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Comunicati Stampa

 Utente: Anonimo 

Ebook.it : Partito il cambiamento epocale del modo di leggere, scrivere e di 
pensare degli italiani

Una nuova tecnologia, basata su semplici ma efficaci parallelismi tra innovazione e tradizione, è in grado 
oggi di far comprendere a tutti, anche ai più legati alle consuetudini, che siamo di fronte ad un inevitabile 
e repentino passaggio all'era "digitale", intesa in tutti i suoi significati. 

 

ROMA, 20/07/2010 (informazione.it - comunicati stampa) Spettacolare esposizione ieri, alla camera 
dei deputati, della presentazione di Ebook.it.  
Professori universitari, politici, direttori di note società di comunicazione, rappresentanti di 
Ministeri della Repubblica ed altri esperti di rete hanno introdotto un interessante progetto partito 
da un'idea di Raffaele Barberio, giornalista e direttore della testata quotidiana Key4biz. 
Tutti gli argomenti magistralmente trattati dai relatori e moderati dallo stesso Raffaele Barberio, 
erano incentrati sulle innovazioni tecnologiche nate e nasciture, ridondanti ma necessarie al 
naturale sviluppo di quel benessere mentale, intellettuale, fisico e spirituale di cui tanti di noi sono 
alla continua ricerca e di cui altrettanti di noi sono riluttanti, ma solo a livello psicologico.  
Tre ore di workshop, passate in appena "dieci minuti" ad ascoltare le opinioni concordi di tutti i 
relatori suffragate da esempi, testimonianze, slide ed altre dimostrazioni pratiche di come oggi si 
possa cambiare il modo di leggere e scrivere.  
Da oggi, infatti, possiamo leggere un romanzo sul nostro cellulare ed acquistarlo in una libreria 
virtuale. Forse il termine "traditio" che in diritto romano consisteva nella consegna materiale di 
una cosa, non avrà più alcun significato in quanto oggi il trasferimento della proprietà e del 
possesso di quella stessa cosa, in questo caso il libro, avviene attraverso la rete, attraverso il 
cosiddetto cloud computing, ovvero attraverso l'utilizzo di tutte quelle tecnologie informatiche che 
ci permettono di trasferire ed utilizzare risorse.  
E' bello pensare alla possibilità di scegliere, comprare e leggere un libro ovunque noi ci troviamo. 
Chiunque di noi, almeno una volta nella vita, ha trovato difficoltà a reperire un libro in una o più 
librerie. Quante volte abbiamo voluto approfondire un argomento ma i testi sembravano svaniti 
nel nulla? 
Con l’avvento di internet a banda larga e con la nascita di ebook.it è possibile approfondire 
qualsiasi argomento in tempo reale, la lettura digitale di un ebook ci offre infatti la possibilità, 
attraverso i link cliccabili, di spaziare e di addentrarci senza limiti nel tema trattato, finanche a 
visualizzare centinaia di immagini, molto spesso bandite dagli editori a causa dei diritti d’autore.  
Ovviamente la lettura digitale, per ora, non è sostitutiva ma solo integrativa alla lettura 
tradizionale, chi vuole leggere un ebook su carta può stamparlo e leggerlo comodamente dove 
vuole, magari ingrandendo il numero relativo al carattere e depositando finalmente sul comodino i 
propri necessari occhiali.  
Ormai non vi sono più scuse od alibi... la lettura è di tutti!  
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Dal mondo dei blog

foscodelnero
inserito 9 minuti fa

blognews24
inserito 9 minuti fa

guru63
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inserito 13 minuti fa
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Tutte le Notizie ...  

Scrittori Emergenti
Proponi La Tua Opera alla Casa Editrice Più Premiata d'Italia 
GruppoAlbatrosIlFilo.it
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Comunicati correlati 
 
Ebook: gli editori indipendenti insieme per l'editoria digitale
Bruno Editore lancia nuovi progetti con Fidare

Ebook: Kindle dice NO allo scontro con iPad
E gli editori italiani ne approfittano per affermare la propria presenza nel digitale

Passaggio (digitale) a nord. Equipaggiati con GBC!
Già da maggio diverse regioni del nord inizieranno a passare al digitale terrestre. 
Per non farsi...

iPad in Italia: Bruno Editore pronto con 200 ebook
Apre oggi l’iBookStore ma non tutti gli editori italiani sono pronti

Una nuova goccia nel mare delle pubblicazioni online
Si chiama “Gocce” la nuova web magazine grauita fondata da un collettivo di 
appassionati lettori,...

          

      
Se trovi interessante questo comunicato, puoi contribuire alla sua diffusione o essere informato su nuovi inserimenti 
dello stesso autore, utilizzando uno dei link soprastanti. Se vuoi pubblicare i comunicati di Informazione.it, fai un click 
su i Comunicati Stampa sul tuo Sito  
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Gruppo Albatros sulla RAI
Finalmente Anche I Grandi Media Ospitano Gli 
Scrittori Emergenti 
www.gruppoalbatros-premi.com

Editori Case Editrici Libri
Tutti i Cataloghi degli Editori Spedizione 
GRATUITA sopra 19 euro! 
www.LibreriaUniversitaria.it

Asta Incanto sulle Aste.
Ecco le tecniche di Alfio Bardolla. Scarica gratis 
l'ebook Asta Incanto 
AlfioBardolla.com/Asta-Incanto

Onyx Boox Ereader € 299
Qui è il più economico d'Italia! Ordinato oggi, 
spedito oggi 
www.ebookreaderstore.it/onyx-boox
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