letteratura professionale italiana
a cura di Vittorio Ponzani

1 biblioteconomia
2003/1 Del Bono, Gianna. La biblioteca professionale di Desiderio Chilovi: bibliografia e
biblioteconomia nella seconda metà dell’Ottocento. Manziana (Roma): Vecchiarelli, 2002.
519 p. (Bibliografia, bibliologia e biblioteconomia. Studi; 11). ISBN 88-8247-094-6
2003/2 Ponzani, Vittorio. Polizia postale, Internet e biblioteche. (AIB-CUR tam tam). «AIB
notizie», 14 (2002), n. 10/11, p. 8
Nella lista di discussione dei bibliotecari italiani si è parlato anche della nuova biblioteca
di Alessandria e delle differenze tra Virtual Reference Desk e Directory
2003/3 Speciale Bibliocom 2002: rassegna delle
professioni, dei prodotti e dei servizi per la
gestione dell’informazione e della conoscenza: Roma, Palazzo dei congressi, 15-16-17 ottobre. «AIB notizie», 14 (2002), n. 10/11, p. I-XV
Cont. Giuliana Zagra, Le parole di Bibliocom,
p. II. Igino Poggiali, Stralci della relazione introduttiva del Presidente, p. II-IV. Fabio Di Giammarco, La Bibliotheca Alexandrina in mostra, p.
IV. Stefania Fabri, La forza dei premi a Bibliocom
2002, p. V-VI. Francesca Bernardi, Nuove biblioteche per nuovi bisogni: l’architettura di fronte
alle sfide della tecnologia (1990-2000), p. VI-VIII.
Riccardo Mazza, C’è qualcosa di nuovo in biblioteca, anzi di antico: le collezioni storiche: dall’analisi al servizio, p. VIII-IX. Vincenzo Frustaci, Formazione e gestione delle raccolte, p. X. Serafina
Spinelli, AIB-CUR 10 anni dopo: per una storia dei

bibliotecari italiani attraverso la posta elettronica, p. X-XI. Emanuela Costanzo, L’ABC cresce:
presentazione delle attività dell’ultimo anno e
delle esperienze più significative, p. XI-XII. M.
Patrizia Calabresi, I cambiamenti del servizio di
reference nell’area [sic] dell’informazione digitale, p. XII-XIII. Silvia Bruni, La documentazione
in area sociale e sanitaria: le iniziative del pubblico e del terzo settore, le possibilità di cooperazione, p. XIII-XIV. Fiammetta Mamoli, La biblioteca insegna: iniziative e progetti dei Sistemi
bibliotecari di ateneo nell’ambito della nuova
didattica universitaria, p. XIV-XV. Sabrina Santangelo, Workshop internazionale sulla qualità
dei siti Web culturali, p. XV

1a periodici
2003/4 Una nuova veste per un progetto che
cresce. (Editoriale). «Biblioteche oggi», 21
(2003) n. 1, p. 9
«Biblioteche oggi», che nel 2003 compie 20
anni, rinnova la sua veste grafica

1c documentazione
2003/5 Avveduto, Sveva – Baldazzi, Anna – Di
Cesare, Rosa – Guercio, Maria – Luzi, Daniela
– Valente, Adriana. Trasmissione d’élite o
accesso alle conoscenze?: percorsi e contesti
della documentazione e comunicazione scientifica / a cura di A. Valente. Milano: Franco
Angeli, 2002. 205 p. (Istituto di studi sulla
ricerca e documentazione scientifica CNR; 21).
ISBN 88-464-4246-6

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. 43 n. 1 (marzo 2003), p. 109-133
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Sul front.: Istituto di studi socio-economici sull’innovazione e le politiche della ricerca / CNR
(nuova denominazione dell’Istituto di studi sulla
ricerca e documentazione scientifica). Cont.:
Robert A. White, Presentazione, p. 11-13. A. Valente, Introduzione, p. 15-24. Parte prima: Evoluzione storica della documentazione e comunicazione scientifica con riferimento ai binomi
distribuzione/accesso, guerra/pace, informazione/documento (A. Valente, Trasmissione ed
accesso alle pubblicazioni scientifiche: evoluzione storica di teorie e pratiche, p. 27-37. A.
Valente, Documentazione e comunicazione scientifica tra guerra e pace nel corso del ’900, p. 3949. M. Guercio, Accesso e fruizione del patrimonio archivistico: principi, metodi e standard
per una moderna teoria della descrizione, p. 5171). Parte seconda: Indici di citazione e impact
factor: questioni di documentazione scientifica,
organizzazione delle conoscenze e valutazione
(A. Valente, Gli indici di citazione nel circuito di
organizzazione, selezione e comunicazione di
conoscenza scientifica, p. 75-97. A. Baldazzi, La
biblioteca ideale nel 2045: Garfield e l’impresa
della comunicazione scientifica, p. 99-129. R. Di
Cesare, Alcune riflessioni su bibliometria e analisi delle citazioni, p. 131-150). Parte terza: Comunicazione scientifica e società della conoscenza
(A. Valente, Riflessioni su “l’agire comunicativo” di Habermas e la comunicazione scientifica,
p. 153-161. A. Valente – D. Luzi, Comunicazione
di conoscenza esplicita e tacita nel contesto
scientifico, 163-169. D. Luzi, Metodologie di analisi degli strumenti comunicativi, p. 171-190. S.
Avveduto – D. Luzi – A. Valente, Comunicazione
scientifica e società: considerazioni in merito al
public understanding of science, p. 191-205)
2003/6 Basili, Carla. Politica dell’informazione scientifica in Italia: una prima analisi delle
variabili del processo della comunicazione
scientifica. «AIDA informazioni», 20 (2002), n.
4, p. 45-54
2003/7 Berbeglia, Paola. Il ruolo della documentazione nei progetti europei: area educativa.
«AIDA informazioni», 20 (2002), n. 4, p. 37-43
2003/8 Bogliolo, Domenico. KM-Appunti: 5.
KM e “nuova” logica. (Schegge). «AIDA informazioni», 20 (2002), n. 2/3, p. 101-112

2003/9 Carosella, Maria Pia. Livelli di conoscenza: alberi genealogici, numeri di Erdös e
gradi di separazione. (Opinioni). «AIDA informazioni», 20 (2002), n. 2/3, p. 125-128
Paul Erdös (1913-1996) è considerato uno dei
più grandi matematici del XX secolo
2003/10 Carosella, Maria Pia. Omaggio dell’AIDA a Jean Meyriat. «AIDA informazioni», 20
(2002), n. 4, p. 5-14
Una delle figure principali della documentazione in Francia
2003/11 Carosella, Maria Pia. Trittico estivo:
la Biblioteca d’Alessandria; un periodico con
l’“anima”; il duo libro-vino. (Opinioni). «AIDA
informazioni», 20 (2002), n. 4, p. 57-62
“La lettura in tempo d’estate rappresenta il filo
che unisce in composizione i tre pezzi che seguono (...)”. Anche a <http://www.aidainformazioni.
it/pub/mpcarosella42002.html>
2003/12 Valente, Adriana. Documentazione,
comunicazione e scienza. «AIDA informazioni», 20 (2002), n. 2/3, p. 5-11
L’evoluzione della documentazione nell’interazione tra scienza e società

1d archivistica
2003/13 Lanza, Emanuela – Golinelli, Paolo.
Elementi essenziali di archivistica teorica e pratica. Bologna: Pàtron, 2003. 142 p.: ill. ISBN
88-555-2689-8
2003/14 Mancini, Chiara. New perspectives for
a census of the Italian archives for the history of
science and technology. «CASE newsletter: newsletter of the Cooperation on the Archives of Science in Europe (CASE) Group», 2001 n. 7,
<http://www.bath.ac.uk/ncuacs/casenl7.htm#3>
Il progetto ha lo scopo di sviluppare una base
dati contenente informazioni sugli archivi e i fondi
archivistici in Italia dedicati alla storia della scienza e della tecnologia
2003/15 Nardi, Lucia. La certificazione in àmbito archivistico: prime esperienze dell’Associazione nazionale archivistica italiana. (In-formazione: competenze e professioni emergenti).
«AIDA informazioni», 20 (2002), n. 2/3, p. 131-133
Anche a <http://www.aidainformazioni.it/
pub/nardi232002.html>
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2003/16 Schwarz, Guri. Gli archivi storici: una
funzione civile. (La lettera). «Normale: bollettino dell’Associazione normalisti», 5 (2002),
n. 1, p. 21-22
Il caso dell’Archivio storico del Ministero
degli affari esteri, che rischia la chiusura. Segue
la lettera di Raffaele Romanelli, presidente della
Società italiana per lo studio della storia contemporanea (SISSCO), al Ministro degli affari
esteri, p. 22
2003/17 Twardzik, Stefano. I problemi dell’archivio di deposito dell’ente Comune in rapporto ai principi della classificazione. «Acme»,
55 (2002) n. 1, p. 185-220
Dal titolario Astengo del 1897 ad oggi. Con
appendice di documenti

2 professione
2003/18 Di Girolamo, Maurizio. Non solo email: AIB-CUR come documentazione / con la
collaborazione di Eugenio Gatto. In: Seminario AIB-WEB-5: “AIB-CUR 10 anni dopo: per una
storia recente dei bibliotecari italiani attraverso la posta elettronica”, Roma, 17 ottobre 2002.
20 ott. 2002. «AIB-WEB», <http://www.aib.it/
aib/congr/c49/digirolamo.htm>
Relazione al 49° Congresso nazionale AIB,
Roma, 15-17 ottobre 2002
2003/19* Un erudito del Settecento: Angelo
Maria Bandini / a cura di Rosario Pintaudi.
Messina: Sicania, c2002. 204 p., [8] p. di tav.:
ill. (Itinerari eruditi; 4)
Atti del convegno: “Giornata di studio su
Angelo Maria Bandini”, svoltosi a Firenze nel
1990. In testa al front.: Università degli studi
di Messina, Centro interdipartimentale di studi
umanistici
2003/20 McKee, Bob. The new information
professional: plus ça change, plus c’est la
même chose. (Opinioni). «AIDA informazioni», 20 (2002), n. 2/3, p. 115-123
L’identità del professionista dell’informazione. Testo in inglese dell’intervento presentato al convegno “Towards an information
society for all: a European perspective”, Bologna, 9-10 marzo 2001. Con una Nota introduttiva di Massimiliano Tosato, p. 115-117
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2003/21 Notizie dal CER [della Sezione ligure
dell’Associazione italiana biblioteche]. «Vedi
anche», 14 (2002), n. 4, p. 15
2003/22 La professione bibliotecaria in Italia
e altri studi. Roma: Biblioteca nazionale centrale di Roma, 2002. 134 p. (Quaderni della
Biblioteca nazionale centrale di Roma; 9)
Cont. fra l’altro Alberto Petrucciani, Nascita
e affermazione della professione bibliotecaria
in Italia (1861-1969), p. 5-34. Simonetta Buttò,
Agli inizi della professione: bibliotecari (e
bibliotecarie) dell’Ottocento, p. 35-70

2a formazione
2003/23 Balino, Flora. Verso l’internazionalizzazione della formazione in biblioteconomia
e scienze dell’informazione, Parma, 18 marzo
2002. (Manifestazioni dopo). «AIDA informazioni», 20 (2002), n. 2/3, p. 159-162
Anche a <http://www.aidainformazioni.it/
pub/balino232002.html>

3 bibliografia
2003/24 Dell’Orso, Francesco. Ancora sui BFS:
a proposito della nuova sesta edizione di EndNote‚ per Windows e Macintosh e del vecchio
ProCite. (Informatica documentaria). «Biblioteche oggi», 21 (2003) n. 1, p. 53-59: ill.
2003/25* Orlandi, Antonella. Tra bibliografia
e teatro: la “Scena letteraria” di Donato Calvi.
«Studi secenteschi», 2002 n. 43, p. 241-263
La Scena letteraria de gli scrittori bergamaschi è un tipico esempio di “bibliotheca” concepito da un erudito del XVII secolo
2003/26 Petrucciani, Alberto. Ricordo di Lorenzo Frattarolo. «AIB notizie», 15 (2003), n. 2, p. 10
Studioso di bibliografia e storia della stampa, scomparso a Trieste nella notte del 21/22
gennaio 2003
2003/27 Revelli, Carlo. Citazione bibliografica. Roma: Associazione italiana biblioteche,
2002. 111 p. (ET: Enciclopedia tascabile; 21).
ISBN 88-7812-110-X
2003/28 Santoro, Marco. Italinemo: un nuovo
sito dedicato alle riviste di italianistica nel
mondo. «Nuovi annali della Scuola speciale
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3a repertori

Cont. Giuseppe Comparelli, La biblioteca passionista di S. Maria degli Angeli a Sora e il suo
fondo antico: sviluppo e vitalità nella cultura
dell’Ottocento, p. 9-24

2003/29 Franzoso, Sara. BIB-WEB: presentazione a Venezia, 12 dicembre 2002. Gen. 2003.
«ESB forum», <http://www.burioni.it/forum/
franz-bibweb.htm>
Presentazione della versione Web della
Bibliografia italiana delle biblioteche, del libro
e dell’informazione, <http://www.aib.it/aib/
bib/bib.htm>

2003/35 Biblioteca di S. Maria di Pugliano,
Paliano. Inventario del fondo antico / a cura di
Benedetto Volpe. Paliano: [s.n.], 2001. 222 p.
(Biblioteche passioniste del Lazio Sud; 1)
Cont. Giuseppe Comparelli, La Biblioteca di
S. Maria di Pugliano nel cammino storico delle
biblioteche passioniste del Lazio sud: ’700 e
’800, p. 11-30

2003/30 Morriello, Rossana. BIB debutta online: presentata a Venezia la nuova versione Web.
(Convegni e seminari). «Biblioteche oggi», 21
(2003) n. 1, p. 74-75

2003/36* Biblioteca nazionale centrale, Firenze. I manoscritti datati del fondo Conventi soppressi della Biblioteca nazionale centrale di Firenze / a cura di Simona Bianchi [et al.]. Firenze:
SISMEL Edizioni del Galluzzo, 2002. XXI, 228
p., CCIV p. di tav. (Manoscritti datati d’Italia ; 5)
In testa al front.: Società internazionale per
lo studio del medioevo latino; Associazione italiana manoscritti datati

per archivisti e bibliotecari», 16 (2002), p. 187211: ill.

