L'enciclopedia la guardo alla TV
(Corriere, Cronaca milanese, giugno 1992)
E' milanese la società che sviluppa prodotti multimediali su Compact Disc - I 22 volumi
dell'enciclopedia Grolier con 2500 illustrazioni messe su un solo disco - Disponibili favole sonore,
giochi e cataloghi d'arte - Il lettore CDTV Commodore e l'enciclopedia venduti a 1.350.000 lire

Chi ha mai detto che le enciclopedie debbano per forza essere voluminose, pesanti e noiose
da consultare? Da oggi basta un Compact Disc inserito nell' apposito lettore ed il nostro televisore
domestico si trasforma in un potente strumento multimediale.
A realizzare in Italia la prima enciclopedia su disco ci ha pensato l'Editoria Elettronica Editel, una
società milanese specializzata nella produzione di opere non sui tradizionali volumi, ma sulle memorie
ottiche, quelle per intendeci dei comuni CD musicali.
Al posto di consultare indici e sfogliare pagine è sufficiente premere i tasti del telecomando e
spostare il cursore sul video. La ricerca è semplice ed immediata , un gioco da ragazzi. Inserita la
voce da consultare basta fare un clic e dopo pochi secondi appare sul video il testo di quanto richiesto
arricchito dalle illustrazioni. Fino qui nulla di
eccezionale, al più una notevole riduzione di
spazio ed una migliore facilità di
consultazione. Ma ecco la grande novità,
l'enciclopedia multimediale arricchisce lo
scritto del testo con una nuova dimensione
finora sconosciuta: il suono. Per esempio,
alla voce Beethoven non solo appariranno
tutte le informazioni relative alla vita e alle
opere del celebre musicista, ma dall'audio
della TV si diffonderanno le inconfondibili
note della quinta sinfonia.
«Quella presentata in questi giorni a
Milano
assieme alla nuova edizione
dell'enciclopedia Grolier Hachette - dice
Egidio Pentiraro, responsabile della Editel riporta in un solo Compact Disc oltre 30.000
lemmi
e
2500
illustrazioni
presenti
nell'edizione su carta. Per realizzare
l'enciclopedia
elettronica
multimediale
abbiamo compiuto un lavoro imponente,
basta pensare che svolgendo in piano le
informazioni raccolte a spirale sul disco, ne viene fuori una striscia lunga più di quattro chilometri. Qui
trovano posto ben 80 milioni di caratteri, il cuore delle notizie contenute nei 22 volumi. Oltre alla
evidente riduzione di spazio - continua Pentiraro - l'enciclopedia su CD offre due vantaggi notevoli:
primo, la consultazione di ogni voce risulta interattiva il che significa eseguire percorsi incrociati nei
quali il singolo lemma è ricercato recursivamente in tutte le parti del testo; secondo, con l'editoria
elettronica si supera agevolmente il problema dell'invecchiamento delle notizie. Al posto dei volumi
annuali di aggiornamento, basta sostituire il vecchio CD con uno nuovo».
Per leggere e tradurre le informazioni presenti nel disco ottico in segnale televisivo è
necessario possedere un CDTV, il nuovo lettore della Commodore simile esternamente ad un
videoregistratore, ma contenente al suo interno un sofisticato computer in grado di elaborare immagini
suoni e testi. L'enciclopedia elettronica Grolier ed il CDTV sono venduti insieme al prezzo
promozionale di 1.350.000 lire.
Attualmente sono reperibili presso i punti vendita Commodore o nei migliori negozi di musica
della città un centinaio di titoli di vario interesse: libri artistici e cataloghi d'arte, fiabe sonore per
bambini e pubblicazioni scolastiche, corsi di lingue e naturalmente una buona varietà di giochi
elettronici.
Da oggi stiamo perciò attenti perché non potremo più chiudere la porta in faccia ai venditori di
enciclopedie adducendo la solita scusa: mi spiace ma proprio non so dove metterla. Questa volta
dalla tasca potrebbe estrarre un Compact Disc e dire di no sarà difficile.
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