




arigatò  [gozaimasu]  ebook  è  un  esperimento  web  2.0  di 
appropriazione  dei  mezzi  di  [auto]produzione  e  distribuzione 
che ha come obiettivo la creazione di cultura che parta “dal 
basso”
la  struttura  dell'ebook  ha  un  proprio  scheletro  che  si 
identifica  col  testo  vero  e  proprio,  intorno  al  quale  si 
innestano  gli  elementi  “decorativi”  sotto  forma  di 
ipertestualità, andando a sottolineare particolari momenti del 
testo  narrato,  riflessioni,  citazioni,  istanti,  situazioni  e 
passaggi di particolare importanza
“abbiamo  affrontato  il  racconto  letterario  come  fosse  un 
progetto di architettura” afferma eva kunin, autrice di arigatò 
[gozaimasu] ebook “realizzando un'incursione disciplinare di un 
architetto nella letteratura”, il risultato finale è “una macchina 
astratta,  ibrida  ed  aperta,  potenzialmente  in  continua 
evoluzione” che pur nella sua virtualità, vuole lasciare traccia 
del suo essere ed esistere nella concretezza della quotidianità 
più reale
arigatò [gozaimasu] ebook può essere visto come un esperimento 
di  distribuzione  [solo  via  web]  e  diffusione  di  un'opera  di 
“resistenza  esistenziale,  una  tragicommedia  del  quotidiano  in 
chiave pop, fatta di polaroid e diagrammi di parole”
arigatò è tutto questo e molto di più, l'invito è quello di fare 
un  salto  sulla  pagina  FB  sia  di  eva  kunin  che  di  arigatò 
[gozaimasu] ebook per farvi un'idea più ampia dei concetti che 
si trovano dietro al progetto, ma soprattutto sul sito ufficiale 
di arigatò per scaricare gratuitamente i  primi  tre capitoli 
dell'ebook e dare un'occhiata alle cartografie e ai diagrammi 
che sono al tempo stesso la forza e la vera essenza di arigatò 
[gozaimasu] ebook
dopo  di  che  se  sarete  rapiti  dalle  folli  peripezie  di  eva 
appena accennate nei primi tre capitoli non avrete altro da 
fare che scaricare l'intero lavoro per poter apprezzare a pieno 
i mille dettagli [talvolta nascosti] che stanno dietro a questo 
nuovo ed interessante modo di approcciare e fondere realtà 
virtuale e letteratura reale
arigatò eva!
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