2003/31 Ponzani, Vittorio. BIB-WEB: la letteratura professionale italiana in Internet. (Contributi). «AIB notizie», 15 (2003), n. 2, p. 13-14
La versione online della Bibliografia italiana
delle biblioteche, del libro e dell’informazione
<http://www.aib.it/aib/bib/bib.htm>

4 cataloghi di biblioteche
4a periodici
2003/32 Biblioteca provinciale, Campobasso.
Catalogo dei periodici nazionali / a cura di Antonella Cristino, Vincenzo Lombardi, Silvana
Maroncelli. [Campobasso]: Provincia di Campobasso, 2002. 334 p. (I cataloghi della Biblioteca provinciale “Pasquale Albino”; 3)
2003/33 Università degli studi del Molise.
Biblioteca centrale. Catalogo delle pubblicazioni periodiche e seriali / a cura di Rosanna
Cifolelli e Jula Papa. Campobasso: Università
degli studi del Molise, 2001. 351 p.
Suppl. al «Bollettino Biblioteca / Università
degli studi del Molise», 8 (2001) n. 2. Cont.
Giorgio Palmieri, Fra possesso e accesso: il Catalogo delle pubblicazioni periodiche e seriali
della Biblioteca centrale, p. 7-10

4b manoscritti e rari
2003/34 Biblioteca di S. Maria degli Angeli,
Sora. Inventario del fondo antico / a cura di
Benedetto Volpe. Sora: [s.n.], 2002. 271 p.
(Biblioteche passioniste del Lazio Sud; 3)

2003/37 Biblioteca Sant’Alfonso, Frosinone.
Inventario del fondo antico. Frosinone: [s.n.],
2002. 191 p.
Cont. Cherubino De Luca, La Biblioteca
Sant’Alfonso dei padri Redentoristi di Frosinone, p. 13-15. Angelo D’Agostini – Benedetto
Volpe, Il fondo antico della biblioteca S. Alfonso, p. 17-21
2003/38 Biblioteca S. Maria di Corniano, Badia
di Ceccano. Inventario del fondo antico / a cura
di Benedetto Volpe. Ceccano: [s.n.], 2001. 251
p. (Biblioteche passioniste del Lazio Sud; 2)
Cont. Giuseppe Comparelli, La Biblioteca S.
Maria di Corniano nel cammino storico delle
biblioteche passioniste del Lazio sud: ’700 e
’800, p. 11-25
2003/39 I manoscritti medievali delle province di Grosseto, Livorno, Massa Carrara / a cura
di Sandro Bertelli, Elisabetta Caldelli, Giuliana
De Francesco, Silvia Fiaschi, Gabriella Pomaro;
con la collaborazione di Francesca Sara D’Imperio, Lisa Fratini. [Firenze]: Regione Toscana;
Tavarnuzze, Impruneta (FI): Sismel Ed. del Galluzzo, 2002. XVI, 126, A-H, CV p.: ill. (Biblioteche e archivi, 10) (Manoscritti medievali della
Toscana; 3). ISBN 88-8450-031-1
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In testa al front.: Regione Toscana, Giunta
regionale; Società internazionale per lo studio
del Medioevo latino. Comprende la Biblioteca
comunale Chelliana di Grosseto, la Biblioteca
comunale “Gaetano Badii” di Massa Marittima,
la Biblioteca Labronica e la Biblioteca dei Cappuccini di Livorno, la Biblioteca civica “Emanuele Gerini” di Fivizzano, la Biblioteca del
Castello di Castiglione del Terziere e alcune chiese e istituti diocesani
2003/40 Università degli studi, Pisa. Biblioteca di economia. Le edizioni del XVII secolo del
fondo Bruguier Pacini / a cura di Maria Rita Macchi. Pisa: Università di Pisa, Biblioteca di economia: Edizioni Plus, 2002. 102 p.: ill. ISBN 888492-040-X
Prefazione di Natalina Crevani. La biblioteca dell’economista Giuseppe Bruguier Pacini
(1894-1955) è stata acquisita dalla Facoltà di
economia nel 1959. Per le cinquecentine vedi
1998/880

4c temi specifici
2003/41 Carosella, Maria Pia. Presentazione
del volume Archivio della Società Birra Peroni:
inventario, Roma, 5 giugno 2002. (Manifestazioni dopo). «AIDA informazioni», 20 (2002),
n. 2/3, p. 167-169
Pubblicato a cura di Daniela Brignone nel
2001. Anche a <http://www.aidainformazioni.it/pub/carosella232002.html>
2003/42 Soprintendenza bibliografica per la
Liguria e la Lunigiana. L’archivio della Soprintendenza bibliografica per la Liguria e la Lunigiana: inventario / a cura di Maria Grazia Billi
e Stefano Giusti. [Genova]: Regione Liguria,
2003. 266 p. (Studi e inventari / Archivio storico della regione Liguria; 1)

5 amministrazione
e organizzazione
2003/43 La biblioteca tra pubblico e privato:
l’outsourcing e la gestione dei servizi bibliotecari, Alghero, 2-4 maggio 2002. Ultimo agg. 2
ott. 2002. «AIB-WEB», <http://www.aib.it/aib/
sezioni/sardegna/cp02/alghero2002.htm>
Convegno nazionale dell’Associazione italiana biblioteche. Cont. fra l’altro Nerio Agostini,
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Nuove forme di gestione e organizzazione dei
servizi nella pubblica amministrazione. Claudio
Leombroni, Strategie di sourcing per le biblioteche pubbliche. Roberto Grossi, Il contratto di
lavoro del settore culturale. Bruno Marongiu, I
privati nelle biblioteche: motivi e contraddizioni di un percorso. Sergio Conti, Il rapporto committente/impresa: tipologie di contratto e normativa vigente. Elisabetta Pilia, Linee guida per
lo sviluppo e l’adozione di un sistema di gestione per la qualità nelle biblioteche. Mario Pettinicchio, Il contributo dell’UNI per l’applicazione dei modelli di gestione per la qualità delle
ISO nelle biblioteche. Maria Emanuela Marinelli, I servizi archivistici e l’outsourcing: linee guida
per operare una scelta. Laura Vannucci, Esternalizzare i servizi nei sistemi bibliotecari di ateneo: esperienze e riflessioni
2003/44 De Pasquale, Andrea. Prima dell’outsourcing: la progettazione. (Outsourcing).
«Biblioteche oggi», 21 (2003) n. 2, p. 100-102
2003/45 Ponzani, Vittorio. Risorse per le biblioteche italiane. (AIB-CUR tam tam). «AIB notizie», 15 (2003), n. 2, p. 6
Nella lista di discussione dei bibliotecari italiani si è parlato anche del rischio della guerra contro l’Irak e della posizione che devono assumere
i bibliotecari di fronte a un evento del genere
2003/46 Sardelli, Alessandro. La biblioteca
come processo di gestione per la documentazione. «U & C: unificazione & certificazione»,
46 (2002), n. 10, p. 13-15
2003/47 Traniello, Paolo. Accesso ai dati statistici e valutazione delle biblioteche. (Approfondimento). «AIB notizie», 15 (2003), n. 2, p. 7

6 automazione
2003/48 Bergamin, Giovanni. Sharing Italian
digital resources: in search of a model. In: Semantic Web and libraries: 26th Library Systems Seminar, Rome, 17-19 April 2002, <http://www.ifnet.it/
elag2002/programme.html>
2003/49 La biblioteca ibrida: verso un servizio informativo integrato / a cura di Ornella Foglieni. Milano: Ed. Bibliografica, 2003.
341 p. (Il cantiere biblioteca; 11). ISBN 887075-584-3

114

letteratura professionale italiana

In testa al front.: Regione Lombardia; Provincia di Milano; Comune di Milano; Biblioteche oggi. Atti del convegno tenuto a Milano,
14-15 marzo 2002. Cont. Presentazione (Ettore A. Albertoni, Paola Iannace, Salvatore Carrubba, Pietro Petraroia, Igino Poggiali, Francesco Sicilia), p. 5-23. Maurice J. (Mitch)
Freedman, Continuità e cambiamento per le
biblioteche statunitensi nell’era digitale, p. 2750. Riccardo Ridi, La biblioteca ibrida: vecchio
vino in una botte nuova, p. 51-58. Michele Santoro, La disarmonia prestabilita: per un approccio ibrido alla conoscenza e ai suoi supporti, p.
59-78. Berndt Dugall, L’integrazione tra risorse elettroniche e risorse tradizionali: strategie
e problemi aperti, p. 79-87. Mauro Guerrini, Il
catalogo della biblioteca ibrida: una rivoluzione copernicana, p. 88-102. Antonella De Robbio, Metadati: parola chiave per l’accesso alla
biblioteca ibrida, p. 103-128. Paul Gabriele
Weston, Dal controllo bibliografico alle reti
documentarie, p. 129-151. O. Foglieni, Web
bibliotecari in Lombardia: a che punto siamo?:
i risultati di una ricerca, p. 152-164. Michael
Malinconico, Tecnologie di conservazione del
digitale e biblioteche ibride, p. 165-186. Mariella Guercio, La conservazione delle fonti documentarie in ambiente digitale: formazione professionale e ricerca scientifica, p. 187-194. Denis
V. Reidy, L’Icaro elettronico: alcuni problemi,
dubbi e soluzioni nel campo della digitalizzazione, p. 195-204. Alberto Salarelli, I bit in tasca:
strumenti e servizi nell’era della portable documentation, p. 205-218. Piero Cavaleri, Ai confini del caos: gestire la complessità nella biblioteca ibrida, p. 219-248. Anna Galluzzi, La
biblioteca ibrida e il suo impatto sui modelli
cooperativi, p. 249-274. Luca Ferrieri, Lettori
ibridi: strategie di contaminazione dei pubblici e dei linguaggi in biblioteca, p. 275-296.
Elena Boretti, Cooperare a distanza: un progetto della Commissione nazionale Biblioteche
pubbliche dell’AIB, p. 297-307. Brunella Longo,
Biblioteche e formazione on line: un nuovo servizio informativo integrato, p. 308-319. Bianca Girardi, Navigando tra meduse e coralli: dalla
digitalizzazione alla fruizione, p. 320-324. Ferruccio Diozzi, Ibrido e digitale nella società dell’informazione, p. 325-341

2003/50 Caffo, Rossella. Italy / in co-operation with Marzia Piccininno. In: Coordinating
digitisation in Europe: progress report of the
National Representatives Group coordination
mechanisms for digitisation policies and programmes 2002. Luxembourg: European Commission, The Information Society DirectorateGeneral, 2002, p. 116-138
2003/51 Caracciolo, Caterina. Towards modular
access to electronic handbooks. «Journal of digital information» vol. 3 (2003), n. 4, <http://jodi.
ecs.soton.ac.uk/Articles/v03/i04/ Caracciolo>
2003/52 Cartelli, Antonio. Web technologies
and sciences epistemologies. In: IS2002: Informing Science + IT Education Conference, June
19-21 2002, Cork, Ireland, <http://ecommerce.
lebow.drexel.edu/eli/2002Proceedings/papers/
Carte203Webte.pdf>
2003/53 De Robbio, Antonella. E-LIS: un open
archive per Library and information science. (Contributi). «AIB notizie», 15 (2003), n. 2, p. 12
Dal 2003 si è dato avvio a un servizio, di livello internazionale, per il deposito dei documenti
di ambito LIS (Library and Information Science), <http://eprints.rclis.org>
2003/54 De Robbio, Antonella. Open Archive
per la comunicazione scientifica. «Notiziario /
SIMAI», n. 5 (dic. 2002), p. 2-6
Vedi anche, nello stesso fascicolo, Renato
Spigler, “Open archive” e i problemi dell’editoria scientifica, p. 1-2
2003/55 Informing science: where paralleles
intersects; 2001 Informing Science Conference, June 19-22, Krakow, Poland, Cracow University of Economics: e-Proceedings of Refereed Papers / Alka Harriger, <http://2001.
informingscience.com>
Cont. fra l’altro Antonio Cartelli, Web technologies and new paradigms in cognitive sciences. A. Cartelli – Luisa Miglio – Marco Palma,
New technologies and new paradigms in historical research
2003/56 Niutta, Francesca. The Italian Digital
Library (BDI): a survey. In: Semantic Web and
libraries: 26th Library Systems Seminar, Rome,
17-19 April 2002, <http://www.ifnet.it/
elag2002/programme.html>
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Vedi anche l’intervento di Gabriele Lunati,
The BDI project study
2003/57 Pirri, Marco – Pettenati, Maria Chiara – Giuli, Dino. Design of a federation service
for digital libraries: the case of historical archives in the PORTA EUROPA Portal (PEP) Pilot
Project. In: DC-2002: Metadata for e-Communities: supporting diversity and convergence,
Florence, October 13-17, 2002, <http://www.
bncf.net/dc2002/program/ft/ paper18.pdf>
2003/58 Revelli, Carlo. Opinioni sul presente
e sul futuro della biblioteca: si delinea una prospettiva di convivenza fra vecchio e nuovo.
(Osservatorio internazionale). «Biblioteche
oggi», 20 (2002) n. 10, p. 32-37
L’impatto della tecnologia elettronica sull’organizzazione delle biblioteche. Anche a
<http://www.bibliotecheoggi.it/2002/200212re
velli32.pdf>
2003/59 Scali, Gabriele – Segbert, Monica –
Morganti, Barbara. Multimedia applications
for innovation in cultural heritage: 25 European
trial projects and their accompanying measure TRIS. In: 68th IFLA Council and General Conference, Glasgow, Scotland, 18-24 August 2002,
<http://www.ifla.org/IV/ifla68/papers/044123e.pdf>
2003/60 Sicilia, Francesco. La Biblioteca digitale italiana. «Accademie e biblioteche d’Italia», 69 (2001) n. 1/2, p. 7-10
Pubblicato nel 2002. Segue: Studio di fattibilità per la realizzazione della Biblioteca digitale, p. 11-105. Paolo Galluzzi, La Biblioteca
digitale “ibrida”, p. 107-116
2003/61 Sodi, Saverio. Alexandrie: una piattaforma flessibile per conoscenze integrate.
«AIDA informazioni», 20 (2002), n. 2/3, p. 2738: ill.
Software francese per l’automazione delle
biblioteche
2003/62 Tullio, Chiara. Shannon tra documentazione e comunicazione: un profilo. «AIDA
informazioni», 20 (2002), n. 4, p. 15-21
Claude E. Shannon (1916-2001), una delle
figure più rappresentative e innovative della
teoria dell’informazione
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7 politica bibliotecaria
2003/63 Cattari, Massimina. Il sito dell’Osservatorio dei programmi internazionali per le
biblioteche. (Contributi). «AIB notizie», 15
(2003), n. 2, p. 11
<http://www.opib.librari.beniculturali.it>
2003/64 Fermiamo il declino. «Bibelot», 8
(2002), n. 3, p. 1-2
Sulla mancanza di un’efficace politica bibliotecaria nazionale e altri mali italiani
2003/65 Ruggeri, Fausto. Qualche osservazione sui finanziamenti erogati in base alla
legge 29/2001. (Editoriale). «Bollettino di informazione / ABEI», 11 (2002) n. 3, p. 3-5
2003/66 Settis, Salvatore. Italia s.p.a.: l’assalto al patrimonio culturale. Torino: Einaudi,
2002. 149 p. (Gli struzzi; 554). ISBN 88-0616445-7
2003/67 Sicilia, Francesco. Il sistema bibliotecario italiano: tecnologie applicate e nuovi
servizi. Martina Franca: [s.n.], 2001. 16 p.: ill.
(Atti e studi in onore di Giambattista Gifuni
“Bibliotecario di Lucera”; 1)
In testa al front.: Fondazione Nuove proposte, Premio Giambattista Gifuni

