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Il 19 luglio potrebbe diventare una data importante 
per il mondo dell'editoria. Infatti, il più famoso 
negozio on line di libri, Amazon.com, ha 
annunciato che per la prima volta i libri in 
formato elettronico hanno superato quelli 
cartacei. I dati riportati dal sito americano 
segnalano che per 100 libri cartacei, ne sono stati 
venduti 143 in formato elettronico. La rivoluzione 
digitale nel mondo dell'editoria sembra già 
iniziata e ben avviata, anche se permangono 
ancora alcuni limiti come il costo ancora elevato 
degli ebook reader e i loro problemi di 
compatibilità. Infatti i formati supportati da 

Kindle, il reader più famoso, non sono supportati da altri reader, dall' Ipad, dagli smartphone e dai 
personal computer. 

Se negli Stati Uniti l'ebook sembra già una realtà, in Italia ci sono dei segnali che lasciano ben 
sperare. Proprio il 19 luglio - ad avvalorare la convinzione che possa davvero diventare una data 
importante per l'editoria elettronica -, nasce ebook.it - http://www.ebook.it/, il nuovo portale 
italiano dedicato interamente al mondo dei libri in formato elettronico, e nel corso della 
presentazione è arrivata una proposta che porterebbe ad una vera e propria rivoluzione: abbassare 
l'IVA sugli e-book dal 20% al 4%. Un segnale importante che testimonia il fatto che anche in 
Italia, finalmente, c'è la giusta attenzione per il mondo digitale. Un evento che potrebbe segnare 
l'affermazione dell'e-book anche nel nostro paese.

I dati di Amazon e un interesse sempre 
maggiore per l'e-book in Italia sembrano dare 
ragione e Raffaele Barberio, responsabile di 
ebook.it e direttore di Key4biz quotidiano 
digitale di informazione su telecomunicazioni, 
media e internet, che dichiara con ottimismo: «Gli 
esperti ci dicono che questo sarà l'anno dell'ebook 
in Italia, quindi prepariamoci a vedere degli ebook 
sotto l'albero di Natale». Su ebook.it campeggia il 
motto "un nuovo modo di leggere, un nuovo modo 
di scrivere". La frase, oltre a sottolineare i cambiamenti per i lettori che non leggeranno in modo 
tradizionale, cambia anche il modo di scrivere. Un esempio è quello che Barberio considera il 
primo vero ebook italiano, "Gli anni della New Tv" di Andrea Materia. Il libro oltre a 154 
pagine di testo presenta 66 video e 999 link: un materiale imprescindibile per la comprensione del 
testo e possibile solo nel formato ebook.

Acolta l'intervista integrale a Raffaele Barberio

A confermare il fatto che l'ebook sia ormai una realtà, la nascita dell' ebook.fest -
http://www.ebookfest.it/che dal 10 al 12 settembre si svolgerà a Fosdinovo in provincia di 
Massa Carrara. Il festival nasce dall'esperienze precedi del BookCamp di Rimini e lo 
SchoolBookCamp di Fosdinovo. All'interno del festival ci saranno barcamp, tavole rotonde, 
seminari e spazi espositivi di progetti e prodotti che avranno tra le tematiche principali la nuova 
filiera dell'editoria digitale, la guerra dei formati e diritto d'autore, le biblioteche e le piattaforme di 
pubblico accesso, le nuove scritture (non lineari, plurali, ipermediali e multimodali, autoprodotte).

«I giovani saranno gli autori e gli scrittori di domani», conclude Raffaele Barberio, «chiunque 
abbia voglia di scrivere un proprio libro deve pensarlo in chiave multimediale, scriverlo solo in 
formato elettronico e abbandonare la carte: questo lo aiuterà a immaginarlo in modo diverso. I 
ragazzi devono spostarsi sul digitale, la vita per loro ormai è tutta digitale».
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Ciao a tutti, con Ustation cercheremo di creare un nuovo 
modo di comunicare la creatività dei giovani studenti 
universitari e non solo. E lo faremo sul www ma anche 
in tv con Uni...
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