WUZ.it si presenta con una veste grafica completamente rinnovata, per offrire alla community
un’esperienza di navigazione intuitiva e fluida
La barra principale del menù propone sette voci:
 News.
Tutte le novità dal mondo del libro. Ultime uscite in libreria, anticipazioni e approfondimenti
per essere sempre informato.
 Libri in arrivo.
L’elenco completo delle prossime uscite in libreria. Si può cercare nei titoli annunciati
scegliendo argomento, editore e data di pubblicazione prevista.
 Autori.
Autori: Due sezioni per conoscere meglio gli autori celebri o scoprirne di nuovi.
WUZ Factor. Proposta dalla redazione, è l’intervista agli scrittori che hanno dimostrato
di possedere il fattore “W”, quella scintilla che distingue i narratori autentici dalle
imitazioni. Uno spunto offerto ai lettori che amano scrivere
Who’s WUZ. Proposto dalla redazione, è un approfondimento su autori e autrici "di
peso". Non necessariamente solo i classici, ma senz'altro classici secondo la lezione
calviniana per la quale "un classico è un libro che non ha mai finito quello che ha da
dire".
Biografie: Il pantheon degli scrittori. Un mare nel quale navigare in ordine alfabetico, una
“walk of fame” nella quale perdersi felicemente.
 Classifica.
Superclassifiche bestseller: su carta, in ebook, nelle ultime ventiquattr’ore, in libreria…le hit
parade dei libri più venduti.
Superclassifiche community una superclassifica per fugare ogni dubbio: ecco i libri più amati,
più recensiti e più citati.
 Scuola
Riassunti: dalla “A” di Amleto alla “Z” di Zorro. Una sezione con centinaia di riassunti per
conoscere in poche righe le storie raccontate dai classici di ieri e di oggi. E da quelli che domani
lo saranno.
Appunti: una risorsa per studenti e professori: materiali, approfondimenti e ricerche per
essere pronti in ogni evenienza.

 Esplora
Liste: libri di culto, classici sopravvalutati, incipit memorabili: bibliografie tematiche proposte
dalla redazione e dagli utenti della community.
Gruppi: una panoramica dei gruppi nati all’interno di WUZ.it, creati dalla redazione e dagli
utenti.
 Citazioni
Diceva Ralph Waldo Emerson: "Subito dopo il creatore di una buona frase viene, in ordine di
merito, il primo che la cita". La sezione mostra l’elenco delle citazioni segnalate dagli utenti
della community.

Il lato social del libro nella rete
myWUZ
myWUZ è il proprio WUZ personale. Da qui si possono
gestire il profilo utente, le preferenze e la propria libreria.
myWUZ è la parte più strettamente social del sito, attraverso
la quale incontrare gli amici, conoscerne di nuovi e
scambiarsi opinioni sui libri e gli autori. Le recensioni, i
nanoscritti, le citazioni, tutto quel che l’utente scrive
confluisce nel Diario, autentico giornale di bordo che servirà
a ricordare quanto ci era piaciuto (o quanto non ci era
piaciuto) l’ultimo romanzo di quell’autore di cui tutti
parlano; quali citazioni ci hanno colpito nel corso delle nostre
letture, quali “amici di pagina” si sono incontrati nel corso
della navigazione.
La bookeca
Una bacheca live (in corsivo è meglio) sulla quale si vedranno
scorrere tutti gli aggiornamenti relativi ai libri scelti dalla
community. Ogni volta che un amico aggiunge un titolo alla
propria libreria, lo recensisce, lo vota o commenta una recensione, la bookeca lo segnalerà.
I miei libri
In questa sezione si possono organizzare le proprie librerie in tanti modi diversi, guardarne gli scaffali,
organizzare secondo il criterio che ci è più congeniale i titoli che sono stati inseriti, spostarli, tenere
d’occhio i volumi che abbiamo dato in prestito e quelli che dobbiamo rendere a chi ce li ha prestati. Ad
ogni libreria si puo associare un ambiente specifico della casa in cui questa si trova, così da avere su
WUZ una fotografia precisa e aggiornata delle librerie “in carne ed ossa” e di quel che contengono.
Il lettore – ci ha insegnato Daniel Pennac – gode di alcuni, inalienabili diritti.
Fra questi c’è anche il diritto di abbandonare i libri che non piacciono… per fortuna, però, la maggior
parte delle cose che scegliamo di leggere ci appassionano fino all’ultima pagina. Su WUZ si potrà
assegnare ad ogni titolo uno stato di lettura, e modificarlo nel tempo: Da leggere, Lo sto leggendo, Letto.
Le mie liste
Quante liste sai fare? Sbizzarrisciti a crearne di nuove. Quante ne vuoi: l’unico limite è la tua fantasia.
Perché limitarsi a “I dieci libri da portare sull’isola deserta”, quando nessun uomo è un’isola (John
Donne dixit) e quando ciò che rende bello il deserto è che da qualche parte nasconde certamente un
pozzo (stavolta tocca ad Antoine de Saint-Exupery)? Clicca su “Aggiungi una lista”, trova un nome
originale ed intrigante, e comincia ad aggiungere titoli. Il resto verrà da sé.
Lista dei desideri