7a biblioteche e società
2003/68 Incontro (con riconoscimenti finali).
(Novelle dal Caucaso; 29-35). «Biblioteche
oggi», 20 (2002) n. 10, p. 60-63
“Ultima puntata di una storia che continua”.
Segue la lettera di G(iovanni Galli) al direttore
della rivista, p. 63
2003/69 Morriello, Rossana. Uomini invisibili
nell’universo della parola stampata. (Artifici).
«Biblioteche oggi», 21 (2003) n. 2, p. 103-107
L’immagine non stereotipata del bibliotecario nel romanzo L’orologio di Maria Antonietta dello scrittore americano Allen Kurzweil
2003/70 Pitto, Delia. Silenzio in sala!: la biblioteca nel cinema: incontro con Dario D’Alessandro. «Vedi anche», 14 (2002), n. 4, p. 4
Presentazione di 2001/777
2003/71 Tosato, Massimiliano. Towards Information Society for All 2 – (TISA2), Berlino, 8-9
marzo 2002. (Manifestazioni dopo). «AIDA
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informazioni», 20 (2002), n. 2/3, p. 151-158
Anche a <http://www.aidainformazioni.
it/pub/tosato232002.html>
2003/72 Vecchiet, Romano. Un ricordo di Giuseppe Petronio, un grande italianista amico
delle biblioteche. «Vedi anche», 14 (2002) n.
4, p. 7

7b cooperazione e sistemi
2003/73 BibliotECONOMIA: dalla cooperazione all’integrazione, Venezia, Palazzo Querini
Stampalia, 2-3 marzo 2001 / a cura di Chiara
Rabitti. [Venezia]: Fondazione Querini Stampalia, (stampa 2002). 121 p. (Collana Queriniana; 28) (Seminari Angela Vinay; 12)
Contro il front.: Regione del Veneto, Giunta
regionale; Provincia di Venezia; Comune di Venezia; Istituto centrale per il catalogo unico delle
biblioteche italiane; Università Ca’ Foscari di
Venezia; Associazione italiana biblioteche,
Sezione Veneto; Fondazione Querini Stampalia. Cont. Chiara Rabitti, Introduzione al seminario, p. 11-13. Dalla cooperazione all’integrazione: il lavoro istituzionale (Ermanno
Serrajotto, Marino Cortese, Filippo Maria Carinci, Nazzareno Pisauri, Andrea Ferrazzi, Cristina
Celegon, Giovanna Mazzola Merola), p. 14-39.
Aspetti e problemi dell’integrazione bibliotecaria (Anita Bogetti, Una biblioteca di provincia fra integrazione e cooperazione, p. 41-44.
Anna Maria Brandinelli, Pubblico e privato: una
ricerca di ruoli, compiti e regole, p. 45-47
Domenico Ciccarello, Fee or free?: servizi e
tariffe nelle biblioteche pubbliche anglosassoni, p. 48-55. Carlo Federici, Prevenire costa
meno che curare, p. 56-63. Anna Galluzzi, Valutare la cooperazione: il caso delle reti bibliotecarie toscane, p. 64-76. Anna Maria Mandillo,
I servizi SBN, p. 77-81). Presentazione del Progetto ALViSE (Cecilia Casaril, Isabella Stevanato), p. 83-85. Presentazione del volume: Angela Vinay e le biblioteche: scritti e testimonianze
(Igino Poggiali, G. Mazzola Merola), p. 86-89.
Pubblico e privato: integrazione e/o interazione?: tavola rotonda (I. Poggiali, Giorgio Busetto, Giovanni Castellani, Maurizio Lozza, Antonio Padoa Schioppa, Alessandro Bertoni, Ellis
Sada, Alberto Sdralevich, Giuseppe Vitiello), p.
91-121

2003/74 Mazzitelli, Gabriele. Verso un sistema bibliotecario integrato: la forza della cooperazione. Dic. 2002. <http://www.uniroma2.
it/~mazzitel/urbs.htm>
Relazione all’incontro “URBS 1992-2002: l’Unione romana biblioteche scientifiche compie
10 anni: bilancio di un’esperienza”, Città del
Vaticano, 7 novembre 2002
2003/75 Protocollo d’intesa tra la Regione
Calabria, Assessorato Beni culturali e la Biblioteca arcivescovile di Reggio Calabria per lo sviluppo del sistema bibliotecario regionale.
(Documenti). «Bollettino di informazione /
ABEI», 11 (2002) n. 3, p. 20-22

9 biblioteche generali
9a biblioteche nazionali e statali
2003/76 Archivi di biblioteche: per la storia
delle biblioteche pubbliche statali. Roma: Edizioni di storia e letteratura, 2002. CXLVII, 342
p. (Sussidi eruditi; 55)
In testa al front.: Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali. Cont. fra l’altro Francesco Sicilia, Premessa, p. VII-IX. Valentino Romani,
Introduzione, p. XI-XXX. Giovanni Paoloni, Gli
archivi delle biblioteche pubbliche statali, p.
XXXI-XLI. Mauro Tosti-Croce, L’amministrazione delle biblioteche dall’Unità al 1975, p. XLIIIXCIII. Flavia Cristano, Dal centro alla periferia:
le Soprintendenze bibliografiche, p. XCV-CXLVII
2003/77 Critelli, Maria Gabriella. Il Vittorio
Emanuele 1630 della Biblioteca nazionale centrale di Roma: tra beneventana e carolina.
«Nuovi annali della Scuola speciale per archivisti e bibliotecari», 16 (2002), p. 7-19: ill.
Codice databile tra la fine dell’XI e l’inizio del
XII secolo, verosimilmente originario della Capitanata
2003/78 Francioni, Elisabetta. Un sole per la
pace. «Bibelot», 8 (2002), n. 3, p. 9
La nuova biblioteca di Alessandria, inaugurata il 16 ottobre 2002, testimonia una cultura
di pace. Vedi anche, nello stesso fascicolo, Elisabetta Di Benedetto, Biblioteche ferite, p. 9
2003/79 Kempf, Klaus. Il tricolore italiano sul
sito Web della Bayerische Staatsbibliothek: inter-
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vista a Klaus Kempf / a cura di Lucia Sardo. (Contributi). «AIB notizie», 15 (2003), n. 2, p. 15-16
2003/80 Lattarulo, Leonardo. L’Archivio Bruers
alla Nazionale di Roma. In: La professione
bibliotecaria in Italia e altri studi [2003/22], p.
91-104
2003/81* Russo, Anna Maria. Il diario di Giuseppe Prezzolini alla Biblioteca nazionale di
Firenze. «Cartevive», 2002 n. 2, p. 25-27
La Biblioteca nazionale centrale di Firenze conserva nel fondo Prezzolini anche una copia del diario dal 1900 al 1940, corredato di diversi carteggi
2003/82 Vigilante, Magda. La Raccolta Enrico
Pea, “scrittore d’eccezione” nella letteratura italiana novecentesca. In: La professione bibliotecaria in Italia e altri studi [2003/22], p. 105-111
Nella Biblioteca nazionale centrale di Roma
2003/83 Vitiello, Giuseppe. Biblioteca di Alessandria: il simbolo e la realtà. (Editoriale). «AIB
notizie», 14 (2002), n. 10/11, p. 3-4
2003/84 Zurlini, Fabiola. Antonio Cocchi, medico, bibliotecario e bibliografo del secolo XVIII.
«Culture del testo e del documento», n. 8 (mag.ago. 2002), p. 99-128
Parte prima

9b altre biblioteche
di conservazione e ricerca
2003/85 Fiorani, Caterina. Il fondo economico-contabile dell’Archivio Caetani di Roma.
«Nuovi annali della Scuola speciale per archivisti e bibliotecari», 16 (2002), p. 107-124
4000 unità archivistiche tra la fine del sec.
XVI e la prima metà del sec. XX
2003/86 Grafinger, Christine Maria. Die Korrespondenz von an der Kurie Tätigen mitgliedern
der familie Filonardi in den Vatikanischen Beständen. «Nuovi annali della Scuola speciale per
archivisti e bibliotecari», 16 (2002), p. 21-31
La corrispondenza dei membri della famiglia
Filonardi, di Veroli, conservata nell’Archivio e
nella Biblioteca del Vaticano

9c biblioteche pubbliche
2003/87 Ambrogi, Maria Assunta. Catalogazione informatizzata di alcuni fondi manoscrit-
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ti. (Il catalogo). «Notizie dalla Delfico», 2002
n. 1, p. 12-18
La catalogazione del fondo musicale “Domenico e Vincenzo Achilli” (circa 1880-1895) e degli
archivi privati di Berardo Merlonetti (1880-1928)
e Pasquale Ventilii (1862-1933)
2003/88 Biblioteche pubbliche: la sfida multiculturale, 17 ottobre 2002. 24 luglio 2002,
ultimo agg. 03 mar. 2003. «AIB-WEB»,
<http://www.aib.it/aib/congr/c49/boretti.htm>
Relazioni presentate al 49° Congresso nazionale AIB, Roma, 15-17 ottobre 2002. Cont. fra
l’altro Domenico Ciccarello, La biblioteca multiculturale in AIB-WEB: contenuti e riflessioni.
Franco Pittau, I dati socio-statistici odierni e le
prospettive di convivenza interculturale. Elisabetta Bartuli, Editoria araba: edizioni in arabo,
francese ed italiano. Alessandro Ramberti, Letteratura e saggistica interculturale: come allargare il giro?: l’esperienza di un microeditore.
Laura Bassanese, Libri cinesi e libri arabi: acquisizione, catalogazione, collocazione: alcune
osservazioni. Manuela Venturelli, Non solo libri
in lingua araba: dal punto di lettura alla biblioteca: l’esperienza del Servizio Biblioteche del
Comune di Modena. Claudia Parmeggiani, I servizi per la multiculturalità nelle Biblioteche
Comunali di Perugia. Chiara Faggiolo, Biblioteche comunali di Milano verso la multicultura: un approccio territoriale. Mauro di Vieste,
Multicultura e diritti umani: il mondo dei profughi come utenti di biblioteca. Angela Barlotti, “Migranti” nelle biblioteche in carcere. Cecilia Cognigni – Maria Giangoia – Roberta
Scarscelli, Multiculturalità: dai servizi alla formazione del personale
2003/89 Bonavita, Riccardo – Gasparini, Giordano. Leggere in Borsa. (Biblioteche & archivi). «IBC», 10 (2002) n. 4, p. 6-9
Ad un anno dall’inaugurazione della Biblioteca comunale Sala Borsa di Bologna, si confrontano i punti di vista del direttore e di un utente
2003/90 Borgonovo, Cristina. Campagna promozionale e concorso “Scopri l’autore”. (Contributi). «AIB notizie», 15 (2003), n. 2, p. 17
Una campagna della Provincia di Milano per
promuovere e pubblicizzare le attività delle oltre
200 biblioteche del territorio milanese
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2003/91 Cavallaro, Cristina – Innocenti, Piero
– Vivarelli, Maurizio. Un approccio alle raccolte librarie antiche: lo stato di conservazione del
patrimonio della Biblioteca comunale Forteguerriana di Pistoia: analisi per campioni.
«Nuovi annali della Scuola speciale per archivisti e bibliotecari», 16 (2002), p. 33-65
Valutazione qualitativa e quantitativa, a carattere statistico
2003/92 Ceccarelli, Alessia. Biblioteche e intercultura: a Prato una giornata di studio. (Convegni e seminari). «Biblioteche oggi», 21 (2003)
n. 2, p. 97-98
2003/93 Ciccarello, Domenico. Il Rapporto
McColvin e l’idea internazionale di biblioteca
pubblica. «Nuovi annali della Scuola speciale per
archivisti e bibliotecari», 16 (2002), p. 125-148
Lionel Roy McColvin ha svolto un ruolo di
spicco nel promuovere lo sviluppo del servizio
bibliotecario pubblico in Gran Bretagna
2003/94 Conti, Sergio. Tutto su Reggio Emilia. (Biblioteche & archivi). «IBC», 10 (2002) n.
3, p. 16-20
L’organizzazione delle biblioteche in provincia di Reggio Emilia. Testo dell’intervento al
convegno “Le biblioteche italiane in Europa:
democrazia e qualità tra pubblico e privato”,
Reggio Emilia, 11 aprile 2002
2003/95 D’Alessandro, Dario. Un tesoro
nascosto. (Editoriale). «AIB notizie», 15
(2003), n. 2, p. 3
La nuova Bibliothèque de l’Alcazar, a Marsiglia
2003/96 De Mauro, Tullio. Parole dalla trincea. (Biblioteche & archivi). «IBC», 10 (2002)
n. 3, p. 21-29
I testi di alcune lettere di soldati romagnoli
durante la prima guerra mondiale, conservate
nella Biblioteca Malatestiana di Cesena
2003/97 Ferrieri, Luca. Doppia lettura: a margine della traduzione italiana delle Guidelines
IFLA. (Discussione). «Biblioteche oggi», 21
(2003) n. 2, p. 7-12
Su Il servizio bibliotecario pubblico: linee
guida IFLA/Unesco per lo sviluppo [2002/886]
2003/98 Genzone, Marco. Per non dimenticare: iniziativa della “Barrili” nel quadro delle
celebrazioni per la Giornata della memoria.

