letteratura professionale italiana
a cura di Giulia Visintin

1 biblioteconomia
2002/598 Bibliocom 2000: atti del XLVII
Congresso nazionale dell’Associazione italiana biblioteche, Roma, 25-27 ottobre 2000.
Roma: AIB, 2002. 133 p.: ill.
Cont. fra l’altro Igino Poggiali, Relazione
introduttiva [2000/680]
2002/599 Ridi, Riccardo. Vecchio vino in una
botte nuova: perché la biblioteca non può che
essere ibrida. (La biblioteca ibrida). «Biblioteche oggi», 20 (2002), n. 5, p. 42-45
Relazione al convegno “La biblioteca ibrida”,
Milano, 14-15 marzo 2002

1d archivistica
2002/600 Busta 0: i liberi professionisti negli
archivi e nelle biblioteche: giornata di confronto,
Trieste, 12 dicembre 2000. Trieste: AIB, Sezione Friuli Venezia Giulia: ANAI, Sezione Friuli
Venezia Giulia: Archivio di Stato di Trieste,
[2002]. 58 p.
Atti a cura di Miriam Scarabò e Grazia Tatò.
Cont. Indirizzi di saluto (G. Tatò – M. Scarabò,
Ugo Cova). Renata Da Nova, Le Soprintendenze
archivistiche e i liberi professionisti. Loredana
Vaccani, L’Osservatorio lavoro [dell’Associazione italiana biblioteche]. Nerio Agostini, Per
una esternalizzazione orientata alla qualità del
servizio pubblico: professionalità, controlli, misurazioni. Andrea Corsini, La carta di qualità dei

servizi. Nicoletta Fiorio Plà, I liberi professionisti negli archivi. Maura Sacher, Il bibliotecario
virtuale. Maria Manuela Marinelli, La gestione
dei documenti in outsourcing: linee guida, stato
dei lavori. Pierpaolo Avolio, Considerazioni per
la stesura di un bando di gara, per il servizio di
outsourcing dell’archivio. Giorgetta BonfiglioDosio, Il tariffario (ovvero Della professione archivistica). Michela Marchini, Le cooperative in
biblioteca. Caterina Zocconi Spinelli, 15 anni di
cooperazione al servizio degli archivi
2002/601 Cerri, Roberto. Archivi, dinamiche
dominanti, standard gestionali e reti locali.
«Archivi & computer», 11 (2001), n. 3, p. 202-221
2002/602 Documento sulla professionalità
degli archivisti. (Notiziario). «Archivi & computer», 11 (2001), n. 3, p. 282-285
Contiene il Documento e proposte sulle professionalità archivistiche degli enti locali e delle
regioni, approvato dall’Assemblea nazionale
dell’ANAI il 15 dicembre 2001. Anche
<http://www.anai.org/professionalita.htm>
2002/603 Gelli, Simona. Archivi storicoeducativi e loro accessibilità informatica:
seminario internazionale di studi in occasione del riordino dell’archivio di Ernesto e
Anna Maria Codignola e della sua presentazione in sito Web, Firenze, 31 gennaio 2002.
(Notiziario). «Archivi & computer», 11 (2001),
n. 3, p. 288-289

Hanno collaborato a questa puntata: Maria Teresa Natale, Vittorio Ponzani. Lo schema di classificazione è pubblicato, con alcune avvertenze, nel vol. 33 (1993), n. 1, p. 117-121; per una presentazione
più ampia cfr. Vent'anni di Letteratura professionale italiana, nel vol. 35 (1995), n. 3, p. 345-367.
Lo schema e altre informazioni sono disponibili anche in AIB-WEB (http://www.aib.it/aib/boll/lpi.htm).
L'asterisco indica i documenti non esaminati direttamente.
Bollettino aib, issn 1121-1490, vol. 42 n. 2 (settembre 2002) p. 371-383.
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2002/604 Gelli, Simona. L’inventariazione e
l’utilizzazione delle fonti catastali moderne
(secoli XVIII-XIX): nuovi strumenti e nuove prospettive (Firenze, Archivio di Stato, 16 gennaio
2002). (Notiziario). «Archivi & computer», 11
(2001), n. 3, p. 285-286
2002/605 Romano, Rosa Lucia. Dalla struttura
organizzativa di un’azienda al sistema di classificazione. «Archivi & computer», 11 (2001), n.
3, p. 222-244
L’esperienza di predisposizione di un sistema di classificazione aziendale
2002/606 Scarpa, Elisabetta – Poggi, Enrico.
Progetto Arc.O, Archivio organizzato: linee
interpretative, criteri e componenti per un
piano di classificazione, di conservazione
degli atti e di gestione dei flussi documentali nelle strutture della Giunta regionale del
Veneto. «Archivi & computer», 11 (2001), n. 3,
p. 171-201

2 professione
2002/607 Cerutti, Laura. La Rete: informazione, dibattito, confronto. «La Rivisteria», n. 117
(giu. 2002), p. 17-19
La comunità dei bibliotecari si confronta in
rete con AIB-CUR e precede tutti gli operatori
del libro
2002/608 Un disagio, un impegno. «Bibelot»,
8 (2002), n. 1, p. 1-2
Alcune note sulla recente attività dell’Associazione italiana biblioteche. Vedi anche,
nello stesso fascicolo, una lettera del Comitato esecutivo della Sezione Toscana dell’AIB, p. 3
2002/609 Malinconico, Michael S. Visti da lontano: come ci vedono (e ci giudicano) i bibliotecari stranieri: intervista a Michael Malinconico /
a cura di Elisabetta Francioni. (L’intervista). «Bibelot», 8 (2002), n. 1, p. 1, 4-5
2002/610 Stagi, Tiziana – Turbanti, Simona. Il
tirocinio in biblioteca: alcuni spunti di riflessione. (Convegni e seminari). «Biblioteche
oggi», 20 (2002), n. 5, p. 60-61
Incontro “Il tirocinio in biblioteca: nuovo ordinamento dell’università e accesso alla professione”, Pisa, 11 dicembre 2001

3 bibliografia
2002/611 Cerbai Ammannati, Gloria. CUBI anche in
versione CD e Web: note di lettura. (Notizie dalla
BNCF). «Biblioteche oggi», 20 (2002), n. 5, p. 62-63
2002/612 Dell’Orso, Francesco. Library Master
versione Windows 4.11: valutazione di un prodotto appartenente alla famiglia dei bibliography formatting software (BFS). (Informatica documentaria). «Biblioteche oggi», 20
(2002), n. 6, p. 30-36
2002/613 Orlandi, Antonella. Italinemo: un sito
di riviste di italianistica nel mondo: inaugurato recentemente un nuovo strumento di ricerca in rete. (Risorse elettroniche). «Biblioteche
oggi», 20 (2002), n. 6, p. 24-29
2002/614 Ricerca bibliografica e redazione
di documenti / LIUC, Biblioteca Mario Rostoni. <http://www.biblio.liuc.it:8080/biblio/
ricbiblio.htm>
Cont. Fasi della ricerca bibliografica. Le bibliografie. Gli strumenti di consultazione. Guida
alla citazione dei documenti. Guida alla redazione della tesi di laurea. Guida alla redazione
della tesi di laurea: Giurisprudenza. Testi utili
alla redazione della tesi di laurea. Incontri di
informazione e formazione
2002/615 Scancarello, Walter. È nato il “Notiziario bibliografico toscano”: un nuovo strumento di valorizzazione dell’editoria locale.
(Notizie). «Bibelot», 8 (2002), n. 1, p. 9
Rivista di informazione bibliografica e culturale
2002/616 Zani, Maurizio. Engineering Index,
ovvero Il mondo che abbiamo perduto. (Repertori bibliografici). «Biblioteche oggi», 20 (2002),
n. 5, p. 6-16
Il caso esemplare delle trasformazioni subite in oltre un secolo di vita da uno dei più
importanti strumenti di informazione bibliografica in ambito scientifico. Anche
<http://www.bibliotecheoggi.it/2002/200206
zani06.pdf>

