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studio più efficace, ma sono ancora pochi gli eBook in commercio che

hanno realmente “qualcosa in più” rispetto ai pBook
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studio più efficace, ma sono ancora pochi gli eBook in commercio che

hanno realmente “qualcosa in più” rispetto ai pBook
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qualità e ottimizzati per una fruizione avanzata

Edoardo Ferrini (edoardo@smuuks.it)

Alberto Pettarin (alberto@smuuks.it)



Ulteriori informazioni

http://www.smuuks.it/

Twitter: @Smuuks



Il progetto Divina Commedia

http://t.co/VBeB0sBk



Il progetto Divina Commedia in sintesi

I eBook della Divina Commedia con

commento e illustrazioni

I Commento di Isidoro Del Lungo

(1841–1927)

I Illustrazioni di Gustave Doré

(1832–1883)

I 4 versioni EPUB: 2 con

illustrazioni, 2 senza

I 2 versioni MOBI

I CC BY-NC-SA + no DRM + gratis
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Il progetto Divina Commedia: motivazioni

I Nessuna Divina Commedia con commento disponibile in eBook

I Smuovere le (stagnanti) acque del mercato editoriale digitale italiano

I Condividere il nostro lavoro con i Lettori (non solo italiani)

I Dimostrare le potenzialità di raymond
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Il progetto Divina Commedia: con illustrazioni



Il progetto Divina Commedia: senza illustrazioni



Il progetto Divina Commedia: senza illustrazioni



Il progetto Divina Commedia: il commento



Il progetto Divina Commedia: le illustrazioni



Note tecniche



EPUB 3 con marcature semantiche



Retrocompatibile (testato anche su lettori EPUB 2)



TOC completa



Metadati



Link & backlink per Cantiche, Canti, Note, Illustrazioni, . . .



CSS minimale e commentato (= modificabile dall’utente!)



Composizione dell’eBook con raymond

raymondStruttura

Metadata

Configurazione

Opera

Commento

Parti statiche

EPUB

MOBI

Commento



Osservazioni sul progetto Divina Commedia

I Progetto entusiasmante e divertente

I Culturalmente importante, soprattutto considerando l’emergenza del

mercato eBook in Italia ($INSERT FLAME HERE)

I Licenza Creative Commons

I 1000 downloads nella prima settimana, ora >3000

I Varie interviste su siti web/blog specializzati
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Il mio commento preferito

È stupefacente come certe persone possano realizzare (senza

guadagno) prodotti del genere quando molte case editrici

propinano ebook SCHIFOSI e li fanno pagare, oppure vendono

stralci da 10 pagine di libri completi.

— Caramon77, forum SBF



Una nota sull’eBook Club Italia

Un plauso va all’eBook Club Italia e ai suoi Soci,

per l’infaticabile opera di promozione

della lettura digitale in Italia.

Se questo eBook ti è piaciuto,

ti chiediamo di sostenere l’EBCI

associandoti o tramite una donazione all’indirizzo

http://ebci.it/

Affinché tutti possano leggere oltre la carta.



L’eBook Club Italia è un’associazione culturale che promuove la

diffusione della lettura, con particolare attenzione alla lettura digitale.

Principali aree di attività:

I Pubblico: divulgazione della lettura digitale, esposizioni del Museo

dell’eBook, forum EBCI

I Soci: corsi di approfondimento su eBook ed editoria digitale, visite a

Musei/Tipografie/Biblioteche

I Professionisti: orientamento, consulenze, testing degli eBook

Che aspetti? Visita http://ebci.it/ e diventa socio!
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I Can Has Cheezburger?



Regalo #1

I eBook del Canzoniere

petrarchesco

I Canzoniere + I Trionfi

I Commento di Giacomo Leopardi

(1798–1837)

I Edizione a cura di Domenico

Carbone (1886) per Barbèra,

Firenze

I CC BY-NC-SA + no DRM + gratis

I Scaricabile da

http://www.smuuks.it/
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University) ci ha autorizzato

ad includere, in un audio

eBook, la sua lettura dei
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Pubblicheremo l’eBook sul

nostro sito entro 15–20

giorni, sempre sotto

CC BY-NC-SA + no DRM +

gratis
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Quando il vento cambia direzione,

alcuni costruiscono muri,

altri mulini.

— Proverbio Cinese