«Vedi anche», 14 (2002), n. 4, p. 13
La Biblioteca civica Barrili, a Savona
2003/99 Grilli, Stefano. I presupposti della
biblioteca pubblica e le ambiguità della società
dell’informazione. (Biblioteca e società).
«Biblioteche oggi», 21 (2003) n. 1, p. 11-16
2003/100 Iannace, Paola. Scopri la tua biblioteca: una campagna promozionale della Provincia di Milano: intervista all’assessore Paola
Iannace / a cura di Giusi Valent. (L’intervista).
«Biblioteche oggi», 21 (2003) n. 2, p. 77-79
2003/101 Italy / a cura di Elena Boretti. 11 ago.
2002. (AIB. Vita dell’Associazione). «AIB-WEB»,
<http://www.aib.it/aib/cen/bprep.htm>
Relazione, aggiornata al luglio 2002, inviata
nell’ambito della partecipazione alle attività
della Sezione biblioteche pubbliche dell’IFLA.
Testo inglese a <http://www.ifla.org/VII/s8/
annual/cr02-it.htm>
2003/102 Marcucci, Massimiliano. I siti Web
delle biblioteche comunali toscane: un’efficace griglia valutativa alla base di un’indagine
sulle realtà di maggiore interesse informativo.
(Valutazione). «Biblioteche oggi», 20 (2002)
n. 10, p. 18-31
2003/103 Pavesi, Anna. Le biblioteche pubbliche di Barcellona e della sua Diputació: inizia il nostro viaggio nella capitale catalana.
(Biblioteche nel mondo). «Biblioteche oggi»,
21 (2003) n. 2, p. 57-74: ill.
2003/104* Toscana. Servizio biblioteche, musei
e attività culturali. Libriamoci!: guida ai servizi delle biblioteche pubbliche degli enti locali
in Toscana / [Regione Toscana, Dipartimento
delle politiche formative e dei beni culturali,
Servizio biblioteche, musei e attività culturali].
[Firenze]: Idest, 2002. 1 v.
2003/105 Tra antico regime ed età napoleonica: l’edizione del diario genovese di Nicolò
Corsi / a. c. d. r. «Vedi anche», 14 (2002), n.
4, p. 2-3
Presentato il 28 novembre 2002, presso la
Biblioteca civica Berio di Genova, il volume curato da Marina Milan, Diario genovese: il manoscritto di Nicolò Corsi (1796-1809), nella collana “Biblioteche e fondi librari in Liguria” della
Sezione Liguria dell’AIB
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2003/106 Traniello, Paolo. Tre strade nel Nord:
la genesi della biblioteca comunale a Torino,
Mantova e Milano. In: La professione bibliotecaria in Italia e altri studi [2003/22], p. 71-90
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nella sessione del 16-19 settembre 2002. (Documenti). «Bollettino di informazione / ABEI», 11
(2002) n. 3, p. 10-19
2003/113 Tamiozzo, Raffaella. Il sito Web della
Biblioteca Ambrosiana. (Il teleutente). «Biblioteche oggi», 20 (2002) n. 10, p. 54-55
<http://www.ambrosiana.it>

2003/107 Vecchiet, Romano. Le biblioteche
pubbliche friulane tra cooperazione e nuove
esigenze normative. 25 apr. 2002, ultimo agg.
4 mag. 2002. (AIB. Sezione Friuli-Venezia Giulia. Contributi e relazioni). «AIB-WEB»,
<http://www.aib.it/aib/sezioni/fvg/r020420vec
chiet.htm>
Intervento al convegno “Verso un sistema
bibliotecario provinciale: ruolo e promozione
delle biblioteche pubbliche nella Provincia di
Udine”, San Daniele del Friuli, 20 aprile 2002

2003/114 Trombetta, Vincenzo. Storia e cultura delle biblioteche napoletane: librerie private, istituzioni francesi e borboniche, strutture postunitarie. Napoli: Vivarium, 2002. 704 p.
(Crisopoli; 2). ISBN 88-85239-65-X
Con appendice documentaria

9d biblioteche ecclesiastiche

10 biblioteche e servizi speciali

2003/108 Cacciapuoti, Pierluigi. Per la storia
della Biblioteca provinciale Laurenziana.
(Biblioteche ieri e oggi). «Bollettino di informazione / ABEI», 11 (2002) n. 3, p. 23-26
A Napoli
2003/109 Califano, Apollonia – Califano, Maria
Luisa. Incunaboli e cinquecentine della Biblioteca S. Alfonso a Pagani. (Biblioteche ieri e
oggi). «Bollettino di informazione / ABEI», 11
(2002) n. 3, p. 29-30
In provincia di Salerno
2003/110 Lopardo, Romualdo M. La Biblioteca “S. Pier Celestino” in Ripamolisani. (Biblioteche ieri e oggi). «Bollettino di informazione
/ ABEI», 11 (2002) n. 3, p. 26-28
In provincia di Campobasso
2003/111 Santi, Giancarlo. Un’intesa concordata. (Biblioteche & archivi). «IBC», 10 (2002)
n. 3, p. 12-15
Intervento presentato al convegno “La biblioteca ecclesiastica al servizio di una società in trasformazione”, Ferrara, 26-27 giugno 2002, dedicato all’intesa del 18 aprile 2000 tra il Ministero
per i beni e le attività culturali e la Conferenza
episcopale italiana per la conservazione e la consultazione degli archivi di interesse storico e delle
biblioteche di enti e istituzioni ecclesiastiche
2003/112 Schema-tipo di regolamento delle
biblioteche ecclesiastiche italiane: approvato
dal Consiglio episcopale permenente della CEI

9h storia delle biblioteche

10a ragazzi
2003/115 Borsari, Paola – Ficarelli, Emilia. Da
zero a sette, e anche più su. (Biblioteche &
archivi). «IBC», 10 (2002) n. 4, p. 10-16
La biblioteca e l’archivio comunali di Carpi
(Modena) aprono sempre di più le porte ai più
giovani: la biblioteca ha inaugurato una sezione per ragazzi, l’archivio prosegue la sua intensa attività didattica

10b scuola
2003/116 Biblioteche scolastiche in cammino:
esperienze di nuove e vecchie biblioteche a Sanremo / a cura di Loretta Marchi. (Da ponente a
levante). «Vedi anche», 14 (2002), n. 4, p. 10-11
Vedi anche, nello stesso fascicolo, Intervista
all’insegnante Antonella Squillace: la nuova
biblioteca della scuola media Dante Alighieri –
Plesso Barbagallo, p. 10-11; La biblioteca dell’Istituto tecnico “C. Colombo” di Sanremo: dal
latino all’informatica / scheda a cura di Fiammetta Ausonio, p. 11
2003/117 La scuola fa la storia: gli archivi scolastici per la ricerca e la didattica / a cura di
Maria Teresa Sega. Portogruaro: Nuova dimensione, 2002. 254 p. (Materiali e strumenti; 1).
ISBN 88-85318-73-8
In copertina: Istituto veneziano per la storia
della Resistenza e della società contemporanea. Sul front.: Provincia di Venezia, Città di
Venezia. Cont. fra l’altro Prefazione (Andrea
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Ferrazzi, Valeria Frigo, Silvio Resto Casagrande), p. 7-12. M. T. Sega, Introduzione, p. 13-27.
Parte prima: Storia di scuole: ricerche, fonti,
archivi (Ester De Fort, Storie di scuole, storia
della scuola: sviluppi e tendenze della storiografia, p. 31-70. Claudia Salmini, Per conservare la memoria della scuola, p. 71-76. Quinto
Antonelli, Gli archivi scolastici in provincia di
Trento, p. 77-94. Sergio Barizza, Fonti per la
storia della scuola negli archivi comunali veneziani, p. 95-101). Parte seconda: Storie di scuola: soggetti, pratiche, percorsi (Dino Renato
Nardelli, Gli archivi scolastici tra ricerca e didattica, p. 105-125. Anna Santagiustina – Rossella Vivante, Nel labirinto dell’archivio di una
scuola media, p. 205-214. Pietro Biancardi,
“Andare a scuola durante il fascismo e la guerra”: una ricerca svolta nell’archivio scolastico,
p. 215-221. Giorgio Sarto, Documentazione e
memoria del territorio, p. 241-246. Chiara Puppini, Recupero e valorizzazione dell’archivio
dell’Istituto “Massari” nel piano dell’autonomia, p. 247-251)
2003/118 Valeri, Valeria. La biblioteca nelle
scuole. (Polvere di biblioteca). «Notizie dalla
Delfico», 2002 n. 1, p. 25-26
Un’esperienza di promozione della lettura e
della biblioteca da parte del Circolo didattico
di Notaresco (Teramo) nell’anno scolastico
2000/2001

10c università
2003/119 Agnoli, Antonella. Una vetrina della
città sull’università: il caso esemplare della
biblioteca di Paris 8. (Itinerari). «Biblioteche
oggi», 21 (2003) n. 2, p. 89-94: ill.
2003/120 Bargagna, Beatrice. Un questionario sul lavoro nelle università. (Osservatorio lavoro). «AIB notizie», 14 (2002), n. 10/11, p. 30-31
2003/121 Breno, Elena – Fava, Giovanni A. – Guardabasso, Vincenzo – Stefanelli, Mario. La ricerca scientifica nelle università italiane: una prima
analisi delle citazioni della banca dati ISI. Lug.
2002. 103 p. (CRUI, Conferenza dei rettori delle
università italiane. Pubblicazioni). <http://
www.crui.it/pubblicazioni/ISI/ISI_imp.pdf>
Il risultato dell’attività di analisi, elaborazione e revisione effettuata da alcune univer-

sità sui dati della banca dati Italian National
Citation Report dell’ISI (Institute for Scientific Information)
2003/122 Mazzitelli, Gabriele. I fondi di slavistica nelle biblioteche universitarie di Roma. <http://
www.uniroma2.it/~mazzitel/ais2003.htm>
Relazione presentata all’incontro annuale
dell’Associazione italiana degli slavisti, Roma,
24 gennaio 2003
2003/123* Menna, Michele. Il nuovo mosaico
della conoscenza: biblioteche e bibliotecari di
fronte ai processi di transizione professionale:
il caso dell’Università di Bologna / prefazione
di Everardo Minardi. Bologna: Clueb, 2002. 176
p. (Amministrare l’università; 8)
2003/124 Micalizzi, Elisabetta. Il sistema
bibliotecario di ateneo di Genova nell’attenta
analisi della conferenza di servizio. «Vedi
anche», 14 (2002), n. 4, p. 1-3
2003/125 Revelli, Carlo. La biblioteca universitaria e il suo pubblico. (Osservatorio internazionale). «Biblioteche oggi», 21 (2003) n. 2,
p. 80-86
2003/126 La valutazione della ricerca in Italia :
repertorio di fonti Web / indagine a cura di Francesca Rossi ed Emanuela Stefani; prefazione di
Luciano Modica. Lug. 2002. (CRUI, Conferenza
dei rettori delle università italiane. Pubblicazioni). [A partire da] <http://www.crui.it/
pubblicazioni.html#2002>
Una prima repertoriazione delle fonti Web
disponibili sul tema della valutazione della ricerca scientifica in Italia, gli indicatori e gli schemi
di valutazione esistenti, la valutazione dei progetti di ricerca, l’anagrafe della ricerca, i finanziamenti per la ricerca

10d aziende
2003/127 Bogliolo, Domenico. Ascoltare da
vicino il mondo che cambia: imprese, istituzioni e settore non profit di fronte all’opportunità
offerta dall’immigrazione qualificata: Gruppo
CERFE, Firenze, 30-31 maggio 2002. (Manifestazioni dopo). «AIDA informazioni», 20 (2002),
n. 2/3, p. 163-166
Anche a <http://www.aidainformazioni.it/
pub/bogliolo232002.html>
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10f gruppi speciali
2003/128 Il diritto di leggere: le biblioteche
comunali romane in carcere / a cura di Luciana
Arcuri, Fabio De Grossi, Graziella Scutellà.
Roma: Sinnos, 2001. 78 p. (Segni). ISBN 8886061-63-3
Cont.: I perché di una scelta (Igino Poggiali,
Un libro per ricominciare, p. 9-11. Raffaella Durano, Un investimento sulla cultura, p. 13-14. Francesco Gianfrotta, Un progetto pilota, p. 15-17).
L’esperienza degli operatori (L. Arcuri – F. De
Grossi – G. Scutellà, Biblioteche in carcere: l’esperienza romana, p. 21-34. Claudio Marchiandi, Rompere l’isolamento: l’esperienza
presso la Casa circondariale Nuovo complesso
Roma Rebibbia, p. 35-37. Antonio De Riu, Cambiare a piccoli passi: le biblioteche comunali
nel carcere di Regina Coeli, p. 38-39). Cari colleghi... (Roberta S., Grazie, amici!: lettera dal
“Femminile”, p. 43-46. Roberto Boiardi – Gino
Fabrizi – Carmine Furcolo – Gino Loffredi – V.
Topani, Da zero a 700: chilometri? no, libri: in
crescita il numero dei detenuti che chiedono di
leggere: l’esperienza dei bibliotecari della
sezione “lavoranti” di Regina Coeli, p. 47-48.
Antonio De Sillo, Ho fatto cento, p. 49-50. Tony
Aufiero, Cari colleghi: informazione di servizio
dalla Biblioteca G11 Rebibbia N. C. Roma, p. 5152. Mario Contu – Alberto Coltellacci, Vogliamo più clienti, p. 53-54). Bibliografia, p. 57-62.
Marco Di Pietro – Silvia De Carolis – Paola Tinchitella, Il carcere in cento film, p. 64-75. Silvio Cinque, Sitografia, p. 77-78
2003/129 Sciortino, Annamaria. Una biblioteca per degenti all’ospedale “Santa Maria
Annunziata” di Ponte a Niccheri. «Bibelot», 8
(2002), n. 3, p. 5
Sintesi degli interventi presentati durante la
giornata di studio sul tema dell’informazione
al malato promossa dalla Sezione Toscana dell’AIB il 3 dicembre 2002
2003/130 Speciale Nessuno escluso. «AIB notizie», 15 (2003), n. 2, p. I-VII
Premio alla biblioteca (o al gruppo di biblioteche) italiana che abbia realizzato o sia in procinto di realizzare i migliori servizi agli utenti
svantaggiati. Cont. Giuliana Zagra, 2003: anno
europeo del disabile, p. I. Nessuno escluso: pro-
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getti presentati nell’ambito dei premi di Bibliocom 2002 / a cura di Sara Moretto, p. II-VII

