinvolti 
in questo mercato. Intervengono: Marco Este, Marketing Manager Editrice La Stampa, Antonio Tombolini, fondatore Simplicissimus, azienda 
leader a livello europeo nella distribuzione di lettori e-book; Luciano Simonelli, editore e fondatore di eBooksitalia; Anita Molino, Editore Il 
Leone Verde e Presidente di FIDARE  (Federazione Italiana Editori Indipendenti),  Gino Gatteschi Direttore commerciale Zanichelli Editore, modera 
l’incontro Andrea Granelli, partner della società di consulenza Kanso, specializzata sui temi dell’innovazione.

Gli incontri successivi, il cui calendario è attualmente in via di definizione, affronteranno altri temi, come quello del download gratuito e della tutela dei diritti 
editoriali, quello del rapporto fra E-book e mondo della formazione e quello dell’”oggetto” E-book, con la possibilità per i visitatori del Circolo dei Lettori di 
toccare con mano e provare direttamente gli ultimi ritrovati della tecnologia.
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[...] This post was mentioned on Twitter by Luca Sacchi. Luca Sacchi said: Ebookology, discussion series on ebooks starting 15 april in Turin, at 18.00. Circolo 
dei lettori: http://tinyurl.com/yc9wv2w [...]
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