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Riscrivere la rivoluzione della stampa: il 15cBOOKTRADE, un patrimonio di risorse, 
un network internazionale di biblioteche e ricercatori.
L’impatto che l’introduzione della stampa esercitò sull’economia della cultura e la di�usione 
della conoscenza, traghettando la società occidentale dal medioevo alla piena età moderna, 
è ora ricostruito con un approccio dal basso, attraverso la raccolta di un’imponente massa di 
dati tratti dalle migliaia di esemplari superstiti delle prime edizioni a stampa (incunaboli). 
La raccolta dei dati, e�ettuata sull’intero arco di vita dei libri (cinque secoli  durante i quali 
i volumi furono venduti, donati, requisiti, incamerati) consente anche di ricostruire virtual-
mente intere raccolte. Lo studio sistematico delle fonti è fatto con l’ausilio di strumenti 
digitali molto ra�nati: Material Evidence in Incunabula (MEI), TEXT-inc, 15cILLUSTRATION, 
15cVISUALIZATION. Sviluppati per lo studio delle edizioni del 15. secolo, tali strumenti 
adottano ed esempli�cano un approccio metodologico innovativo, ciò che sarà illustrato 
dalle relatrici. Con loro si discuterà altresì delle questioni relative ai diversi registri della 
comunicazione scienti�ca e della condivisione dei risultati della ricerca sia con un’audience 
di specialisti che con il pubblico di non addetti ai lavori.