10h altre biblioteche speciali
2003/131 Boccolari, Giorgio. Io, io, io… anche
in rete! (Biblioteche & archivi). «IBC», 10 (2002)
n. 4, p. 17-18
L’Archivio Cesare Zavattini e la Biblioteca Panizzi di Reggio Emilia presentano due nuovi progetti: un sito Web e un centro multimediale
2003/132 Cavirani, Sonia. Per un’informazione giuridica globale: riuniti alla Yale Law School
bibliotecari di varie nazionalità. (Convegni e
seminari). «Biblioteche oggi», 20 (2002) n. 10,
p. 48-49
2003/133 Cognetti, Gaetana – Truccolo, Ivana.
Professionisti in cerca di identità: i Bibliotecari della sanità (BDS) scrivono al Ministro Sirchia. (Tribuna). «Panorama della sanità», 15
(2002), n. 37, p. 5, 8-9
Vedi anche, nello stesso fascicolo, La chiave
della salute sta in biblioteca / intervista a Rossella Aprea, p. 6-7. La biblioteca virtuale: in
Lombardia / intervista a Saba Motta, p. 7-8.
Una rete per l’informazione veloce: in Piemonte
/ intervista a Gaetano Grillo, p. 8-9. Un servizio a cinque stelle: ad Aviano / intervista a Ivana
Truccolo, p. 10. Nero su bianco, nel piano sanitario regionale: la situazione in Toscana / intervista a Maurizio Vaglini, p. 11
2003/134 Information management e ricerca
scientifica: coordinate per documentare l’aerospazio / a cura di Ferruccio Diozzi e Rosa Sannino. (Dossier). «AIDA informazioni», 20 (2002),
n. 2/3, p. 39-97
Cont. Information management nel settore
aerospaziale: atti del seminario svoltosi al CIRA
– Centro italiano ricerche aerospaziali, Capua,
22 marzo 2002 (Sergio Vetrella, Presentazione,
p. 43-44. F. Diozzi, Tradizioni consolidate e nuovi
trend, p. 45-47. F. Diozzi – R. Sannino, Il ruolo
del Centro Documentazione del CIRA, p. 48-62.
John Harrington – Emma Turner, AIM-Eu: a study
of aerospace information management in Europe, p. 63-68. Paola Manni – Gabriella Scipione,
EINS-GEM e il servizio I2 plus: la ricerca su banche dati professionali e siti Web, p. 69-73. Simone Mingiacchi – Roberto Stalio, Contenuti infor-
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mativi: stato dell’arte delle tecnologie spaziali in Italia, p. 74-78. Paola Rossi, MAI MetaOPAC
Azalai italiano e MetaOPAC specializzati, p. 7982. Tavola rotonda Information management
nel settore aerospaziale, presieduta da Rodolfo
Monti (F. Diozzi, J. Harrington, Roy Kitley, Paul
Needham, Mauro Russo, R. Stalio, Ennio Michele Tarantola)
2003/135 Menardi Noguera, Flavio. Inaugurata la Biblioteca della montagna di Zuccarello. (Da Ponente e da Levante). «Vedi anche»,
14 (2002), n. 4, p. 12
La biblioteca, intitolata allo scrittore Francesco Biamonti, è situata nell’entroterra di Albenga ed è specializzata sui temi della montagna
in tutti i suoi aspetti
2003/136 Peperoni, Laura – Zuccoli, Marina. Dal
manoscritto alla stampa, dall’archivio alla biblioteca. «Nuovi annali della Scuola speciale per
archivisti e bibliotecari», 16 (2002), p. 83-105: ill.
L’archivio storico del Dipartimento di Astronomia dell’Università di Bologna conserva la serie
di osservazioni astronomiche dal 1723 al 1844
2003/137 Procaccini, Piorjk. “Il pronto soccorso” dell’informazione: la professione del
bibliotecario biomedico. (Primo piano). «Panorama della sanità», 15 (2002), n. 20, p. 14-17
La nuova Associazione bibliotecari documentalisti della sanità ha promosso il censimento sulle biblioteche e centri di documentazione del Servizio sanitario nazionale
2003/138 Rondini, Roberta. Il Settore bibliotecario del Ministero dell’Interno. (In-formazione: competenze e professioni emergenti). «AIDA
informazioni», 20 (2002), n. 2/3, p. 135-137
2003/139 Zukal, Heinrich. Strategie di successo per OPLs (One Person Libraries). In: “Bibliotecari/e in fortezza”, Forte di Nago (TN), 21 settembre 2002. 20 ott. 2002. «AIB-WEB», <http://
www.aib.it/aib/sezioni/taa/relzukal.htm>
Relazione alla seconda edizione dell’incontro internazionale di aggiornamento, organizzato dalla Sezione Trentino-Alto Adige dell’AIB

11 edilizia e arredamento
2003/140 Baldi, Gianmario. 9.000 metri quadrati tra modernità e tradizione: inaugurata la

nuova sede della Biblioteca di Rovereto. (Nuove
biblioteche). «Biblioteche oggi», 21 (2003) n.
2, p. 29-33: ill.
Vedi anche, nello stesso fascicolo, Sandro
Aita, Un’architettura moderna: quali spazi per
quali servizi, p. 34-37
2003/141 Bernardi, Francesca. Dodici anni di
nuove biblioteche nelle università: Francia, Gran
Bretagna e Spagna. (Architetture da leggere).
«AIB notizie», 14 (2002), n. 10/11, p. 22-23
Nuovi modelli architettonici per le biblioteche universitarie europee
2003/142 Bertoni, Alessandro. Next… libraries: progetti di biblioteche alla Biennale di
architettura di Venezia. (Architetture da leggere). «AIB notizie», 14 (2002), n. 10/11, p. 26-27
L’ottava edizione della Mostra internazionale di architettura, Venezia, 8 settembre - 3
novembre 2002
2003/143 D’Alessandro, Dario. L’ultimo congresso romano dell’AIB... (Quasi un elzeviro).
«AIB notizie», 14 (2002), n. 10/11, p. 17
Lo spazio architettonico delle biblioteche nel
cinema
2003/144 Gusso, Veronica. L’edificio biblioteca. (Architetture da leggere). «AIB notizie»,
14 (2002), n. 10/11, p. 24-25
Le nuove tendenze dell’architettura bibliotecaria
2003/145 Mancini, Daniele. Sendai mediatheque: hyperarchitecture. (Architetture da leggere). «AIB notizie», 14 (2002), n. 10/11, p. 9-15
Inaugurata la mediateca di Sendai, a nord di
Tokio
2003/146 Pavesi, Anna. La Biblioteca de Humanidades dell’Università di Navarra: un progetto di Javier Carvajal per un’istituzione in crescita. (Biblioteche nel mondo). «Biblioteche
oggi», 21 (2003) n. 1, p. 33-42: ill.
2003/147 Rivolta, Carla. La Biblioteca di Lissone moltiplica x 5: cronaca di un trasferimento. (Nuove biblioteche). «Biblioteche oggi»,
21 (2003) n. 2, p. 39-45: ill.
Vedi anche, nello stesso fascicolo, Giampietro Mazzola, I luoghi della biblioteca: un recupero mirato, p. 45-48. GianMaria Labaa, – Maria
Teresa Piovesan, Progettare gli spazi: le scelte
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distributive e di arredo, p. 48-51. Nerio Agostini, Strategie di servizio: programmare lo sviluppo, p. 51-55

12 formazione e gestione
delle raccolte
2003/148 Citti, Alessandra – Zani, Maurizio.
Il controllo inventariale: come trasformarlo in
uno strumento di gestione delle collezioni.
(Argomenti). «Biblioteche oggi», 20 (2002) n.
10, p. 38-47
2003/149 De Pasquale, Andrea. L’appalto di
fornitura dei libri e dei periodici: norme per l’aggiudicazione e rapporti con le commissionarie.
(Outsourcing). «Biblioteche oggi», 20 (2002)
n. 10, p. 56-57
2003/150 Vedaldi, Maurizio. Periodici elettronici: come collaborare tra sistemi bibliotecari?: nuove prospettive per le università italiane. (Cooperazione). «Biblioteche oggi», 20
(2002), n. 9, p. 28-31
In particolare su acquisti e licenze

13 materiali speciali
13b tesi di laurea
2003/151 Daniele, Vincenza. Il trattamento
delle tesi in Francia: strategie di archiviazione
e accesso. (Università & documentazione).
«Biblioteche oggi», 21 (2003) n. 1, p. 45-51

13c periodici
2003/152 Pelizzari, Eugenio. Crisi dei periodici e modelli emergenti nella comunicazione
scientifica: uno spazio d’azione per le biblioteche. (Argomenti). «Biblioteche oggi», 20
(2002), n. 9, p. 46-56
2003/153 Tammaro, Anna Maria. Periodici elettronici: dai preprint ai portali: problemi e prospettive in Italia. (Biblioteca digitale). «Biblioteche oggi», 20 (2002) n. 10, p. 50-53
La crisi dei periodici scientifici e le opportunità dell’editoria elettronica

13d materiale minore
2003/154 Furini, Antonietta – Rimondini, Rita –
Spiritelli, Franco. Gulp!: arriva la nona! (Biblio-
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teche & archivi). «IBC», 10 (2002) n. 4, p. 45-50
Da ottobre 2001 a novembre 2002 le biblioteche del Sistema “Valle dell’Idice”, in provincia di Bologna, hanno ospitato una rassegna
dedicata alla “nona arte”, il fumetto
2003/155 Serini, Paola. Attualità della letteratura grigia: il ruolo delle biblioteche nella sua
valorizzazione. (Argomenti). «Biblioteche
oggi», 21 (2003) n. 1, p. 61-72
Anche a <http://www.bibliotecheoggi.it/
2003/200302serini61.pdf>

13e audiovisivi
2003/156 Cortini, Letizia. Il dibattito archivistico sulle fonti audiovisive: il contributo delle
metodologie archivistiche al loro trattamento
negli archivi di immagini in movimento. «Nuovi
annali della Scuola speciale per archivisti e
bibliotecari», 16 (2002), p. 235-258

13h pubblicazioni elettroniche
2003/157 Giangrande, Rosaria. Electronic journals: a literature review 1995-1999. Dic. 2002.
«ESB forum», <http://www.burioni.it/forum/
giang-ej.htm>
La letteratura degli anni 1995-1999 con attenzione al contesto europeo (in particolare il
Regno Unito) e agli Stati Uniti
2003/158 International Conference on Electronic Resources. (News section. Reports on meetings). «IFLA journal», 28 (2002) n. 1, p. 44-45
Resoconto del convegno tenutosi a Roma,
26-28 novembre 2001 [2003/160]
2003/159 Le risorse elettroniche: definizione,
selezione e catalogazione: atti del convegno
internazionale, Roma, 26-28 novembre 2001 / a
cura di Mauro Guerrini; con la collaborazione di
Stefano Gambari e Lucia Sardo. Milano: Ed.
Bibliografica, 2002. 731 p. (Bibliografia e biblioteconomia; fuori collana). ISBN 88-7075-586-X
Titolo in copertina: Electronic resources: definition, selection and cataloguing. Cont. Saluti
(Gianni Orlandi, Attilio De Luca, Igino Poggiali,
Francesco Sicilia), p. 13-26. M. Guerrini, Introduzione al convegno, p. 27-28. Marco Santoro, Tradizione culturale e risorse elettroniche, p. 29-37.
Sessione I: Le sfide che le risorse elettroniche pro-

124

letteratura professionale italiana

pongono, presidente A. De Luca (John D. Byrum,
Le sfide delle risorse elettroniche: stato dell’arte
e problemi irrisolti, p. 41-54. Marie-France Plassard, La risposta dell’IFLA, p. 55-59). Sessione
II: Identificazione e selezione di risorse elettroniche di qualità, presidente Gabriele Mazzitelli (Riccardo Ridi, Il mondo come volontà e documentazione: definizione, selezione e accesso alle risorse
elettroniche remote (RER), p. 63-75. Juha Hakala, Principi di identificazione: prospettive europee, p. 77-91. Michael Gorman, Le risorse elettroniche: quali vale la pena conservare e qual’è
il loro ruolo nelle raccolte della biblioteca?, p. 9397. Hildegard Schäffler, Identificazione, selezione e licenza d’uso delle risorse elettroniche nei
consorzi bibliotecari: il caso della Baviera, p. 99109. Olivia M. A. Madison, Conservazione delle
risorse elettroniche per garantirne accesso pubblico, p. 111-122). Sessione III: L’accesso e il controllo bibliografico delle risorse elettroniche, presidente Paul Gabriele Weston (Livia Borghetti,
Saluto, p. 125-126. Tom Delsey, Riesaminare i paradigmi convenzionali per la descrizione dei documenti, p. 127-136. Lynne C. Howarth, Progettare
un sistema potenziato di metadati per migliorare il reperimento delle risorse nei giacimenti della
conoscenza, p. 137-146. Ann M. Sandberg-Fox,
L’ISBD(ER) e i nuovi sviluppi nella catalogazione
delle risorse elettroniche, p. 147-156. Dorothy
McGarry, ISBD(CR) e ISBD(CM): problemi nella
catalogazione delle risorse elettroniche in continuazione e dei materiali cartografici, p. 157-165.
Barbara B. Tillett, Gli aggiornamenti delle AACR2
per le risorse elettroniche: la risposta di un codice di catalogazione multinazionale: un approfondimento, p. 167-172). Sessione IV: Portali e accesso per soggetto alle risorse remote, presidente
Gianfranco Crupi (Joan S. Mitchell, La classificazione nell’organizzazione della conoscenza nel
Web, p. 175-181. Sarah E. Thomas, L’impiego del
portale per l’individuazione di risorse elettroniche disciplinari, p. 183-191. Michael Day, I metadati a supporto dei servizi di subject gateway e
della conservazione digitale, p. 193-206. Maria
Witt, La descrizione dei documenti elettronici e i
bisogni degli utenti, p. 207-221). Sessione V:
Riflessioni sulle esperienze di biblioteche nazionali e universitarie, presidente Giovanni Solimine
(Antonio Scolari, Le risorse elettroniche in UNI-

