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Oltre aNobii e Goodreads. Da pochi giorni è stato lanciato sul web
Bookliners, un nuovo social network dedicato ai libri e alla lettura. La
piattaforma, però, non consente solo di pubblicare le proprie liste di
titoli e di scambiarsi opinioni, ma anche di leggere e acquistare i testi
e di intervenire direttamente sulle pagine, scrivendo e mettendo in
comune citazioni, note, audio e video.

Un primo esempio italiano di social reading, la lettura condivisa,
indicata spesso dagli esperti (tra loro, Gino Roncaglia) come una
delle nuove frontiere aperte dell’editoria digitale. «Con Bookliners
vogliamo entrare dentro i libri. Questi ultimi non sono più solo una
copertina pubblicata online ma si aprono all’intervento dei lettori
direttamente sulla pagina elettronica» spiega Clelia Caldesi Valeri. E’
lei, trentaquattrenne, l’ideatrice del progetto, in cui ha poi coinvolto
un gruppo di collaboratori tra i trenta e quarant’anni. Tra loro, Luca
Novarino, già cofondatore del progetto multimediale Memoro, una
sorta di banca della memoria online.
«Siamo partiti immaginando un progetto che potesse sfruttare le
tecnologie già largamente diffuse - spiega proprio Novarino -: per
leggere i libri su Bookliners basta un qualsiasi dispositivo connesso
alla Rete». La piattaforma, infatti, mette a disposizione i libri in un
apposito formato, il Booklin, ovvero una copia del testo fruibile in
streaming.
Oltre venti gli editori presenti finora, tra cui Minimum fax,
Nottetempo, Iperborea e Newton Compton. L’utente può registrarsi
gratuitamente e sfogliare il catalogo di titoli disponibili, visualizzando
anche le anteprime di alcune pagine. I Booklin sono disponibili a un
prezzo massimo pari a un terzo dell’edizione cartacea (a Bookliners
il 30% dei guadagni, il resto agli editori). Una volta acquistati, è
possibile leggere il testo intero, inserire e condividere appunti,
sottolineature, link, audio e video, salvare i passi preferiti e postarli
su Twitter o Facebook, partecipare a gruppi di lettura e discussione.
L’ultima iniziativa, al via oggi, mette in comunicazione scrittore e
lettore: in occasione della pubblicazione de Il mio impero è nell’aria
(Mininum fax) di Gianluigi Ricuperati, sono disponibili su Bookliners i
primi due capitoli accompagnati dalle note e dai link proposti
dall'autore. Per i lettori, quindi, l'opportunità di una fruizione
«aumentata». E la possibilità di arricchirla loro stessi con i propri
contributi e commenti.
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