4 cataloghi di biblioteche
4b manoscritti e rari
2002/617 Biblioteca provinciale, Salerno. Gli incunaboli della Biblioteca provinciale di Salerno /
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catalogo a cura di Giuseppe Gianluca Cicco e
Anna Maria Vitale. Salerno: Provincia di Salerno,
Settore beni culturali, musei e biblioteche, Biblioteca provinciale di Salerno, 2002. 246 p.: ill.
Cont. anche Vittoria Bonani, Andrea Sinno e il
recupero del “patrimonio raro e di pregio” 19251944, p. 13-28
2002/618 “Per buono stato de la citade”: le Matricole delle arti di Perugia: Palazzo della Penna,
20 giugno-15 settembre 2001: catalogo della
mostra / a cura di Mario Roncetti. Perugia: Volumnia, 2001. 233 p.: ill. ISBN 88-85330-91-6
In testa al front.: Comune di Perugia, Biblioteca Augusta

4c temi specifici
2002/619 Biblioteca civica Berio, Genova. Libri
e videocassette di argomento ligure pervenuti alla Biblioteca Berio per dono o per acquisto
nel 2001 / a cura di Enrica Arvigo e Marco
Marauda. «La Berio», 42 (2002), n. 1, p. 43-79
Per la puntata precedente vedi 2001/468
2002/620 Rime e suoni per corde spagnole:
fonti per la chitarra barocca a Firenze: Firenze,
Biblioteca Riccardiana, 7 febbraio-6 aprile 2002
/ Ministero per i beni e le attività culturali, Biblioteca Riccardiana; a cura di Giovanna Lazzi. Firenze: Polistampa, 2002. 124 p.: ill. ([Biblioteca
Riccardiana]; 8). ISBN 88-8304-403-7
Cont. fra l’altro Giulia Veneziano, Uno straordinario corpus di musiche per chitarra spagnola: i manoscritti riccardiani, p. 13-20

5 amministrazione
e organizzazione
2002/621 Applicare la norma UNI EN ISO
9001:2000 nelle biblioteche. Milano: UNI, 2002.
VI, 89 p. (Sistemi qualità, linee guida; 39). ISBN
88-87777-36-5
In cop.: Vision 2000; AIB, Associazione italiana biblioteche. Gruppo di lavoro: Vincenzo
Bazzocchi, Giovanni Bogani, Ezio Boiani, Gianni Bonazzi, Paolo Malpezzi, Pasquale Mascia,
Giovanni Mattana, Maria Morena Montagna,
Mario Pettinicchio, Elisabetta Pilia, Fabio Roversi, Ellis Sada, Marisa Santarsiero, Alessandro
Sardelli, Lorenzo Thione
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2002/622 De Pasquale, Andrea. L’affidamento in outsourcing della catalogazione retrospettiva: indicazioni procedurali. (Strumenti).
«Biblioteche oggi», 20 (2002), n. 5, p. 18-21
Normativa vigente e aspetti amministrativi

6 automazione
2002/623 Bevilacqua, Fabrizia. La biblioteca dell’accesso: teoria e pratica della biblioteca verso
il digitale. (Note e discussioni). «Bibliotime», n.s.
5 (2002), n. 2, <http://www.spbo.unibo.it/
bibliotime/num-v-2/bevilacq.htm>
Incontro su “La biblioteca dell’accesso: teoria e pratica della biblioteca digitale”, Parma,
10 giugno 2002
2002/624 La buca elettronica / a cura di Elisabetta Micalizzi e Delia Pitto. «Vedi anche»,
14 (2002), n. 1/2, p. 4
Diciassettesima puntata, dedicata alla telefonia cellulare. Per la precedente vedi 2002/564
2002/625 Bucchioni, Cinzia. SFX e OpenURL: gli
esperimenti del team di Van de Sompel. «Bibliotime», n.s. 5 (2002), n. 2, <http://www.spbo.
unibo.it/bibliotime/num-v-2/bucchion.htm>
2002/626 Cavalli, Enrico – Limongiello, Gianpiero. NORDUnet 2002: serving the end user.
(Telematica). «Bollettino del CILEA», n. 82 (apr.
2002), p. 26-31
20a edizione della NORDUnet Networking
Conference, Copenhagen, 15-17 aprile 2002
2002/627 De Robbio, Antonella. Open archive:
per una comunicazione scientifica ‘free online’.
«Bibliotime», 5 (2002), n. 2, <http://www.spbo.
unibo.it/bibliotime/num-v-2/derobbio.htm>
2002/628 Potortì, Francesco. Cos’è il software libero? (Note e discussioni). «Bibliotime»,
n.s. 5 (2002), n. 2, <http://www.spbo.
unibo.it/bibliotime/num-v-2/potorti.htm>
Vedi anche la versione ipertestuale a
<http://softwarelibero.it/documentazione/soft
warelibero.html>

7 politica bibliotecaria
2002/629 Cicala, Valeria – Fabbri, Isabella.
IBC 1974-2002. (Politiche). «IBC», 10 (2002),
n. 2, p. 6-10
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Seconda parte di un dibattito sull’Istituto per
i beni culturali della Regione Emilia-Romagna.
Partecipano Domenico Berardi, Aristide Canosani, Aldo D’Alfonso, Giordano Gasparini. Per
la prima parte vedi 2002/359
2002/630 La riorganizzazione dell’Ufficio centrale beni librari. (Dall’Italia e dal mondo).
«Bollettino di informazione / ABEI», 11 (2002),
n. 1, p. 18
Ora Direzione generale per i beni librari e gli
istituti culturali, presso il Ministero per i beni e
le attività culturali

7a biblioteche e società
2002/631 Amor vincit omnia: Selim e Gregorio riprendono le loro strade, l’uno verso Bagdad l’altro verso Bisanzio. (Novelle dal Caucaso; 19-21). «Biblioteche oggi», 20 (2002),
n. 6, p. 66-67
2002/632 Un cumulo di cenere: come fu che
l’intolleranza si abbattè sulla biblioteca di
Ramat, simbolo della convivenza di fedi e razze
diverse. (Novelle dal Caucaso; 17-18). «Biblioteche oggi», 20 (2002), n. 5, p. 64-65
2002/633 Girometti, Silvia. La ‘Classense’
dipinta. (Note e discussioni). «Bibliotime», n.s.
5 (2002), n. 2, <http://www.spbo.unibo.it/
bibliotime/num-v-2/giromett.htm>
Mostra di dipinti di Miria Malandri, Ravenna,
18 maggio-29 giugno 2002. Per il catalogo vedi
2002/365*
2002/634 Panzini, Alfredo. L’eredità di mia zia.
(Note a margine). «L’informazione bibliografica», 27 (2001), n. 4, p. 493-497
Un ingombrante lascito costituito da vecchi
libri
2002/635 Sarno, Emilio. Occasionali e non protetti: i rapporti con i media nelle tribù italiche.
(Consumi culturali). «Giornale della libreria»,
115 (2002), n. 5, p. 75-77
L’uso dei diversi mezzi di comunicazione nei
vari gruppi sociali