Questo è il pozzo dei desideri di WUZ! In queste pagine si potranno inserire tutti dei libri che l’utente
vorrebbe avere, in modo che tutti i tuoi amici sappiano cosa regalare al prossimo compleanno… ma la
lista dei desideri serve anche a far ricordare dei titoli nei quali ti imbatti durante la navigazione su
WUZ, e che ti hanno incuriosito.
Gruppi
Assieme c’è più gusto. Ecco la pagina per gli appassionati di bric-à-brac, per i maniaci di ricette
orientali, per i patiti del rock progressivo. Se è vero che nei libri c’è il mondo, beh, allora è anche vero
che c’è un mondo di libri su qualunque argomento. Gli utenti potranno iscriversi ai gruppi già esistenti,
o crearne di nuovi. E non c’è davvero nessun limite: basta seguire le proprie passioni.
Citazioni
“Subito dopo il creatore di una buona frase viene, in ordine di merito, il primo che la cita”
Ralph Waldo Emerson, Letters and Social Aims.
Una sezione completamente dedicate alle citazioni che gli utenti hanno inserito dai loro Libri preferiti.
Nanoscritti
Purissima letteratura condensata! O – per dirla in maniera 2.0 – una sezione dedicata alla
tweetteratura: riassumete in 451 caratteri i vostri libri preferiti, togliendo tutto ciò che non è
essenziale, e facendo di brevità virtù. Ricordate: 451 caratteri. Come i gradi farenheit necessari a fare
un bel falò di tutto ciò che è di troppo.
Riassunti
Un sito più utile di un bigino. Volete fare bella figura con gli ospiti che avrete a cena ma non avete mai
letto i classici? Ecco il posto che fa per voi. Riassunti, riassunti, riassunti: dai Promessi sposi a Moby
Dick, dalla Recherche alla Coscienza di Zeno, questo archivio cresce giorno dopo giorno, e vuole
diventare uno strumento di consultazione per il neofita e per l’addetto ai lavori.
Catalogo e fuori catalogo
Il database di WUZ mette a disposizione 1.500.000 titoli. Certo, è davvero ricchissimo, ma i libri
pubblicati nel corso della storia sono talmente tanti che è impossibile averne un catalogo completo. È
possibile che fra i libri che l’utente vuole inserire in libreria, vi siano titoli che oggi non sono più in
commercio. Su WUZ c’è la possibilità di inserire anche quelli. Inserendo tutti i dati relativi al titolo,
dall’autore al curatore, dal titolo alla collana, fino alla copertina il libro verrà inserito nella libreria
dell’utente.
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