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Libri consigliati 2019, i migliori su Instagram

Quando il Kindle Ã¨ stato lanciato nel novembre 2007, doveva rappresentare una svolta. Come lâ€™iPod nel 2001, lâ€™e-
reader avrebbe dovuto rivoluzionare il mercato proclamando lâ€™estinzione dei suoi predecessori analogici.

Inizialmente, la risposta fu promettente - negli Stati Uniti, il primo Kindle fece sold out in meno di sei ore â€“ ma piÃ¹ di un
decennio dopo, la tendenza si Ã¨ invertita. Le statistiche di Nielsen BookScan indicano che le vendite di libri cartacei
stanno aumentando, con il mercato inglese della carta stampata in crescita del 2,1% nel 2018. Si registra il quarto anno
consecutivo di crescita per il settore, mentre secondo la Association of American Publishers le vendite di e-book sono scese
del 3,6 per cento nello stesso periodo.
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Cosa câ€™Ã¨ dietro questa inversione di marcia? Gli analisti hanno citato di tutto, dallâ€™affaticamento da schermo dei
millenials alla preoccupazione per la chiusura delle librerie indipendenti, ma câ€™Ã¨ un altro fattore in ballo: Instagram. Dalla
nascita della piattaforma social nel 2010, lâ€™hashtag #Bookstagram Ã¨ stato usato piÃ¹ di 34 milioni di volte. #Kindle
appare solo 2,5 milioni di volte. Scrollate il vostro feed e vedrete foto di libri stagliarsi su meravigliosi scenari, scaffali di libri
coordinati per colore, recensioni delle ultime uscite.

Lâ€™ascesa dei book club di Instagram 

Â«I kindle hanno avuto il loro momentoÂ» dice Jane Curry, prorietaria e amministratrice delegata di Ventura Press, una
delle piÃ¹ grandi case editrici indipendenti australiane. Anche se i titoli della sua azienda sono disponibili in formato e-book,
Curry vede le vendite stagnare. Â«Non sono mai stata una fanÂ», aggiunge. Â«Sono brutti e lâ€™esperienza della lettura
diventa una transazioneÂ». Secondo lei, alla maggior parte dei millenials piace comprare belle edizioni in librerie locali e
discuterne, sia di persona che online. Â«Inoltre Instagram influenza la curatela di liste di letture e, quindi, quello che
leggiamoÂ», conclude. Lâ€™aspetto curatoriale spesso prende forma nei book club di Instagram, account che
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raccomandano nuovi titoli e incoraggiano il dibattito nelle sezioni dei commenti. Feed creati da Emma Watson e Reese
Witherspoon, e community come @wellreadblackgirl sono votati alla carta stampata e si sono guadagnati follower
devoti.
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Uno di questi account Ã¨ @subwaybookreview, che documenta cosa si legge nella metropolitana di New York. Ãˆ frutto
dellâ€™intuizione di Uli Beutter Cohen che, trasferitasi in cittÃ  da Portland nel 2013, voleva mettersi in contatto con altri
amanti dei libri. Sei anni dopo, ha collaboratori in svariate altre cittÃ , tra cui Berlino, Santiago e Lahore. Â«Instagram ha
cambiato il modo in cui scopriamo i libri e la nostra percezione di chi li leggeÂ», racconta a Vogue. In particolare, le sue
foto mostrano persone con in mano libri cartacei. Â«Molti adolescenti leggono libri cartacei perchÃ© sanno che cosÃ¬
nessuno raccoglierÃ  i loro datiÂ», aggiunge. Ma anche lâ€™estetica Ã¨ un fattore cruciale. Â«La copertina Ã¨ importanteÂ»,
concorda. Â«La gente mi dice che ci sono due modi in cui si scopre un libro. O per la raccomandazione di un amico, o
perchÃ© trova bella la copertina e decide di comprarloÂ».

Uli Beutter Cohen, fondatrice di @subwaybookreview
Moira MorelGiudicare un libro dalla copertina 

Sempre di piÃ¹, i libri sono apprezzati non solo per il contenuto ma per la loro bellezza in quanto oggetti. La scrittrice e
libraia Emma Straub ha descritto questo passaggio in un articolo per Vulture in cui scrive: Â«How to Write an Autobiographical
Novel di Alex Chee Ã¨ un libro di cui la gente ha postato talmente tante foto che il passaparola Ã¨ diventato un passa-immagine.
La gente entra e non dice solo "Ho sentito parlare di questo libro", sa giÃ  che aspetto haÂ».

Le grafiche vistose funzionano meglio, soprattutto su Instagram e Amazon, dove normalmente si visualizzano in
miniatura. Curry riconosce questa nuova attenzione alla grafica nellâ€™editoria. Â«Le nostre copertine sono molto influenzate
da InstagramÂ», dice. Â«Infatti, la maquette di una delle nostre ultime pubblicazioni, Special di Melanie Dimmitt, aveva
addirittura un mood board con la paletta dei coloriÂ».
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Tutto questo significa che compriamo i libri perchÃ© li troviamo esteticamente belli e perchÃ© li abbiamo visti nei
nostri feed? Instagram puÃ² ispirarci, ma puÃ² portare a competitivitÃ  e sentimenti di inadeguatezza. Lâ€™anno
scorso, il Guardian ha pubblicato un racconto satirico che si intitolava â€œNon hai tempo di leggere? Puoi sempre posare con
un libro su Instagramâ€•, alludendo allâ€™aura di virtÃ¹ che possono alimentare i post sui libri, come pure allâ€™amore per lo
stile che prevale sulla sostanza.

Il futuro Ã¨ nelle Insta novel? 

Se Kindle e le grafiche discrete sono le prime vittime di Instagram, câ€™Ã¨ chi teme che il romanzo sarÃ  la prossima.
Nellâ€™agosto 2018, la New York Public Library ha lanciato Insta Novels, unâ€™iniziativa che permette agli utenti di leggere
classici come Alice nel paese delle meraviglie di Lewis Carrol sulle story di Instagram. Â«Instagram ha creato senza saperlo la
migliore libreria per questo nuovo tipo di romanzo onlineÂ«, dice Corinna Falusi, partner e direttrice creativa di Mother New
York, lâ€™agenzia pubblicitaria dietro al progetto. Â«Dal modo in cui giri le pagine, a dove appoggi il pollice durante la lettura,
lâ€™esperienza [Instagram Stories] riporta inequivocabilmente alla lettura di un romanzo cartaceoÂ».
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In questo caso, il ritorno alla carta si rivelerÃ  semplicemente una fase che prelude a unâ€™era di letteratura piÃ¹
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digitalizzata? Beutter Cohen non ne Ã¨ convinta. Â«Ci piace tenere i libri tra le maniÂ», dice. Â«Ci piace sottolineare frasi che
ci commuovono. Ci piace passare i libri ad altri e vedere dove li portano. Quindi no, non penso che il libro cartaceo potrÃ  mai
andare fuori modaÂ».
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