7b cooperazione e sistemi
2002/636 Giordano, Tommaso. Library consortium models in Europe: a comparative analysis. «Alexandria», 14 (2002), n. 1, p. 41-52

8 legislazione
2002/637 Revelli, Carlo. Libertà e vincoli nei
diritti d’autore: una questione di grande attualità resa più complessa dalle nuove esigenze di
accesso al formato elettronico. (Osservatorio
internazionale). «Biblioteche oggi», 20 (2002),
n. 5, p. 34-40

8a legislazione statale
2002/638 Accordo ANCI-SIAE sui diritti d’autore
per le fotocopie nelle biblioteche comunali.
<http://www.anci.it/sezionihp-det.cfm?nomefile
=5_settembre_fotocopie_cart.htm&titolov=0>
Sottoscritto il 19 luglio 2002 da ANCI, UPI,
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle
Province Autonome, SIAE, AIE e SNS, in attuazione delle disposizioni contenute all’articolo
2, comma 2 della legge 248 del 2000 (per il
testo della legge vedi 2000/755)
2002/639 Lazzari, Giovanni. Droit d’auteur et
bibliothèques / Traduction Renata Tartufoli.
Ultimo agg. 9 apr. 2002. «Bibliothèque(s)», n.
1 (mars 2002), <http://www.abf.asso.fr/
publications/bulletin/1/lazzarifr.html>
Sulla legislazione italiana attuale. È disponibile anche il testo in italiano, col titolo Diritto
d’autore e biblioteche in Italia, <http://www.abf.
asso.fr/publications/bulletin/1/lazzari.html>

9 biblioteche generali
2002/640 Dossier Italie. «Bibliothèque(s)», n.
1 (mars 2002), p. 8-60
Cont. Giovanni Galli, Pour une bibliothèque
du citoyen, p. 10-13. Fausto Rosa, Réformer
les services, p. 14-17. Maurizio Messina, Plaidoyer pour une restructuration, p. 18-21. Antonella De Robbio, L’OPAC des OPAC italiens
[cfr. 2002/692], p. 21. Igino Poggiali, L’AIB:
un réseau pour le développement des
bibliothèques / Trad. Stefano Mangano, p. 2226. Franz Berger, Impact de la réforme universitaire sur la formation, p. 27-30. Luca
Bardi, Panorama des BU, p. 31-35. Annalisa
Bruni, La Marciana de Venise, p. 36-38. Aurelio Aghemo, La BNU de Turin, p. 40-41. Maria
Patrizia Calabresi, Deux bibliothèques nationales centrales, p. 42-47. Antonia Ida Fontana, BNCF: projets, p. 44-47. Antonella Agno-

letteratura professionale italiana
li, L’émergence des bibliothèques pour la jeunesse [pubbl. anche in «Revue des livres pour
enfants», n. 203 (fév. 2002)], p. 49-51. Martine Poulain, Portrait d’une bibliothécaire:
Antonella Agnoli, p. 50. Virginie Kremp, Reportage: Biblioteca Italo Calvino à Paris, p. 5254. Alain Massuard, Le réseau documentaire
français en Italie, p. 55-57. Mario Fusco, Littérature italienne et traductions françaises, p.
58-60. Vedi anche, nello stesso fascicolo:
Antonio Padoa Schioppa, La BEIC de Milan,
spirale des savoirs, p. 69-70. Paolo Messina,
Turin: une BM internationale pour 2006, p. 7174. Anche a <http://www.abf.asso.fr/
publications/bulletin/1/>
2002/641 Guerra, Cesare. Biblioteche vecchie
e nuove. (Mente locale). «L’indice dei libri del
mese», 19 (2002), n. 7/8, p. 19
A Mantova
2002/642 Traniello, Paolo. La biblioteca tra
beni culturali e autonomie locali. (Osservatorio). «L’informazione bibliografica», 27 (2001),
n. 4, p. 553-563
Un panorama delle biblioteche italiane oggi

9a biblioteche nazionali e statali
2002/643 Bigliazzi, Luciana. In margine alla
collezione delciana: le edizioni “estravaganti”.
«Rara volumina», 7 (2000), n. 1/2, p. 5-18
Ventidue edizioni conservate nella raccolta
di Angelo Maria D’Elci nella Biblioteca Medicea
Laurenziana di Firenze ma acquistate successivamente. Pubbl. nel 2001
2002/644 Fontana, Antonia Ida. La certificazione di qualità alla Nazionale di Firenze: è la
prima biblioteca italiana ad ottenere la certificazione ISO 9000 / a cura di Giovanni Solimine. (L’intervista). «Bibelot», 8 (2002), n. 1,
p. 6-7
2002/645 Giardullo, Antonio – Maini, Roberto.
Emergenza spazio: dialogo tra due bibliotecari fiorentini / Tonino [Giardullo], Roberto [Maini].
(Tribuna aperta). «Biblioteche oggi», 20 (2002),
n. 6, p. 68-70
Le pressanti esigenze di spazio poste dai
patrimoni librari della Biblioteca nazionale centrale di Firenze e dalla Biblioteca Marucelliana
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9b altre biblioteche
di conservazione e ricerca
2002/646 Corsini, Michela. La Biblioteca e l’Archivio Graziani di Vada. (Itinerari). «Rara volumina», 7 (2000), n. 1/2, p. 127-140
Collezione privata della famiglia, proveniente da Sansepolcro, conservata in una villa in
provincia di Livorno. Con l’elenco dei tre incunaboli e di una parte delle cinquecentine. Pubbl.
nel 2001
2002/647 Nascetti, Dina. Memoria d’Egitto:
riapre la biblioteca di Alessandria. (Eventi). «L’espresso», 48 (2002), n. 13, p. 150-153: ill.
Un’architettura avveniristica, 400 mila volumi, la sala di lettura più grande del mondo; rinasce un monumento dell’antichità, per ospitare
tutto: dai papiri a Internet
2002/648 Proverbio, Delio Vania. Per la storia
del manoscritto Copt. 9 della Biblioteca apostolica vaticana. «Rara volumina», 7 (2000), n.
1/2, p. 19-39: ill.
Il Vangelo copto-arabo miniato, Vat. Copt. 9.
Pubbl. nel 2001

