Aforisma del giorno

Leggere libri è il gioco più bello che l’umanità abbia inventato.
(Wisława Szymborska)

In Occidente l’invenzione della stampa a caratteri
mobili si attribuisce a Johannes Gensfleisch,
detto Gutenberg (in tedesco “Buona montagna”)
dall’insegna della casa del padre (Zu Guten
Bergen).
Gutenberg nacque a Magonza, in Germania, un po’
prima della fine del Trecento e morì il 3 febbraio
(a Magonza) nel 1468. Suo padre era il capo della

zecca e così fin da piccolo egli ebbe dimestichezza
con
i
metalli
e
la
loro
lavorazione.
Ebbe la geniale idea di costruire dei caratteri mobili
incidendo le singole lettere dell’alfabeto su
blocchetti di legno (poi sostituiti da blocchetti di
metallo) in modo da poter comporre rapidamente
le pagine dei libri e riprodurle in più copie per
mezzo di semplici torchi.
Cominciò a lavorare alla stampa intorno al 1448, in
società con Giovanni Fust.
In seguito a una lite giudiziaria, Gutenberg lasciò il
lavoro comune, cosicché il primo libro a stampa,
una Bibbia composta con pagine di 42 righe
ciascuna, uscì con la firma degli altri due soci,
Giovanni Fust e Peter Schöffer, il 14 ottobre
1457.

Progetto Gutenberg
Il Progetto Gutenberg è un’immensa biblioteca
online avviata nel 1971 dall’informatico Michael
Hart. Contiene tantissimi libri in varie lingue.
M.Hart nato a Tacoma, l’8 marzo 1947 – morto a
Urbana, 6

settembre 2011)

è

stato

un informatico, scrittore e attivista statunitense,
fondatore
rendere

del Project

Gutenberg,

gratuitamente

ideato

per

disponibili testi

elettronici liberi da copyright o espressamente concessi
per la libera distribuzione attraverso la rete Internet.

Libri gratis nel web
Per studio o per svago, o semplicemente per
risparmiare, potremmo avere necessità di un
determinato libro gratis, magari in lingua originale.
Da quando è nato il web praticamente, un esercito di
volontari appassionati di libri, sparsi nel mondo stanno
trascrivendo telematicamente, con appropriati
softwares (tipo OCR), libri freeware (scaricabili
gratuitamente) contribuendo ad alcuni progetti di
diffusione del libro online.
Poi ci sono casi sporadici, e spesso non ben coordinati
tra loro, in cui viene messo in rete un libro mentre viene
distribuito nelle librerie.
Il problema dei Diritti d’Autore
Le leggi sul diritto d’Autore vincolano non poco la
diffusione gratuita dei libri in rete. Il problema sorge per
quelli contemporanei, in quanto la durata del diritto
d'autore in Italia è di 70 anni dalla morte dell'autore
(sono gli eredi che ne beneficiano, ovviamente).

Un Autore che nella vita non fa altro che scrivere,
“campa”di diritti e pertanto sarebbe controproducente
diffondere i suoi libri in rete, gratuitamente, perché
sarebbe economicamente penalizzante.
L
a cultura è di tutti certo, ma chi fa cultura spesso non
svolge altre attività che gli consentirebbero comunque
di mangiare se regalasse i propri romanzi o manuali.
La Commissione Europea sta comunque vagliando la
possibilità di istituire una Legge che metta d’accordo
tutti (editori, autori, biblioteche, università dei paesi UE)
per implementare le vigenti leggi in materia.

Vedi la DIRETTIVA (UE) 2019/790 DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 aprile 2019 sul diritto
d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che
modifica le direttive

Dove trovare gli eBook
www.gutenberg.org
E’ il sito del Progetto Gutenberg (PG), la prima in
assoluto nel suo genere. Ha integrato nella ricerca di
testi www.gutenberg.org/catalog/ analoghe iniziative di
altri colossi del web quali Anacleto, Yahoo e Google.
Potrai trovare oltre 100mila titoli (o autori) di libri per lo
più classici e in lingua originale. Eccezionale inoltre, la
modalità “download the plucker version” che consente
di leggersi il libro sul proprio palmare o su uno
smartphone.

