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Paolo Monella,
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http://www.sd-editions.com/AnaAdditional/NPEx/index.html


  

Oltre l’edizione tradizionale
Testo/immagine → Biblioteche, MSS, IIIF

http://access.bl.uk/item/viewer/ark:/81055/vdc_00000004216E#?c=0&m=0&s=0&cv=38&xywh=-892%2C-150%2C5777%2C2986

http://access.bl.uk/item/viewer/ark:/81055/vdc_00000004216E#?c=0&m=0&s=0&cv=38&xywh=-892%2C-150%2C5777%2C2986
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http://www.blakearchive.org/copy/letters?descId=lt1april1800.1.ltr.01
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Dimensione sociale → Crowdsourcing

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=omnis&la=la&can=omnis0&prior=est&d=Perseus:text:1999.02.0002:book=1:chapter=1:section=1&i=1

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=omnis&la=la&can=omnis0&prior=est&d=Perseus:text:1999.02.0002:book=1:chapter=1:section=1&i=1
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http://vallandingham.me/textarc/
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https://voyant-tools.org/ 

https://voyant-tools.org/
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● Apparato codificato in digitale

– Testo semplice (niente apparato)

– HTML

– In TEI XML
● Edizione critica digitale document-based

– Un documento
● Papiri
● Epigrafi
● Documenti storici

– Edizione ‘plurale’ (collatio digitale)

● Edizioni genetiche
● Testi medievali
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