9c biblioteche pubbliche
2002/649 Agostini, Nerio. Le forme di gestione
possibili: evitare le scelte aprioristiche per garantire un servizio di qualità. (Biblioteche di ente locale). «Biblioteche oggi», 20 (2002), n. 5, p. 22-33
2002/650 Bianco, Alberto. Le nuove attività della
Biblioteca civica di Savona. (Da Ponente e da
Levante). «Vedi anche», 14 (2002), n. 1/2, p. 10
Vedi anche, nello stesso fascicolo, la nota di
Graziella Petrozzi, Bambini e ragazzi: un’estate in biblioteca a Savona, p. 9
2002/651 Cargiolli, Andrea. L’undicesima edizione della manifestazione “I libri per strada, le
strade per il libro”: a Sarzana. (Da Ponente e da
Levante). «Vedi anche», 14 (2002), n. 1/2, p. 13
Incontri fra scrittori, lettori e libri organizzati dalla Biblioteca civica
2002/652 Eventi culturali alla Biblioteca Berio
(settembre 2000-dicembre 2001) / a cura di
Patrizia Gaggero e Ida Rocca. «La Berio», 42
(2002), n. 1, p. 80-96
A Genova
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2002/653 Leone, Orietta. “De fabula 2001”:
giochi, divertimenti, scherzi, conte, ninnenanne e sapori antichi. «La Berio», 42 (2002),
n. 1, p. 40-42
Nell’ambito della terza edizione della manifestazione (Genova, 21 settembre-13 ottobre
2001) la Biblioteca Berio, la Biblioteca per ragazzi De Amicis e la Provincia di Genova hanno allestito alcune esposizioni bibliografiche sul gioco
e i giocattoli
2002/654 Marchi, Loretta. La biblioteca privata di Nino Calvini alla Biblioteca civica di Sanremo. (Da Ponente e da Levante). «Vedi anche»,
14 (2002), n. 1/2, p. 8
Calvini (1914-2000) fu docente di biblioteconomia e di archivistica all’Università di Genova
2002/655 Palla al centro: incontro nazionale
dei centri servizi per le biblioteche pubbliche:
convegno a cura dell’AIB Commissione nazionale Biblioteche pubbliche. In: Bibliocom 2000:
atti del XLVII Congresso nazionale dell’Associazione italiana biblioteche, Roma, 25-27 ottobre 2000 [2002/598], p. 23-46
Già 2000/811. Cont. Elena Boretti, Sogni e
realtà della cooperazione in Italia. Giorgio
Lotto, Integrazione dentro e oltre la rete. Maurizio Messina, I servizi bibliotecari nazionali
e le reti delle biblioteche pubbliche. Fausto
Rosa, La riforma dei servizi chiede anche alle
biblioteche il gioco di squadra. Fausto Branchetti, Il sistema bibliotecario della Provincia
di Reggio Emilia. Patrizia Lucchini, Dopo Vicenza…. Giulia Visintin, Che cosa c’è al centro
della rete?
2002/656 Piccardo, Laura. Considerazioni di
un’utente: l’attività della Biblioteca Bruschi.
«Vedi anche», 14 (2002), n. 1/2, p. 5
Nel quartiere di Sestri Ponente, a Genova
2002/657 Strizioli, Romano. La biblioteca di
Alassio alla Fiera del libro di Torino. (Da Ponente e da Levante). «Vedi anche», 14 (2002), n.
1/2, p. 6-7
2002/658 Tovoli, Carlo. Nuove dalle biblioteche. (Informazioni. Progetti & realizzazioni).
«IBC», 10 (2002), n. 2, p. 88
Recenti iniziative in biblioteche pubbliche
dell’Emilia-Romagna

9d biblioteche ecclesiastche
2002/659 Barbieri, Edoardo. La biblioteca dei
Cappuccini di Messina. (Biblioteche ieri e oggi).
«Bollettino di informazione / ABEI», 11 (2002),
n. 1, p. 22-26
Intervento alla giornata di studi (Messina,
13 maggio 2002) in occasione dell’ingresso
della biblioteca nel locale Sistema bibliotecario d’Ateneo
2002/660 Italia. Ministero per i beni e le attività culturali. Decreto 14 dicembre 2001. (Documenti). «Bollettino di informazione / ABEI», 11
(2002), n. 1, p. 19-20
Sui contributi statali a sostegno delle biblioteche ecclesiastiche. Segue la Circolare 10 aprile 2002 n. 45, p. 20-21. Vedi anche, nello stesso fascicolo, Fausto Ruggeri, Intesa: arrivano i
primi fondi, p. 3-4
2002/661 Pennacchini, Bruno. La Biblioteca
Porziuncola di Assisi. (Biblioteche ieri e oggi).
«Bollettino di informazione / ABEI», 11 (2002),
n. 1, p. 27-31

10 biblioteche e servizi speciali
10a ragazzi
2002/662 A Carpi una nuova sede per la sezione ragazzi. (Biblioteche per ragazzi). «Sfoglialibro», apr. 2002, p. 54
In provincia di Modena
2002/663 Bussolati, Cristina. Se l’antico piace
ai bambini: esperienze didattiche ai Musei civici di Bologna fra arte, lettura e scrittura. (Arte).
«Sfoglialibro», apr. 2002, p. 48-52
2002/664 Capitani, Paola. A Firenze prende il
via “Leggere fa bene”. (Promozione della lettura). «Sfoglialibro», apr. 2002, p. 15
Un progetto sulla lettura ad alta voce curato
dalla Biblioteca dell’Isolotto
2002/665 Cardillo, Maurizio. Il dottor Poesia:
un laboratorio/spettacolo per bambini della
scuola elementare. (Poesia). «Sfoglialibro», apr.
2002, p. 30-35
Con la scheda Un laboratorio per ogni età,
p. 31
2002/666 Leonardi, Carla. Il servizio di reference nella biblioteca per ragazzi: come forni-
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re informazioni e assistenza personalizzata agli
utenti più piccoli. (Argomenti). «Sfoglialibro»,
lug. 2002, p. 4-9
Prima parte
2002/667 Il lettore dei sentieri incrociati: come
aiutare i bambini a non perdere le occasioni di
lettura = The crossed trails reader: how to help
children to catch reading opportunities: convegno internazionale organizzato dal Comune
di Roma, Assessorato alle politiche culturali,
Istituzione biblioteche in collaborazione con
l’AIB. In: Bibliocom 2000: atti del XLVII Congresso nazionale dell’Associazione italiana
biblioteche, Roma, 25-27 ottobre 2000
[2002/598], p. 97-133
Cont. Doris Gebel, Cooperative experiences
of reading promotion: the American way. M.
Robert Bibeau, Lire et aimer lire grâce à Internet. Geneviève Patte, L’héritage littéraire pour
le developpement de la personalité des enfants.
Jonathan Douglas, UK Libraries “Read on” from
the “National Year of Reading”. Christina Dyer,
Reading projects: business sponsored national reading promotion in the UK. John Dunne,
International co-operation: the way forward for
future development. Leena Maissen, IBBY-Asahi
Reading Promotion Award: exemplary projects
that make books available for children
everywhere. Rita Schmitt, “Mehr mit Medien
machen”: reading and media literacy promotion activities in German libraries for children
2002/668 Mansi, Maria Chiara. Un “mare di libri”
nella Biblioteca di Riccò del Golfo. (Da Ponente e
da Levante). «Vedi anche», 14 (2002), n. 1/2, p. 12
Una mostra (4-20 marzo 2002) e alcune iniziative rivolte a bambini e ragazzi
2002/669 Marra, Monica. Nei siti dedicati alla
creatività nuove idee per le biblioteche per
ragazzi. (Biblioteche.net). «Sfoglialibro», apr.
2002, p. 61-62
2002/670 Marra, Monica. Il posto delle favole.
(Biblioteche.net). «Sfoglialibro», lug. 2002, p.
55-56
Le pagine Web della Biblioteca elettronica “C.
Freinet” <http://www.tangram.it/biblio/index.
htm> e della Rai <http://www.bambini.rai.it/>
2002/671 Masini, Beatrice. Uno, due, tre… scrivi: gli scopi e le regole di un gioco molto spe-
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ciale. (Scrittura creativa). «Sfoglialibro», lug.
2002, p. 35-37
2002/672 Nardi, Francesco. Il progetto dell’Ass.
culturale pediatri e dell’AIB sulla promozione
della lettura: Nati per leggere. «Vedi anche»,
14 (2002), n. 1/2, p. 3
Incontro con Donatella Curletto, Genova, 7
marzo 2002
2002/673 Ongini, Vinicio. Biblioteche e intercultura: le tappe di un percorso lungo dieci anni. (Multiculturalità). «Sfoglialibro», lug. 2002, p. 10-11
In particolare nelle biblioteche per ragazzi
2002/674 Panzeri, Fulvio. Un libro a più facce:
giochi e sogni dall’India. (L’asterisco). «Sfoglialibro», apr. 2002, p. 55-56
Sul libro Giochi suoni rumori esperimenti
favole con qualsiasi materiale (Milano: MC editrice, 2002)
2002/675 Rossi, Patrizia. Delitti per diletto:
strategie di promozione della lettura nella periferia milanese tra detective, misteri, tracce e
indizi. (Promozione della lettura). «Sfoglialibro», lug. 2002, p. 44-45
2002/676 Salviati, Carla Ida. Una biblioteca che
corre: a Leno si punta sui servizi. (Bibliotrotter). «Sfoglialibro», lug. 2002, p. 51-52
In provincia di Brescia
2002/677 Sidoti, Beniamino. Il castello delle
storie: un gioco sul filo del racconto per ottotrenta giocatori dai sette anni in su. (Animazione). «Sfoglialibro», lug. 2002, p. 41-43
2002/678 Sidoti, Beniamino. Discorso a un aspirante animatore alla lettura: è possibile comunicare il piacere di leggere? (Animazione). «Sfoglialibro», apr. 2002, p. 36-41