MARC, p. 225-233. Stuart Hunt, Da Intercat a
CORC: cooperazione nella selezione e catalogazione delle risorse Web, p. 235-243. P. G. Weston,
Tra controllo bibliografico e controllo intellettuale: qualche riflessione sui sistemi bibliografici elettronici, p. 245-258. Denis Reidy, Deus ex, et in
machina: alcuni problemi tecnici e soluzioni per
un catalogo collettivo online di periodici italiani,
p. 261-266. Marco Santoro, Italinemo: un nuovo
sito dedicato alle riviste di italianistica nel mondo,
p. 267-282. François Dupuigrenet Desroussilles,
Le risorse elettroniche per lo studio del libro antico: il caso francese, p. 283-293. Rochelle Kedar,
Sviluppo di un tesauro come strumento di accesso per il Jewish Networking Infrastructure Project,
p. 295-300. Antonia Ida Fontana, Linee guida BNCF
per la catalogazione delle ER, p. 301-326. Cristina Magliano, Prospettive e linee di intervento del
Gruppo di studio nazionale sui metadati, p. 327342. Giovanni Bergamin, I parenti poveri di Dublin
Core: tra modelli e applicazione, p. 343-348. Giovanna Cordani, Accesso a risorse distribuite in
rete: esperienze della Biblioteca nazionale centrale di Roma, p. 349-351. Antonella De Robbio,
Diritto di accesso ai contenuti e diritti di proprietà
intellettuale nell’infrastruttura globale dell’informazione, p. 353-367. G. Crupi, Proposta di
formalizzazione linguistica nella descrizione delle
risorse elettroniche, 369-374. Gino Roncaglia,
Ripensando il convegno: un punto di vista, p. 375379). Frontespizio e testi anche in inglese

13l libri antichi
2003/160 C’è qualcosa di nuovo in biblioteca
anzi di antico: le collezioni storiche: dall’analisi al servizio, 17 ottobre 2002. 25 luglio 2002,
ultimo agg. 12 dic. 2002. «AIB-WEB»,
<http://www.aib.it/aib/congr/c49/baldacc.htm>
Relazioni presentate al 49° Congresso nazionale AIB, Roma, 15-17 ottobre 2002. Cont. Luigi
Crocetti, Una cultura di servizio per le biblioteche storiche? Lorenzo Baldacchini, Le collezioni storiche e la biblioteca pubblica: un’integrazione possibile? Luisa Buson, L’accesso
attraverso i metaopac. Ilaria Andreoli, Strumenti
digitalizzati per lo studio della miniatura medievale in Francia. Massimo Menna, I progetti dell’ICCU: i manoscritti. Claudia Leoncini, EDIT16:
da prodotto cartaceo a risorsa elettronica
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2003/161 Collezionismo, restauro e antiquariato librario: convegno internazionale di studi
e aggiornamento professionale per librai antiquari, bibliofili, bibliotecari conservatori, collezionisti e amatori di libri, Spoleto, Rocca Albornoziana, 14-17 giugno 2000 / Fondazione per
la conservazione e il restauro dei beni librari;
atti a cura di Maria Cristina Misiti. Milano: Sylvestre Bonnard, 2002. XV, 374 p.: tav. (Acta).
ISBN 88-86842-47-3
In testa al front.: Fondazione per la conservazione e il restauro dei beni librari. Cont. Libri
antiche e non solo (Giorgio Montecchi, Il libro
antico raro e di pregio nell’età della comunicazione, p. 3-9. Attilio Mauro Caproni, Le biblioteche e gli archivi personali, p. 11-20. José Luis
Gotor, Libros “raros y curiosos” para el Cardenal “Nepote”: apuntes sobre su biblioteca, p.
21-48. Rino Avesani, Augusto Campana bibliofilo e studioso d’eccellenza, p. 49-61. Simonetta Buttò, Libri d’artista italiani del Novecento
in biblioteca e sul mercato, p. 63-74). Il collezionismo librario ieri e oggi (Franca Petrucci Nardelli, Tammaro De Marinis, p. 77-107. Marcello
Andria – Paola Zito, I libri della regina: la biblioteca privata di Maria Carolina d’Asburgo, p. 109131. Angela Dillon Bussi, La bibliofilia di Angelo Maria D’Elci, p. 133-140. María Luisa
López-Vidriero, Bibliofilia y anticuariado en
España en el siglo XVIII, p. 141-151. François
Dupuigrenet Desroussilles, L’antiquariato librario in Francia, p. 153-157). Diagnostica, conservazione, restauro (Bruno Toscano, Diagnostica,
conservazione, restauro: introduzione, p. 161163. Maria Lilli Di Franco, La formazione del conservatore-restauratore di beni librari, p. 165-168.
Nicholas Pickwoad, Conservation as a mean of
investigation and learning, p. 169-176. Paolo
Crisostomi, Il restauro conservativo dalla conoscenza alla tutela, p. 177-183. Silvana Gorreri,
La legatura: aspetti tecnici e artistici: stato attuale degli studi e relative problematiche, p. 185197. Caterina Tristano, Museificazione o valorizzazione?: progetti per il futuro del libro, p.
199-206). La strumentazione professionale
(Marco Santoro, Antichi e rari: riviste e cataloghi librari fra istanze culturali e istanze commerciali, p. 209-222. Gianni Bonazzi, La digitalizzazione come fine o come mezzo, p. 223-231.
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Gianna Del Bono, I cataloghi italiani di antiquariato librario nella seconda metà dell’Ottocento: un’ipotesi di censimento, p. 233-244. M.
C. Misiti, Nuovi progetti per i libri antichi, p. 245252. Angela Nuovo, Il libro antico in rete, p. 253264). Aspetti istituzionali e giuridici (Ernesto
Milano, L’antiquariato librario: tendenze e prospettive, p. 267-277. Carlo Fischione, Furti, recuperi e correnti del traffico illecito, p. 279-281.
Flavia Cristiano, Declinazioni della tutela: l’azione del Ministero per i beni e le attività culturali nel settore librario, p. 283-301. Mariagrazia
Ghiazza, Il problema della circolazione dei “beni
librari” nella legislazione vigente, p. 303-312).
Il libro mercanzia d’utile o mercanzia d’onore?
(Tullio Gregory, Il libro mercanzia d’utile o mercanzia d’onore?: introduzione, p. 315-317. Nicolas Barker, Il mercato del libro di antiquariato
all’inizio del XXI secolo, p. 319-323. Antonio
Pettini, Il valore aggiunto del mestiere del libraio,
p. 325-329. Roberto Palazzi, Il labirinto dei libri
falsi, inesistenti e immaginari: alcune storie e
qualche esempio, p. 331-358. Testi in italiano o
inglese e spagnolo

14 conservazione
2003/162 Canali, Daniela. Riflessioni sulla digital preservation. (Manifestazioni dopo). «AIDA
informazioni», 20 (2002), n. 2/3, p. 145-150
Seminario “Preserving the record of science”, Parigi, febbraio 2002.
Anche a
<http://www.aidainformazioni.it/pub/canali232002.html>
2003/163 Indagine sulle biblioteche pubbliche statali in Roma / a cura di Salvatore Lorusso. «Accademie e biblioteche d’Italia», 69
(2001) n. 1/2, p. 127-145
Indagine sullo stato di conservazione delle
biblioteche pubbliche statali di Roma, commissionata al Centro di studio sulle cause di
deperimento e sui metodi di conservazione delle
opere d’arte del CNR
2003/164 Obiettivo conservazione: atti del
seminario “La conservazione dei beni librari
nelle biblioteche dell’Università”, Biblioteca
centrale “G. P. Dore” della Facoltà di ingegneria, dicembre 2000 / a cura di Maria Pia Torricelli. Bologna: [s.n.], 2002. 128 p.: ill.

126

letteratura professionale italiana

In testa al front.: Alma mater studiorum, Università di Bologna, Facoltà di ingegneria, Biblioteca centrale “G. P. Dore”; Sistema bibliotecario d’ateneo, Area scientifico-tecnica. Cont. Pier
Paolo Diotallevi, Presentazione, p. 7. M. P. Torricelli – Marina Zuccoli, Perché parlare di conservazione alla biblioteca della Facoltà di ingegneria, p. 9-20. Tiziana Plebani, Mostre librarie
e documentarie: riflessioni e metodologie di
approccio dall’esperienza sul campo, p. 23-41.
Silvia Pugliese, Quando il libro va in mostra:
supporti e materiali, p. 43-57. Laura Miani, Note
sulla conservazione alla Biblioteca universitaria di Bologna, p. 59-67. Gloria Cirocchi, Nuove
frontiere per la conservazione: vantaggi, svantaggi e modalità della digitalizzazione, p. 6999. Tavola rotonda, p. 101-103. Appendice normativa, p. 105-125

15 catalogazione
2003/165 De Pinedo, Isa – Petrucciani, Alberto. FRBR and the revision of the Italian Author
Cataloguing Rules (RICA). In: Semantic Web
and libraries: 26th Library Systems Seminar,
Rome, 17-19 April 2002, <http://www.ifnet.it/
elag2002/programme.html>
2003/166 De Robbio, Antonella. I Metaopac:
“Meta” virtuale per cataloghi open access. 28
feb. 2002, ultimo agg. 7 aprile 2002. (AIB.
Sezione Friuli-Venezia Giulia. Convegni). «AIBWEB», <http://www.aib.it/aib/sezioni/fvg/
c020408.htm>
Intervento al seminario “Opac e metaopac”,
Pordenone, 10 maggio 2002

15b catalogazione per autori
2003/167 Convegno internazionale “Authority control: definizione e esperienze internazionali”, Firenze, 10-12 febbraio 2003, <http://
www.unifi.it/universita/biblioteche/ac/it/
presentazione.htm>
Cont. Mauro Guerrini, Introduzione al convegno. Michael Gorman, L’authority control
nel contesto del controllo bibliografico in
ambiente elettronico. Barbara B. Tillett, Authority control: stato dell’arte e nuove prospettive. Arlene Taylor, L’insegnamento dell’authority control. Cristina Magliano, Direttive

e metodologia per la creazione dell’authority
file di SBN. Gloria Cerbai Ammannati, La Bibliografia nazionale italiana e il controllo dei punti
di accesso. Marie-France Plassard, L’IFLA e
l’authority control. Glenn Patton, FRANAR: un
modello concettuale per i dati di autorità. José
Luis Borbinha, L’authority control nel mondo
dei metadati. Pino Buizza, Controllo bibliografico e authority control dai Principi di Parigi a oggi. Alberto Petrucciani, L’altra metà della
catalogazione: nuovi modelli e prospettive per
il controllo degli autori e delle opere. Stefano
Vitali, La seconda edizione di ISAAR (CPF) e il
controllo d’autorità nei sistemi di descrizione
archivistica. Daniel Pitti, Descrizione del soggetto produttore: Contesto archivistico codificato. Jutta Weber, LEAF: collegare ed esplorare gli authority file. John Byrum, NACO: un
modello di cooperazione per l’allestimento e
la manutenzione di un authority database condiviso per nomi. Eisuke Naito, Nomi dell’estremo oriente: authority control per i nomi
giapponesi, cinesi e coreani. Lorenzo Baldacchini, L’authority control di stampatori, editori e librai. Ana Cristán, SACO e i Subject
gateways. Genevieve Clavel-Merrin, MACS (Multilingual Access to Subject): un authority file
virtuale multilingue. Rebecca Dean, FAST: la
messa a punto di intestazioni semplificate per
i metadati. Anna Lucarelli, Authority control
semantico e nuovo Soggettario. Stefano Tartaglia, Controllo d’autorità e linguaggi di indicizzazione per soggetto. Maria Lucia Di Geso,
L’indicizzazione per soggetto in SBN. Claudia
Leoncini – Rosaria Maria Servello, Le attività di
authority control in EDIT16: autori, titoli, editori/tipografi, marche e luoghi. Massimo
Menna, Il progetto Manus: problemi di authority control nella catalogazione dei manoscritti. Massimo Gentili-Tedeschi – Federica Riva,
Problemi di organizzazione dell’authority control in campo musicale: nomi e titoli convenzionali. Claudia Fabian, CERL thesaurus file.
Gabriele Messmer, L’authority file tedesco per
i nomi (PND) nel catalogo collettivo bavarese:
principi, esperienze e costi. Andrew MacEwan,
Progetto InterParty: dagli authority file delle
biblioteche al commercio elettronico. Sherry
Vellucci, I servizi commerciali per l’authority
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control: dare in gestione il processo. Lucia
Sardo, I multiple names. Maurizio Savoja – Paul
Gabriele Weston, Progetto Lombardo Archivi in
INternet (PLAIN): identificazione, reperimento
e presentazione dei soggetti produttori e dei
complessi archivistici. Françoise Bourdon, Elaborare i modelli dei dati d’autorità per le biblioteche, gli archivi e i musei: tentativo in corso
all’AFNOR. Fausto Ruggeri, Un primo contributo in ambito religioso: il progetto ACOLIT.
Nadine Boddaert, Enti ufficiali francesi dell’Ancient Régime (COFAR) ed enti religiosi
(CORELI): due attività di creazione di record
d’autorità per standardizzare gli accessi alle
registrazioni bibliografiche nella conversione
retrospettiva della BNF. Claudia Parmeggiani,
Il progetto Archivio di autorità dei nomi di Perugia e del suo territorio. Luciana Sabini, Il catalogo come linguaggio, la qualità come servizio: una esperienza presso l’Università degli
studi di Firenze. Guido Badalamenti, L’authority control in un contesto universitario: una
scelta obbligata. Annarita Sansò, Gli antichi
Stati italiani: un progetto di authority file. Lily
Hu – Owen Tam – Patrick Lo, Gli ultimi sviluppi
dell’authority work per i nomi cinesi in Estremo Oriente: una panoramica. Roberto Gamberini – Maria Teresa Donati, Gli autori latini del
medioevo: authority list e authority file. Luigi
Crocetti, Congedo

15d materiale minore
2003/168 Trento (Provincia). Servizio beni librari e archivistici. Linee guida per la catalogazione di bandi, manifesti e fogli volanti nel Catalogo bibliografico trentino. Trento: Provincia
autonoma di Trento, Servizio beni librari e archivistici, 2002. 142 p.: ill.
A cura di Mauro Hausbergher e Laura Bragagna

15g materiale cartografico
2003/169 Trento (Provincia). Servizio beni librari e archivistici. Linee guida per la catalogazione del materiale cartografico antico nel Catalogo bibliografico trentino. Trento: Provincia
autonoma di Trento, Servizio beni librari e archivistici, 2002. 34 p.: ill.
A cura di Mauro Hausbergher, Mariarosa
Mariech e Paolo Zambotto
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15h pubblicazioni elettroniche
2002/170 Bassi, Maria Cristina. La catalogazione delle risorse informative in Internet. Milano: Ed. Bibliografica, 2002. 247 p. (Bibliografia e biblioteconomia; 66). ISBN 88-7075-573-8
Rec. di Zeno Tajoli, «ESB forum», <http://
www.burioni.it/forum/tajo-bassi.htm>