Vi troverai classici italiani e stranieri.
Potrai constatare quali sono i libri più richiesti
nell’archivio, per titolo o per Autore.
Ma il sito (in inglese) consiglia di controllare le leggi del
copyright del proprio Paese, prima di scaricare e/o
ridistribuire il libro.
www.liberliber.it
il Progetto Manuzio
Nel menù a sinistra, compare una directory molto
intuitiva dove nella sezione “biblioteca” vi si possono
trovare tutti gli eBooks del Progetto Manuzio (della
stessa Associazione Liber Liber).

Potrai scoprire quali testi saranno messi in linea (in
lavorazione) e, se intendi collaborare, tutte le
informazioni tecniche per aggiungere in rete i testi da te
trascritti.
Alcuni eBook sono scaricabili in più formati (pdf,
zippati, txt…) e contengono, in 2a di copertina, una
serie di interessanti informazioni: curatore, traduttore,
da quale testo originario è tratto ecc.
I testi se scaricati, sono gratis e liberi da diritti, ma
alcuni possono essere acquistati anche su CD e/o in
cartaceo.
www.openalexandria.org

Nasce da un’idea dell'associazione italiana “liberliber”
e dalla reciproca collaborazione tra “wikimedia italia” e
“progetto EuroDocs”.
Il progetto consiste nell’unire i progetti di biblioteche
online già esistenti, con un software standard capace di
indicizzare le voci in maniera dettagliata, rendendo il
tutto più fruibile per i motori di ricerca.: disponibile
gratuitamente a tutti.
www.gammm.org
Libri scaricabili in pdf o rtf di arte e ricerca in italiano,
inglese, francese...
www.romanzieri.com
Un ampio ventaglio di classici ordinabili per autore o
per downloads.
Spesso con link ad altri siti dove trovare il testo intero
da copiare ed incollarlo in un nuovo documento del
proprio Word o direttamente scaricabile in pdf o rtf ecc.
www.ebookgratis.it/
E’ un sito Italiano. Nella sezione “lingua originale”, apre
le finestre ad altri siti di eBook stranieri. Presuppone
che si abbia un PC Windows perché occorre avere
installato MS-Reader affinchè possa leggere i libri da
scaricare.
www.libri.freenfo.net
Libri per letture completamente gratuite. In italiano. La
ricerca è solo alfabetica e per autore. Il testo compare
nel corpo del browser e non dovrai fare altro che un
copia e incolla nel tuo Word.

www.filosofico.net
Un sito di filosofia che contiene una vera e propria
"biblioteca metafisica" con tutte le opere di autori noti e
meno noti. Tutto gratis. Il testo compare nel corpo del
browser e non dovrai fare altro che un copia e incolla
nel tuo Word.

MLOL è la prima rete italiana di biblioteche pubbliche,
accademiche e scolastiche per il prestito digitale. Ad oggi le
biblioteche aderenti sono oltre 6.000 in 20 regioni italiane e 10
paesi
stranieri.
Per utilizzare MediaLibraryOnLine è necessario essere iscritti
in una delle biblioteche aderenti. Nella pagina "Chi Aderisce"
puoi vedere un elenco dettagliato di tutte le biblioteche che
aderiscono
al
network.
Attraverso il nostro portale, puoi consultare gratuitamente la
collezione digitale della tua biblioteca: ebook, musica, film,

giornali, banche dati, corsi di formazione online (e-learning),
archivi
di
immagini
e
molto
altro.
MediaLibraryOnLine permette alle biblioteche italiane di farti
sperimentare il prestito digitale. Potrai utilizzare il servizio di
prestito sia dalle postazioni della tua biblioteca che da casa,
dall'ufficio, dalla scuola e non sarà più necessario presentarsi
fisicamente in biblioteca per vedere un film o ascoltare
musica.
Non solo. Alcune tipologie, come audio e e-book,
comprendono anche risorse in download che potrai scaricare
e portare con te sul tuo dispositivo mobile.

La Biblioteca del Comune di Traversetolo aderisce al Polo
Parmense. Con la tua iscrizionen gratuita alla Biblioteca e ad
Emilib puoi accedere a tutti i contenuti digitali

IL DIGITALE

RETEINDACO
eBook, audiolibri, video e altro ancora nella tua
biblioteca.
EMILIB

la biblioteca digitale
quotidiana.
UNIVERSITÀ
le risorse digitali accessibili
dalla rete di Ateneo.
BIBLIOTECA PALATINA
il patrimonio digitalizzato in una grande collezione
digitale.
ESPLORA