10c università
2002/679 Tamiozzo, Raffaella. Alma-DL: la
biblioteca digitale dell’Alma mater studiorum.
(Il teleutente). «Biblioteche oggi», 20 (2002),
n. 6, p. 60-61
Università di Bologna, <http://www.cib.unibo.
it/BibliotecaDigitale/dl1/>

10e musica
2002/680 Santoro, Michele. Il disco che non

378

letteratura professionale italiana

c’è: breve viaggio nella sezione musicale della
Biblioteca “Sala Borsa” di Bologna. «Elephant
talk: rivista musicale elettronica», n. 53 (23 ago.
2002), <http://dadacasa.supereva.it/ridi/
ethome.htm>

10f gruppi speciali
2002/681 Liberi di leggere: lettura, biblioteche
carcerarie, territorio: atti del convegno, Rozzano (MI), Centro culturale Cascina grande, 11
maggio 2001 / a cura di Emanuela Costanzo e
Giorgio Montecchi, con la collaborazione di
Michele Semeraro e Mario Antonio Dicoladonato. Roma: Associazione italiana biblioteche,
2002. 106 p. ISBN 88-7812-108-8
Cont. G. Montecchi, Premessa. Saluti delle
autorità (Gianni Verga, Emilio Locatelli, Agazio
Mellace, Vincenzo Giampaoli). Relazioni (Claudio Gamba, Leggere: un diritto di tutti i cittadini. Duccio Demetrio, Lettura e scrittura nella
narrazione autobiografica. G. Montecchi, Biblioteche carcerarie in Italia. Francesco Bova, La
biblioteca va in prigione: quando (e perché) il
servizio di pubblica lettura entra nel carcere).
Esperienze di collaborazione tra carcere e territorio (Thierry Giappiconi, Prisons: n’oublions
pas les personnels… Ornella Favero, Documentarsi per fare informazione e controinformazione dal carcere e sul carcere. Maria Angela Barlotti, Biblioteche, bibliotecari, utenti mai
visti. Pier Cesare Bori, Insegnamento dell’etica attraverso i classici in carcere. Fabio De Grossi, La convenzione biblioteche-carceri a Roma.
E. Costanzo, La figura professionale del bibliotecario negli istituti di pena. Michele Cafagna,
Interventi di formazione bibliotecaria realizzati nella Casa di reclusione di Milano-Opera).
Appendice 1 (Convenzione tra il Sistema bibliotecario intercomunale di Rozzano (MI) e la Casa
di reclusione di Milano-Opera. Servizio di prestito interbibliotecario presso la casa di reclusione di Milano-Opera: protocollo operativo).
Appendice 2 (Convenzione tra il Comune di
Roma e il Dipartimento dell’Amministrazione
penitenziaria del Ministero della Giustizia)
2002/682 Paravano, Carlo. Oltre le sbarre.
(Detto fra noi). «Bibelot», 8 (2002), n. 1, p. 3
Ricordi personali di un’esperienza di servizio bibliotecario in carcere

10h altre biblioteche speciali
2002/683 Casati, Stefano. La nuova biblioteca
dell’Istituto e museo di storia della scienza.
(Notizie). «Bibelot», 8 (2002), n. 1, p. 8
A Firenze
2002/684 Correggi, Roberta. Cinque incontri
alla biblioteca d’arte: alla Spezia. (Da Ponente e da Levante). «Vedi anche», 14 (2002), n.
1/2, p. 11
Sulle novità editoriali in campo artistico
2002/685 Morriello, Rossana. L’olio di Lorenzo: biblioteche biomediche tra finzione e realtà.
(Artifici). «Biblioteche oggi», 20 (2002), n. 6, p.
72-73
2002/686 Ponzani, Vittorio. The Italian Library
Association OPAC. «International cataloguing
and bibliographic control», 31 (2002), n. 2, p.
22, 30

11 edilizia e arredamento
2002/687 Ingersoll, Richard. Risorge la biblioteca di Alessandria / Fotografia di Gerald Zugmann. «Domus», n. 846 (mar. 2002), p. 44-61: ill.
Il più grande edificio dell’Egitto contemporaneo

12 formazione e gestione delle
raccolte
2002/688 Whittaker, Kenneth. Metodi e fonti
per la valutazione sistematica dei documenti /
Edizione italiana a cura di Patrizia Lucchini e Rossana Morriello. Manziana (Roma): Vecchiarelli,
2002. XIV, 120 p. (Pubblicazioni / Dipartimento
di storia e culture del testo e del documento, Università degli studî della Tuscia, Viterbo. Serie 1.:
Studî e testi; 17). ISBN 88-8247-083-7
In testa al front.: Dipartimento di storia e culture del testo e del documento, Università degli
studî della Tuscia, Viterbo; Amministrazione
provinciale, Ferrara. Presentazione di Piero Innocenti e di Rita Cinti Luciani

13 materiali speciali
13d materiale minore
2002/689 Alberani, Vilma – De Castro, Paola.
Grey literature from the York Seminar (UK) of
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1978 to the year 2000. «Inspel», 35 (2001), n.
4, p. 236-247

13h pubblicazioni elettroniche
2002/690 Plassard, Marie-France. International Conference on Electronic Resources: definition, selection and cataloguing, Rome, 26-28
November 2001. «International cataloguing and
bibliographic control», 31 (2002), n. 2, p. 37-38