15m manoscritti
2003/171 Paolini, Adriana. Dai codici alle banche dati. (Manoscritti & computer). «Biblioteche oggi», 21 (2003) n. 1, p. 78-82
A Padova una giornata di studio sulla catalogazione dei manoscritti medievali

16 indicizzazione per soggetto
16c classificazione
2003/172 La classificazione: dispensa del corso
di formazione, settembre-dicembre 2001 / a
cura di Daniela Grandin; gli interventi sono stati
trascritti da Chiara Da Villa, D. Grandin, Veronica Gusso, con la collaborazione di Alessio Parpagiola. Venezia: Università Ca’ Foscari, Sistema bibliotecario di Ateneo, 2002. I, 116 p.
Cont. Riccardo Ridi, Introduzione al corso. Carlo
Revelli, L’analisi concettuale del documento. C.
Revelli, Le caratteristiche generali del sistema di
classificazione più diffuso: la CDD. Giulia Visintin, Classificare per collocare. Claudio Gnoli, Classificare per la ricerca bibliografica. Isolina Baldi,
La Classificazione decimale Dewey. I. Baldi, La
CDD. La classe 000, Generalità. I. Baldi, La CDD.
La classe 100, Filosofia, fenomeni paranormali,
psicologia. Chiara Giunti, La CDD in ambito scientifico. Classe 500, Scienze naturali e matematica.
C. Giunti, La CDD in ambito economico e giuridico. Classe 300, Scienze sociali. Isabella Melozzi,
La CDD in ambito umanistico. Classi 400 e 800. I.
Melozzi, La CDD in ambito umanistico. Classi 700
e 900. G. Visintin, Suggerimenti bibliografici. C.
Gnoli, Suggerimenti bibliografici. I. Baldi, Suggerimenti bibliografici, indirizzi Web. Appendice:
copie di alcuni documenti tratti dalla CDD ed. 21
2003/173 Gnoli, Claudio. Mezzo o messaggio?:
le classificazioni all’inseguimento delle conoscenze in evoluzione. (Discussione). «Biblioteche oggi», 21 (2003) n. 1, p. 17-19
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In risposta all’intervento di Michele Santoro
[2002/706]. Vedi anche, nello stesso fascicolo, Giulia Visintin, Alcune riflessioni a partire da
La disarmonia prestabilita, p. 20 e la risposta
di M. Santoro, Sulle spalle dei giganti: riflessioni ex-post su una proposta di interpretazione, p. 21-30
2003/174 Granata, Giovanna – Penzo Doria,
Gianni – Pistelli, Zanetta. Libraries and archives: integration of two professions in creating
a framework for a thesaurus/classification in
Italian universities. In: 68th IFLA Council and
General Conference, Glasgow, Scotland, 18-24
August 2002, <http://www.ifla.org/IV/ifla68/
papers/097-144e.pdf>
Pubbl. anche in francese

16d informazione elettronica
2003/175 Anis, Jacques. L’ipertesto come ipermetafora. «Bollettino ’900: electronic newsletter of ’900 Italian literature», 2001 n. 2, <http://
www2.unibo.it/boll900/numeri/2001-ii/W-bol/
Anis>
2003/176 Bernard, Michel. Letture ipertestuali di testi letterari tradizionali: transizioni. «Bollettino ’900: electronic newsletter of ’900 Italian
literature», 2001 n. 2, <http://www2.unibo.it/
boll900/numeri/2001-ii/W-bol/Bernard>
La trasposizione su supporto elettronico delle
opere della letteratura concepite originariamente come libri
2003/177 La biblioteca digitale per la matematica: una sfida finalmente possibile? «AIDA
informazioni», 20 (2002), n. 2/3, p. 13-25
Cont. Lucilla Vespucci, Digital Mathematical
Library, p. 13-14. John Ewing, Twenty centuries
of mathematics: digitizing and disseminating
the past mathematical literature, p. 15-25
2003/178 La biblioteca nel Web: tecniche e strategie per un sito Internet di qualità: atti del seminario, Rozzano (MI), Centro culturale Cascina grande, 28 giugno 2002 / a cura di Stefano Parise; con
la collaborazione di Massimiliano Spinello. Milano: Associazione italiana biblioteche, Sezione
Lombardia, 2003. 79 p. ISBN 88-7812-107-X
In testa al front.: Associazione italiana biblioteche, Sezione Lombardia; Sistema biblioteca-

rio intercomunale di Rozzano; con il patrocinio
della Regione Lombardia; Culture, identità e
autonomie della Lombardia. Cont. Claudio
Gamba, Introduzione ai lavori, p. 9-11. Relazioni, coordinamento: S. Parise (Riccardo Ridi, I siti
Web delle biblioteche italiane: tendenze e prospettive, p. 15-25. Gabriele Nuttini, Infrastrutture Web per l’erogazione di servizi Internet di
qualità, p. 26-34. Thierry Giappiconi, I servizi
derivati da Internet: una risorsa per le missioni
di servizio pubblico delle biblioteche, p. 35-41.
Linda Berube, Reti regionali e modelli informativi nel Regno Unito, p. 42-53. Grazia Casagrande
– Giulia Mozzato, Alice.it: letto ogni giorno a
casa e al lavoro, p. 54-59. S. Parise, Sbiroz: un
portale per l’utente, un ambiente di lavoro per
il bibliotecario, p. 60-65). Appendice: Ask a librarian <http://www.ask-a-librarian.org.uk>: le
risorse delle biblioteche pubbliche britanniche
sul PC di casa: manuale per le biblioteche che
partecipano al servizio, p. 67-79
2003/179 Bogliolo, Domenico. L’informatica giuridica nella formazione del giurista: tavola rotonda in onore di Vittorio Frosini, ITTIG-CNR, Roma,
19 giugno 2002. (Manifestazioni dopo). «AIDA
informazioni», 20 (2002), n. 2/3, p. 171-174
Anche a <http://www.aidainformazioni.it/
pub/ibogliolo232002.html>
2003/180 Capitani, Paola. Terminologia nei
portali: se ne è discusso in un incontro a Firenze. (Convegni e seminari). «Biblioteche oggi»,
21 (2003) n. 1, p. 76-77
Una tavola rotonda sul tema “Semantica e
terminologia nei portali: utenza e comunicazione”, Firenze, 13 dicembre 2002
2003/181 Cerrato, Simona. Pop-science on the
Internet: how ULISSE makes the ends meet. In:
IS2002: Informing Science + IT Education Conference, June 19-21 2002, Cork, Ireland,
<http://ecommerce.lebow.drexel.edu/eli/2002
Proceedings/papers/Cerra195Uliss.pdf>
2003/182 Cognetti, Gaetana. Indovina chi viene
a cena?: biblioteche e informazione, Internet e
portali salitari. (Primo piano). «Panorama della
sanità», 15 (2002), n. 35, p. 11-12
Vedi anche, nello stesso fascicolo, Appuntamento a Bibliocom 2002: le proposte dei BDS,
p. 13-14
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2003/183 Dutheuil, Christian – Ginestet, Jeanet – Miranda, Giovanna F. Information mining
and data analysis, a global tool for local action:
finding a needle in a haystack. In: European
Conference of Medical and Health Libraries, 8.,
Cologne, 2002. Thinking globally – Acting locally: medical libraries at the turn of an era: 8th
European Conference of Medical and Health
Libraries, Cologne, 16-21 September 2002,
<http://www.zbmed.de/eahil2002/proceedings/
miranda-proc.pdf>
2003/184 Ferrari, Riccardo – Rodi, Eleonora –
Ferrario, Federico – Arvati, Paolo – Clementi,
Francesco – De Vito, Giovanni – Mozzati, Paola
– Pistotti, Vanna. CILEA/SBBL a metacrawler
service. In: European Conference of Medical and
Health Libraries, 8., Cologne, 2002. Thinking
globally – Acting locally: medical libraries at the
turn of an era: 8th European Conference of Medical and Health Libraries, Cologne, 16-21 September 2002, <http://www.zbmed.de/
eahil2002/proceedings/ferrari-proc.pdf>
2003/185 Gardois, Paolo – Grillo, Gaetano –
Bassi, Chiara – Lingua, Carla – Piga, Antonio –
Daghio, Monica. Planning with users: a catalogue of Internet resources for clinicians,nurses
and citizens. In: European Conference of Medical and Health Libraries, 8., Cologne, 2002.
Thinking globally – Acting locally: medical libraries at the turn of an era: 8th European Conference of Medical and Health Libraries, Cologne,
16-21 September 2002, <http://www.zbmed.de/
eahil2002/proceedings/gardois-proc.pdf>
2003/186 Gnoli, Claudio. Indicizzazione semantica nell’era digitale. Dic. 2002. «ESB forum»,
<http://www.burioni.it/forum/gnoli-sem.htm>
Testo dell’intervento alla tavola rotonda sul
Progetto di rinnovamento del Soggettario,
Roma, 17 ottobre 2002
2003/187 Nicotra, Ornella. Ipotesi metodologiche per l’architettura delle informazioni
on-line. «Nuovi annali della Scuola speciale
per archivisti e bibliotecari», 16 (2002), p.
213-224
Una definizione di sito Web al fine di applicare una metodologia per l’organizzazione delle
informazioni
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2003/188 Paci, Augusta Maria. La metainformazione e la documentazione scientifica: nuovi
elementi informativi per la gestione e la diffusione di contenuti e conoscenze per l’innovazione. «Nuovi annali della Scuola speciale per
archivisti e bibliotecari», 16 (2002), p. 225-234
2003/189 Paci, Augusta Maria – Canali, Daniela. Designing a tool to know invisible resources: the hyperguide project, an XML storyboard
for digital collections access. In: IS2002: Informing Science + IT Education Conference, June
19-21 2002, Cork, Ireland, <http://ecommerce.lebow.drexel.edu/eli/2002Proceedings/
papers/paci123Desig.pdf>
2003/190 Palma, Piera – Petraglia, Luca – Petraglia, Gennaro. The virtual image in streaming
video indexing. In: DC-2002: Metadata for e-Communities: supporting diversity and convergence,
Florence, October 13-17, 2002, <http://
www.bncf.net/dc2002/program/ft/ paper11.pdf>
2003/191 Poppi, Gabriella – Ferrara, Rosalia – Mancini, Cristina. Health information provision in Italy:
current state and future development of the Italian WHO Documentation Centre. In: European
Conference of Medical and Health Libraries, 8.,
Cologne, 2002. Thinking globally – Acting locally: medical libraries at the turn of an era: 8th European Conference of Medical and Health Libraries,
Cologne, 16-21 September 2002, <http://
zbmed.de/eahil/proceedings/poppi-proc.pdf>
2003/192 Riosa, Manuela. La memoria nel
Web. «Nuovi annali della Scuola speciale per
archivisti e bibliotecari», 16 (2002), p. 259-276
I siti Web come fonti per la ricerca storica e
luoghi di trasmissione della memoria
2003/193 Santorio, Arturo. Quanto valgono i
siti Web di biblioteca?: l’esigenza di individuare
parametri e criteri di analisi da sperimentare
sul campo. (Valutazione). «Biblioteche oggi»,
20 (2002) n. 10, p. 6-14
Segue il testo del Questionario per la valutazione dei siti Web di biblioteca, p. 15-17
2003/194 Turchetti, Roberto. Il programmatore di active server pages: una nuova professione nel Web. (In-formazione: competenze e
professioni emergenti). «AIDA informazioni»,
20 (2002), n. 4, p. 65-71
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17 servizi al pubblico
17a informazione
2003/195 Benedetti, Fabrizia. Chiedilo al bibliotecario: suggerimenti per la pianificazione di
un servizio di reference digitale. (Nuovi servizi). «Biblioteche oggi», 21 (2003) n. 2, p. 15-23
Nella Biblioteca Sala Borsa di Bologna. Vedi
anche, nello stesso fascicolo, Virginia Gentilini
– Enrica Menarbin, Quali domande: tipologia e
analisi dell’utenza, p. 23-25, e gli Esempi di
risposta, p. 25-27. Anche a <http://www.
bibliotecheoggi.it/2003/200303benedetti15.pdf>
2003/196 Comba, Valentina. Managing interpersonal relations: information professionals
and communication in the digital age. In: European Conference of Medical and Health Libraries, 8., Cologne, 2002. Thinking globally –
Acting locally: medical libraries at the turn of
an era: 8th European Conference of Medical and
Health Libraries, Cologne, 16-21 September
2002, <http://www.zbmed.de/eahil2002/
proceedings/comba-proc.pdf>
2003/197 Nardi, Francesco. L’evoluzione del servizio di reference: reference digitale, user education, outreach. «Vedi anche», 14 (2002), n. 4, p. 5
Un corso di aggiornamento della Sezione
Liguria dell’AIB svoltosi il 14 novembre 2002
2003/198 Tosato, Massimiliano. I cambiamenti
nel servizio di reference nell’era dell’informazione digitale, Roma, 16 ottobre 2002. (Manifestazioni dopo). «AIDA informazioni», 20
(2002), n. 4, p. 75-80
Seminario dell’AIDA all’interno di Bibliocom
2002. Anche a <http://www.aidainformazioni.it/pub/tosato42002.html>

17b uso di materiali elettronici
2003/199 Civardi, Marisa – Maffenini, Walter
– Zavarrone, Emma. Web based methodologies
and techniques to monitor electronic resources
use in university libraries. <http://
www.icis.dk/ICIS_papers/D2_5_3.pdf>
Relazione presentata a ICIS 2002: The International Conference on Improving Surveys,
Copenhagen, 25-28 agosto 2002, su un’indagine condotta presso la biblioteca dell’Università di Milano-Bicocca

2003/200 Poltronieri, Elisabetta – Navarini,
Claudia. La ricerca dell’informazione sui problemi etici. «Notiziario dell’Istituto superiore
di sanità» 15 (2002), n. 9, p. 14-15
Anche a <http://www.iss.it/notiziario/
2002/0209/art3.html>
2003/201 Turchetti, Roberto. I documenti digitali e la Patente europea del computer: note in
margine all’alfabetizzazione informatica in Italia
e alle relative iniziative comunitarie. (In-formazione: competenze e professioni emergenti).
«AIDA informazioni», 20 (2002), n. 2/3, p. 139-142