15 catalogazione
2002/691 De Robbio, Antonella. MAI: Meta
OPAC Azalai italiano: un quadro completo e
aggiornato del catalogo virtuale delle biblioteche italiane: dall’architettura ai servizi. (Cataloghi collettivi). «Biblioteche oggi», 20 (2002),
n. 6, p. 14-23
Anche <http://www.bibliotecheoggi.it/
2002/200208derobbio14.pdf>
2002/692 De Robbio, Antonella. MetaOPAC Azalai Italie. Ultimo agg. 9 apr. 2002. «Bibliothèque(s)», n. 1 (mars 2002), <http://www.abf.
asso.fr/publications/bulletin/1/derobbiofr.html>
Versione ampliata di 2002/640; è disponibile anche il testo in italiano, col titolo Meta
OPAC Azalai italiano, <http://www.abf.asso.fr/
publications/bulletin/1/derobbio.html>
2002/693 È uscita la seconda edizione di ABEICD: catalogo cumulativo elettronico delle biblioteche ecclesiastiche italiane. «Bollettino di informazione / ABEI», 11 (2002), n. 1, p. 6-12
2002/694 Guerrini, Mauro. Il catalogo della
biblioteca ibrida: una rivoluzione copernicana:
nuove strategie per favorire un’informazione
integrata ed efficace. (La biblioteca ibrida).
«Biblioteche oggi», 20 (2002), n. 6, p. 44-51
Relazione al convegno “La biblioteca ibrida”,
Milano, 14-15 marzo 2002
2002/695 Mah, Yoke Mei. Oltre la catalogazione: teoria e pratica nella biblioteca di un piccolo college / Traduzione di Carlo Bianchini.
(Orientamenti). «Biblioteche oggi», 20 (2002),
n. 6, p. 6-12
Con una premessa di Mauro Guerrini
2002/696 Progetto di valorizzazione dell’Indice SBN (L. 662/96): servizi di deduplicazione
dell’Indice moderno SBN e alimentazione del-
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l’archivio di autorità SBN. Ultimo agg. 7 ago.
2002. (Attività e progetti. Progetti in ambito
SBN. La manutenzione del catalogo in linea
SBN). <http://www.iccu.sbn.it/progvalo.htm>
2002/697 Spinelli, Serafina. Al centro di
FRBR: l’utente. «Bibliotime», n.s. 5 (2002),
n. 2, <http://www.spbo.unibo.it/bibliotime/
num-v-2/spinelli.htm>
2002/698 Zangheri, Marta. Le basi dati bibliografiche in SBN della Biblioteca Marucelliana.
«Bibelot», 8 (2002), n. 1, p. 10
Alcuni interventi di recupero del catalogo
relativo al periodo 1973-1993, precedente l’adesione della biblioteca a SBN

15b catalogazione per autori
2002/699 Guerrini, Mauro. Authority control:
un convegno internazionale. (Fatti & persone).
«Biblioteche oggi», 20 (2002), n. 5, p. 76
Annuncio del convegno, Firenze, 10-12 febbraio 2003
2002/700 Sardo, Lucia. L’evoluzione della struttura sindetica del catalogo e l’authority control. (Notizie dalla biblioteca). «Studi goriziani», 89/90 (1999), p. 325-330
Pubbl. nel 2001

15d materiale minore
2002/701 Pistelli, Zanetta – Zanon, Antonio. La
catalogazione delle tesi. Roma: Associazione
italiana biblioteche, 2002. 20 p. (Note informative; 13). ISBN 88-7812-098-7

15e materiale non librario
2002/702 Genzone, Marco. A Savona incontro
sulla catalogazione del materiale non librario.
(Da Ponente e da Levante). «Vedi anche», 14
(2002), n. 1/2, p. 9
8 maggio 2002

15h pubblicazioni elettroniche
2002/703 Pisana, Deanira. Metadati: proviamo a dirne qualcosa: i corsi di aggiornamento
della Sezione Liguria [dell’AIB]. «Vedi anche»,
14 (2002), n. 1/2, p. 2
Corso tenuto da Antonio Scolari, Genova, 4
giugno 2002
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15l libri antichi
2002/704 De Pasquale, Andrea. La catalogazione informatizzata del libro antico in Italia.
(Notizie dalla biblioteca). «Studi goriziani»,
89/90 (1999), p. 331-346
Pubbl. nel 2001

15m manoscritti
2002/705 Barbero, Giliola. Catalogare i manoscritti moderni e contemporanei: a Trento una
giornata sui possibili modelli. (Manoscritti &
computer). «Biblioteche oggi», 20 (2002), n. 6,
p. 62-64
Giornata di studio, 10 giugno 2002

16 indicizzazione per soggetto
2002/706 Santoro, Michele. La disarmonia prestabilita: per un approccio ibrido alla conoscenza e ai suoi supporti. (La biblioteca ibrida).
«Biblioteche oggi», 20 (2002), n. 5, p. 46-57
Relazione al convegno “La biblioteca ibrida”,
Milano, 14-15 marzo 2002
2002/707 Spinelli, Serafina. Introduzione all’indicizzazione: analisi concettuale, indicizzazione per soggetto, classificazioni e thesauri, Soggettario delle biblioteche italiane. Ultimo agg.
14 mag. 2002. <http://www.biocfarm.
unibo.it/~spinelli/indicizzazione/>

16a catalogazione alfabetica
per soggetti
2002/708 Pitto, Delia. Da GRIS al rifacimento
del Soggettario: incontro sulla soggettazione.
«Vedi anche», 14 (2002), n. 1/2, p. 1
Genova, 23 maggio 2002

16b thesauri
2002/709 Spinelli, Serafina. Introduzione ai thesauri. <http://www.biocfarm.unibo.it/~spinelli/
indicizzazione/thesauri.htm>

2002/711 Coffin, Zachary. XBRL and MPEG-21:
e-standards for digital content management.
«Archivi & computer», 11 (2001), n. 3, p. 245-268
Le caratteristiche e le applicazioni di XBRL
(eXtensible Business Reporting Language),
un linguaggio universale di marcatura per l’ebusiness derivato da XML, e di MPEG-21 “Multimedia framework”, standard ISO in corso di
elaborazione per definire una struttura dei
contenuti multimediali che li renda ampiamente fruibili
2002/712 Cristofori, Allessandro. Storia antica. (Percorsi Web). «L’informazione bibliografica», 27 (2001), n. 4, p. 535-549
Rassegna di risorse Web
2002/713 Di Benedetto, Elisabetta. Superdante, un’avventura inconcludente. (Ipertesti e dintorni). «Bibelot», 8 (2002), n. 1, p. 8
A <http://www.superdante.it> il “portale che
fornisce l’accesso privilegiato al patrimonio
delle biblioteche pubbliche statali”
2002/714 Ferrari, Riccardo – Gioffrè, Rosella.
MEDIA salles al servizio dei films europei. (Beni
culturali). «Bollettino del CILEA», n. 82 (apr.
2002), p. 11-13
La banca dati “European cinema on-line database”
2002/715 Ridi, Riccardo. Strumenti e strategie
per la ricerca di informazioni WWW. Versione
3.0, 25 ago. 2002. «ESB forum», <http://www.
burioni.it/forum/ridi-mot.htm>
Per la versione precedente, vedi 2000/578
2002/716 Rodi, Eleonora. CDL, CILEA digital
library. (Beni culturali). «Bollettino del CILEA»,
n. 82 (apr. 2002), p. 4-10
I servizi per l’accesso a banche dati e documenti in formato elettronico. Vedi anche, nello
stesso fascicolo, Monica Boccato, Nuovo server CDL al CILEA, p. 20

17 servizi al pubblico

16d informazione elettronica

17c fornitura di documenti

2002/710 Brajnik, Giorgio – Mizzaro, Stefano –
Tasso, Carlo – Venuti, Fabio. Strategic help in
user interfaces for information retrieval. «Journal of the American Society for Information Science and Technology», 53 (2002), n. 5, p. 343-358

2002/717 Buscarini, Marilena – Ruggeri, Ruggero – Sella, Stefano – Zani, Maurizio. Studenti, utenti, lettori, cittadini: l’identificazione automatizzata degli utenti del prestito per
la crescita dei servizi delle biblioteche. (Note
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e discussioni). «Bibliotime», n.s. 5 (2002), n.
2, <http://www.spbo.unibo.it/bibliotime/
num-v-2/zani.htm>

18 lettura
2002/718 Fabri, Stefania. I cloni e il controllo
della mente. (Schermi blu). «Sfoglialibro», lug.
2002, p. 53-54
Riflessioni a partire dal nuovo episodio della
saga di Guerre stellari, “L’attacco dei cloni”
2002/719 Fabri, Stefania. La “final fantasy”
della fantascienza. (Schermi blu). «Sfoglialibro», apr. 2002, p. 59-60
2002/720 Pili, Giulia. I reading groups in biblioteca: un’esperienza americana. (Convegni e
seminari). «Biblioteche oggi», 20 (2002), n. 5,
p. 58-59
Seminario “Creating, joining, and enjoying
reading groups”, University of North Carolina
at Chapel Hill, 22 marzo 2002

18a ragazzi
2002/721 Albertazzi, Ferdinando. Le figure
“saltano su”, ingegneria e buon gusto. «tSt,
tutto scienze e tecnologia», n. 1025 (15 mag.
2002), p. 4
Ritornano dopo mezzo secolo i libri italiani
“pop-up” con le illustrazioni che si sollevano
aprendo le pagine
2002/722 Formentini, Pietro. Fare poesia, fare
immaginazione: come le parole possono acquistare vitalità nel testo poetico. (Poesia). «Sfoglialibro», apr. 2002, p. 26-29
2002/723 Giacomoni, Silvia. C’era una volta
un bambino chiamato Davide…: la Bibbia raccontata ai ragazzi da una nonna scrittrice. (L’autore). «Sfoglialibro», lug. 2002, p. 32-34
2002/724 Lagomarsino, Guido. Libri diversi:
due case editrici in prima fila nelle proposte
multiculturali. (Multiculturalità). «Sfoglialibro»,
lug. 2002, p. 16-17
Le editrici Carthusia e MC, di Milano
2002/725 Maini, Roberto. Elogio del libro illustrato: conversando con Arcadio Lobato, autore spagnolo che sa suscitare emozioni. (L’incontro). «Sfoglialibro», apr. 2002, p. 42-47
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2002/726 Panzeri, Fulvio. Il “classico” fra tradizione e innovazione: una riscoperta attenta
ai linguaggi che cambiano. (Tendenze). «Sfoglialibro», apr. 2002, p. 16-21
2002/727 Panzeri, Fulvio. Libri in cerca di emozioni: la ricerca di nuovi scrittori italiani nelle
collane della Feltrinelli kids: ne parliamo con
Valeria Raimondi. (Collane). «Sfoglialibro», apr.
2002, p. 22-25
2002/728 Panzeri, Fulvio. Libri per giocare: una
proposta per l’estate. (Percorsi di lettura). «Sfoglialibro», lug. 2002, p. 20-27
2002/729 Peresson, Giovanni. E-book per bambini. (Attualità). «Giornale della libreria», 115
(2002), n. 5, p. 18-19
Due edizioni italiane premiate col Children’s
book award alla Fiera del libro per ragazzi di
Bologna
2002/730 Picech, Rosella. Dal documento al
romanzo passando per internet: un progetto
“book & Web” (una collana di libri e un sito)
indica nuove vie alla divulgazione. (Collane).
«Sfoglialibro», lug. 2002, p. 28-31
“La clessidra”, una nuova collana della De
Agostini ragazzi
2002/731 Rotondo, Fernando. A che cosa servono draghi e maghi? (Generi letterari). «Sfoglialibro», apr. 2002, p. 10-14
Da “Lo Hobbit” a “Narnia”, da “Harry Potter”
ad “Artemis Fowl”, passando attraverso il librogame, il fantasy ci aiuta a familiarizzare con i nostri
desideri e quindi a conoscere meglio noi stessi
2002/732 Rotondo, Fernando. Altre culture a
Bologna: progetti editoriali innovativi per un
tema emergente. (Multiculturalità). «Sfoglialibro», lug. 2002, p. 12-14
Segue la nota di Fulvio Panzeri, Un altrove in
forma di fiaba, p. 15, sul volume Chi vuole fiabe,
chi vuole?: voci e narrazioni di qui e d’altrove
(Campi Bisenzio (FI): Idest, 2002)
2002/733 Salviati, Carla Ida. Editoria francesce
per bambini in Italia: uno sguardo “persiano”.
(Tradizioni). «Sfoglialibro», lug. 2002, p. 38-40
2002/734 Vigini, Giuliano. Le capriole degli acrobati: il libro per ragazzi nell’eclissi della lettura.
(Editoria). «Sfoglialibro», apr. 2002, p. 6-9
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19 editoria
2002/735 Capaccioni, Andrea. L’invenzione
infinita: il libro come prodotto tecnologico.
«Bibliotime», 5 (2002), n. 2, <http://www.spbo.
unibo.it/bibliotime/num-v-2/capaccio.htm>
2002/736 Cardone, Raffaele. London Book Fair
2002: Regno Unito. (Attualità estero). «Giornale della libreria», 115 (2002), n. 5, p. 47
2002/737 L’editoria libraria in Italia / a cura
dell’Ufficio studi AIE, Associazione italiana editori. Roma: Istituto poligrafico e Zecca dello
Stato, 2002. XV, 275 p. (Quaderni di Libri e riviste d’Italia; 49)
A cura di Giovanni Peresson, con la collaborazione di Ivan Cecchini, Pierfrancesco Attanasio, Cristina Mussinelli; editing di Laura Novati
2002/738 Manieri, Massimo. Nuove opportunità per l’editore: fornitori globali di servizi per
editoria: intervista / a cura di L. Kern. (Servizi
editoriali). «Giornale della libreria», 115 (2002),
n. 5, p. 63
La ditta Art servizi editoriali di Bologna
2002/739 Mazzucchi, Paola. European Publishers’ Forum. (Attualità estero). «Giornale della
libreria», 115 (2002), n. 5, p. 43-45
Incontro a Bruxelles, 5 marzo 2002
2002/740 Mazzucchi, Silvano. Prove di rimbalzo: l’andamento dei titoli editoriali. (Borsa).
«Giornale della libreria», 115 (2002), n. 5, p. 33
2002/741 Peresson, Giovanni. Guida agli editori di guide: il mercato delle guide turistiche.
(Scenari & trend). «Giornale della libreria», 115
(2002), n. 5, p. 79-81
Seguono, a cura di G. Peresson e P. Mazzucchi: Per il mondo e al ristorante: un forum sull’editoria turistica, p. 81-86. Bambini turisti:
guide di viaggio per bambini, p. 87-88. Editori
in vetta: editoria e montagna, p. 88-91
2002/742 Print on demand: una nuova frontiera per editori e biblioteche?: convegno a cura
dell’AIB. In: Bibliocom 2000: atti del XLVII Congresso nazionale dell’Associazione italiana
biblioteche, Roma, 25-27 ottobre 2000
[2002/598], p. 49-82
Cont. Gabriele Mazzitelli, Resoconto. Antonella De Robbio, Gutenberg on demand

[2001/949]. Mariano Settembri, Una soluzione
per far “rivivere” i titoli esauriti. Anna Maria
Tammaro, Print on demand: l’esperienza della
Firenze University Press [2001/979]. Giulia Visintin, Caratteri mobili [2001/850]
2002/743 Revelli, Carlo. A proposito dei libri
elettronici: idee e opinioni a confronto sulle prospettive degli e-book nelle abitudini di lettura
e nella pratica delle biblioteche. (Osservatorio
internazionale). «Biblioteche oggi», 20 (2002),
n. 6, p. 38-43
2002/744 Segafredo, Chiara. L’interscambio del
libro europeo: i costi della traduzione: intervista
/ a cura di P. Seghi. (Servizi editoriali). «Giornale della libreria», 115 (2002), n. 5, p. 64-65
Responsabile del Segretariato europeo per
le pubblicazioni scientifiche (SEPS), con sede
a Bologna
2002/745 Weiss, Gaia. Largo agli autori: Salon
du livre: oltre ogni aspettativa. «Giornale della
libreria», 115 (2002), n. 5, p. 49-53
Con la scheda di Raffaele Cardone, La parola
agli scrittori, p. 50-51. Parigi, 22-27 marzo 2002

19a mercato del libro
2002/746 Peresson, Giovanni. In rete e di catalogo: le librerie on line secondo IBS. (Commercio on line). «Giornale della libreria», 115
(2002), n. 5, p. 73-74
2002/747 Speciani, Sara. Quale gestionale per
quale libreria?: la libreria informatizzata.
(Software per librerie). «Giornale della libreria», 115 (2002), n. 5, p. 68-72
2002/748 Ventola, Fabio. Non più pizzi e vecchi merletti: Libreria della moda: intervista / a
cura di P. Mazzucchi. (Librerie). «Giornale della
libreria», 115 (2002), n. 5, p. 66-67
A Milano

19b statistiche
2002/749 Istat. La produzione libraria nel 2000:
dati provvisori. Roma: Istituto nazionale di statistica, 2002. 23 p. (Settore Cultura) (Informazioni; 2001, 46). ISBN 88-458-0645-6
A cura di Fabrizio Maria Arosio. Per l’anno
precedente vedi 2000/A115
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2002/750 Pacioli, Sandro. Il mercato dei cd rom:
quanto vale il CD ROM. (Consumi culturali).
«Giornale della libreria», 115 (2002), n. 5, p. 78

19c repertori commerciali
2002/751 Associazione italiana editori. Catalogo
dei libri in commercio 2002: libri e opere multimediali. Milano: Ed. Bibliografica, 2002. 3 v. in 6
Autori. 2 v. (2639 p. compless.). ISBN 887075-580-0
Titoli. 2 v. (2861 p. compless.). ISBN 887075-580-0
Soggetti. 2 v. (3459 p. compless.). ISBN 887075-581-9
2002/752 Fiera internazionale del libro, Torino. Catalogo espositori = Exhibitors’ catalogue 2002. Torino: Fiera internazionale del libro,
2002. 335 p.
In cop.: 16-20 maggio 2002. Per l’anno precedente vedi 2001/431
2002/753 Mugnaini, Daniele. Il libro antico in Italia: schede e quotazioni. Milano: Osservatorio
libri, 2002. XXX, 1035 p. ISBN 88-86706-02-2
Per gli anni precedenti vedi 1995/A173 e
1998/A108

19d storia dell’editoria
2002/754 Trombetta, Vincenzo. L’editoria antiquaria nella prima metà dell’Ottocento: i periodici napoletani (1822-1862). «Rara volumina»,
7 (2000), n. 1/2, p. 71-125: ill.
Pubbl. nel 2001

19e singoli editori e tipografi
2002/755 Amadori, Barbara. L’anima dei libri:
piccoli editori: intervista / a cura di P. Mazzucchi. (Editori). «Giornale della libreria», 115
(2002), n. 5, p. 57
Fondatrice della casa editrice Atman di Pray
(Biella)
2002/756 Belpoliti, Marco. I fratelli della luna
nuova. «ttL, tuttolibritempolibero», n. 1316 (22
giu. 2002), p. 1, 12
Nasceva quarant’anni fa la casa editrice
Adelphi
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2002/757 Bertazzo, Luciano. Da un desiderio a
un progetto: Edizioni Messaggero di Padova:
intervista / a cura di G. Peresson. (Editori). «Giornale della libreria», 115 (2002), n. 5, p. 59-60
2002/758 Cosimini, Vittorio. Da tipografo a editore: Poligrafico dello Stato: intervista / a cura
di A. D’Elia. (Editori). «Giornale della libreria»,
115 (2002), n. 5, p. 55-56
2002/759 De Polo, Claudio. Immagini d’autore,
in un click: tra archivi on line e libri di fotografia:
intervista / a cura di L. Kern. (Servizi editoriali).
«Giornale della libreria», 115 (2002), n. 5, p. 62
La ditta Fratelli Alinari di Firenze
2002/760 Gianotti, Tiziano. La nascita di Giano.
(Editoria). «L’indice dei libri del mese», 19
(2002), n. 9, p. 2
La nascita della casa editrice Giano
2002/761 Gozzi, Alberto. Mefistofele editore.
(Editoria). «L’indice dei libri del mese», 19
(2002), n. 9, p. 2
Una iniziativa dell’editrice Portofranco (L’Aquila) per far conoscere la propria produzione
2002/762 Kooznetzoff, Nadya. Il team prima del
marketing: conversando con Nadya Kooznetzoff:
intervista / a cura di R. Cardone. (Attualità estero).
«Giornale della libreria», 115 (2002), n. 5, p. 39-41
Direttrice del marketing del gruppo editoriale
inglese Macmillan
2002/763 Mozzi, Giulio. Indicativo presente.
(Editoria). «L’indice dei libri del mese», 19
(2002), n. 9, p. 2
Una collana della nuova casa editrice Sironi
di Milano

20 storia del libro
2002/764 Rozzo, Ugo. La battaglia di Lepanto
nell’editoria dell’epoca e una miscellanea fontaniniana. «Rara volumina», 7 (2000), n. 1/2, p.
41-69: ill.
Opuscoli d’occasione in un volume della
Biblioteca Guarneriana di San Daniele del Friuli (VII.D.6), appartenuto a Giusto Fontanini. Con
la descrizione di quelli non compresi nello studio di D.E. Rhodes sul tema. Pubbl. nel 2001
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