17c fornitura di documenti
2003/202 Rasetti, Maria Stella. “Libri in rete”
sulla rete. «Bibelot», 8 (2002), n. 3, p. 4
È disponibile sul Web un nuovo metodo di gestione delle transazioni ILL e DD tra le reti di biblioteche pubbliche, universitarie e statali aderenti al
progetto, <http://www.comune.empoli.fi.it/
biblioteca/prestintbib/accesso.asp>
2003/203 Usberti, Marina. Subito: il servizio di
fornitura documenti delle biblioteche tedesche:
un nuovo modello di document delivery online
in equilibrio tra frammentazione e centralizzazione. Giu. 2001, ultimo agg. gen. 2003. «ESB
forum», <http://www.burioni.it/forum/usbsubito.htm>
Versione aggiornata di 2001/655

18 lettura
2003/204 Di Giammarco, Fabio. Il messaggio
che arriva da Internet: liberiamo i libri per fare
del mondo una biblioteca! (Biblioteca digitale).
«AIB notizie», 15 (2003), n. 2, p. 8
Il Bookcrossing (<http://www.bookcrossing.
com>) è il progetto del giovane statunitense Ron
Hornbaker, che intende creare una “comunità
globale d’amanti della lettura”
2003/205 Di Nunzio, Antonio Mario – Mancini, Vittorio – Palmieri, Giorgio – Scimone, Tania.
Lettori per dovere?: indagine sulla lettura nelle
scuole medie superiori di Campobasso: primi
risultati. «Bollettino Biblioteca / Università
degli studi del Molise», 8 (2001) n. 2, p. 9-41
Segue il Questionario per gli studenti, p. 4354, e il Questionario per i genitori, p. 55-62
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2003/206 La lettura / a cura di Giorgio Palmieri
e Tania Scimone. Campobasso: Università degli
studi del Molise, Biblioteca centrale, stampa
2001. 68 p. (Strumenti bibliografici; 7)
In testa al front.: Università degli studi del
Molise, Biblioteca centrale
2003/207 Palmieri, Giorgio. Le pratiche di lettura fra gli studenti dell’Italia meridionale: due
indagini a confronto. «Notizie dalla Delfico»,
2002 n. 1, p. 4-9
Sulle indagini svolte in Calabria e a Campobasso
2003/208 Petrucci, Valentino. Della lettura.
(La scheda). «Bollettino Biblioteca / Università
degli studi del Molise», 9 (2002) n. 1, p. 27-30
Dialogo immaginario tra due personaggi che
commentano le vicende umane
2003/209 Vivarelli, Maurizio. Uno spazio in
rete dedicato alla lettura: il progetto “letturaweb.net”. (Il progetto). «Bibelot», 8 (2002),
n. 3, p. 1, 7
Vedi anche, nello stesso fascicolo, Alessandra Giovannini, L’archivio dei progetti di “letturaweb.net”, p. 6

18a ragazzi
2003/210 Curletto, Donatella. L’altra metà di
Pinocchio: un burattino e le sue illustratrici.
«Vedi anche», 14 (2002) n. 4, p. 8-9
Mostra a Palazzo San Giorgio, Genova, 4-20
dicembre 2002
2003/211 Morriello, Rossana. La magia della
biblioteca raccontata ai ragazzi: conoscete Lilli
de Libris? (Artifici). «Biblioteche oggi», 20
(2002) n. 10, p. 58-59
Su Jostein Gaarder – Klaus Hagerup, Lilli de
Libris e la biblioteca magica, Milano: Salani, 2001
2003/212 Teillard, Sylviane. I libri per i ragazzi. (Chroniques). «Bulletin des bibliothèques
de France», 47 (2002) n. 5, p. 98-100
Giornata di studio sui libri per ragazzi all’Istituto italiano di cultura di Parigi, 26 marzo 2002

19 editoria
2003/213 La buca elettronica / a cura di Elisabetta Micalizzi e Delia Pitto. «Vedi anche», 14
(2002) n. 4, p. 6
Diciannovesima puntata
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2003/214 Farsetti, Antonella – Pasqui, Valdo.
District architecture for networked editions:
technical model and metadata. In: DC-2002:
Metadata for e-Communities: supporting diversity and convergence, Florence, October 13-17,
2002, <http://www.bncf.net/dc2002/program/
ft/paper1.pdf>
2003/215 Lattanzi, Antonella – Morosini, Pierluigi – Traversa, Giuseppe. La questione dell’authorship e la proliferazione dei lavori scientifici. «Epidemiologia e prevenzione», 25 (2001),
n. 4/5, p. 210-214
L’authorship e la convenzione di Vancouver:
gli Uniform requirements for manuscripts submitted to biomedical journals (URM)
2003/216 Moretti, Dario. Piccoli editori. (Editoria). «L’indice dei libri del mese», 19 (2002),
n. 12, p. 2
2003/217 Il paratesto / a cura di Cristina Demaria e Riccardo Fedriga. Milano: Sylvestre Bonnard, 2001. 220 p. (Universo libro). ISBN 8886842-25-2
2003/218 La regione del Veneto e l’editoria: rassegna delle collane e delle pubblicazioni promosse
dalla Giunta Regionale / a cura di Romano Tonin.
Gli editori veneti: catalogo delle realtà editoriali
presenti nel Veneto / a cura di R. Tonin. Padova:
Il Poligrafo, 2001. 162, 47 p. ISBN 88-7115-217-4
Formato testa-coda. Suppl. a «Notiziario
bibliografico: periodico della Giunta regionale
del Veneto», n. 36 (dic. 2000). In testa al front.:
Regione del Veneto, Giunta regionale
2003/219* Storia della comunicazione in Italia:
dalle Gazzette a Internet / a cura di Angelo Varni.
Bologna: Il mulino, 2002. 285 p. (Percorsi)

19d storia dell’editoria
2003/220* Franchini, Silvia. Editori, lettrici e
stampa di moda: giornali di moda e di famiglia
a Milano dal Corriere delle dame agli editori
dell’Italia unita. Milano: Angeli, 2002. 335 p.:
tav. (Studi e ricerche di storia dell’editoria).
ISBN 88-464-3599-0
Rec. di Luisa Tasca, La “scienza dell’eleganza” tra editori e lettrici: la stampa di moda nell’Italia dell’Ottocento, «Passato e presente»,
n. 58 (gen.-apr. 2003), p. 133-140
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19e singoli editori e tipografi
2003/221 Avagliano, Tommaso. Il melograno.
(Editoria). «L’indice dei libri del mese», 19
(2002), n. 12, p. 2
Collana dell’editore Avagliano
2003/222 Betocchi, Luigi. Una nuova piccola
casa editrice. «Resine: quaderni liguri di cultura», 24 (2002), n. 91, p.86-87
La Philobiblon edizioni, a Ventimiglia
2003/223 Cappelletti, Vincenzo. L’Enciclopedia italiana al cambio del secolo. «Accademie
e biblioteche d’Italia», 69 (2001) n. 1/2, p. 123126: ill.
2003/224 Gatta, Massimo. L’uomo tipografico: Leo Longanesi e il suo libro fantasma: Tipografia. «Bollettino Biblioteca / Università degli
studi del Molise», 9 (2002) n. 1, p. 31-37
La storia di un’edizione “introvabile”
2003/225 Gregory, Tullio. Per i cento anni della
Casa Laterza: il sodalizio Croce-Laterza nella cultura italiana del Novecento. «Accademie e biblioteche d’Italia», 69 (2001) n. 1/2, p. 117-121

20 storia del libro
2003/226* Arnaudo, Marco. Biblioteche ed
elenchi di libri in letteratura: per un’apologia
dell’imprecisione. «Intersezioni», 2002 n. 1, p.
61-87
2003/227 Gatta, Massimo. Un raro opuscolo
sulla tipografia stampato a Campobasso. «Bollettino Biblioteca / Università degli studi del
Molise», 8 (2001) n. 1, p. 7-28
2003/228 McKenzie, Donald F. Il passato è il
prologo: due saggi di sociologia dei testi / introduzione di Michael Suarez. Milano: Sylvestre
Bonnard, 2002. 91 p. (Il sapere del libro). ISBN
88-86842-40-6
2003/229 Nigro, Alessandro. Grafia, espressione, Gestaltung: metafore della scrittura nelle
arti visive e nella critica tra Otto e Novecento.
«Nuovi annali della Scuola speciale per archivisti e bibliotecari», 16 (2002), p. 161-185: tav.
2003/230 Palma, Marco. Bibliografia degli scritti di Armando Petrucci. Roma: Viella, 2002. 111
p. (I libri di Viella; 32). ISBN 88-8334-063-9

2003/231 Palmieri, Giorgio. La Tipografia Sannitica di Agnone (1898-1915): analisi quantitativa della produzione. «Bollettino Biblioteca /
Università degli studi del Molise», 8 (2001) n.
1, p. 29-47: ill.
2003/232 Petrucci, Armando. Prima lezione
di paleografia. Roma; Bari: Laterza, 2002. 137
p. (Biblioteca essenziale; 18. Storia moderna).
ISBN 88-420-6643-5
2003/233 Tipografia, piccola editoria e cultura in Molise dall’Unità alla seconda guerra mondiale: atti delle giornate di studio, Campobasso, 14-15 dicembre 2000 / a cura di Giorgio
Palmieri e Tania Scimone; presentazione di Ilaria Zilli. [Campobasso]: Università degli studi
del Molise, 2002. 415 p.: ill., tav.
Suppl. al «Bollettino Biblioteca / Università
degli studi del Molise», 9 (2002) n. 1. In testa
al front.: Università degli studi del Molise, Biblioteca centrale. Cont. I. Zilli, Presentazione, p. 1114. Introduzione ai lavori (Giovanni Cannata,
Saluto del magnifico rettore, p. 17-19. G. Palmieri, Tipografia e piccola editoria nel Molise:
stato delle conoscenze e prospettive di ricerca,
p. 21-31). L’attività tipografica nel Meridione
fra centro e periferia (Giovanni Lombardi, Tipografia ed editoria a Napoli e nel Meridione, p.
35-53. Giovanna Millevolte, L’interesse per lo
“scolastico” nel panorama tipografico-editoriale dell’Abruzzo postunitario, p. 55-87. Luigi
Ponziani, La stampa in Abruzzo: dalla tipografia d’occasione all’editoria di cultura, p. 8995). Tipografi e piccoli editori in Molise: alcuni casi significativi (Daniela Piccirillo, Per una
storia della Casa tipografico-editrice Colitti di
Campobasso, p. 99-133. Lina Casmiro, La Collana Colitti di conferenze e discorsi: un interessante tentativo editoriale negli anni del
primo conflitto mondiale, p. 135-167. Cinzia
Dardone, La produzione della Tipografia Sammartino-Ricci di Agnone, p. 169-174. Napoleone Stelluti, Tipografi a Larino e nel Basso Molise, p. 175-193. Antonio Santoriello, Tipografie
e tipografi a Venafro dall’Unità al fascismo, p.
195-225. Fernando Cefalogli, L’arte tipografica ad Isernia dall’Unità alla II guerra mondiale, p. 227-237. Vincenzo Lombardi, Tipografie
molisane 1937-1947: dati, provvedimenti legislativi, attività: prima ricognizione nei fondi del-
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l’Archivio di Stato di Campobasso, p. 239-289.
Dora Catalano, Illustrazione e grafica nella produzione tipografico-editoriale molisana: gli anni
tra le due guerre, p. 291-304). Aspetti della cultura molisana fra Ottocento e Novecento
(Gabriella De Lisio, La letteratura di consumo
a Campobasso fra il XIX e il XX secolo: una proposta di ricerca, p. 307-326. Michela D’Alessio, La circolazione in Molise di letture educative nell’ultimo trentennio dell’Ottocento, p.
327-351. Massimo Gatta, Una vita di avventura, di fede e di passione: Benedetto Croce bibliofilo sui generis, p. 353-376. Mauro Gioielli, Cultura orale e cultura scritta: il Molise delle tante
culture tra Otto e Novecento, p. 377-393. Ada
Trombetta, Il documento fotografico: lo Studio
Trombetta, p. 395-398. G. Palmieri – T. Scimone, Nota conclusiva, p. 399-405)
2003/234 Villani, Matteo. Luca Bini, tipografo
di statuti umbro-marchigiani: considerazioni
sui rapporti tra un tipografo “errante” e le autorità committenti (1541-1566). In: La professione bibliotecaria in Italia e altri studi [2003/22],
p. 113-119
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2003/238* Woodward, David. Cartografia a
stampa nell’Italia del Rinascimento: produttori, distributori e destinatari / a cura di Emanuela Casti. Milano: Sylvestre Bonnard, 2002.
132 p.: ill. (Il sapere del libro)

20b decorazione e illustrazione
2003/239 D’Ottone, Arianna. Manoscritti arabi
decorati della Biblioteca nazionale di Roma.
«Nuovi annali della Scuola speciale per archivisti e bibliotecari», 16 (2002), p. 149-159: tav.
2003/240 Nazario, Gaudenzio. Una biblioteca per un naso: mostra di libri d’artista per
Pinocchio. (Mostre). «Biblioteche oggi», 21
(2003) n. 2, p. 108-110
Mostra presentata a Milano il 13-14 marzo
2003 all’interno del convegno “La biblioteca
condivisa”
2003/241 Venturi, Cecilia. Il manoscritto alfa
T.3.11 della Biblioteca estense universitaria di
Modena e i suoi modelli. «Accademie e biblioteche d’Italia», 69 (2001) n. 1/2, p. 147-161

20c legatura
20a stampa
2003/235 Condello, Emma. Paola Supino Martini (1942-2002). (Chronique. Disparitions).
«Gazette du livre médiéval», n. 40 (printemps
2002), p. 116-117
Professoressa di paleografia latina nelle università di Lecce, di Salerno e, dal 1981, di Roma
“La Sapienza”, scomparsa a Roma il 9 maggio
2002. Anche a <http://www.let.unicas.it/links/
didattica/palma/testi/ricord02.htm>
2003/236 Crisci, Edoardo. La produzione di
libri greci fra tarda antichità e alto medioevo
bizantino: fattori materiali, grafici, testuali.
(Chronique. Projets, recherches, documentation). «Gazette du livre médiéval», n. 40 (printemps 2002), p. 81
Ricerca in corso all’Università di Cassino
2003/237 Orofino, Giulia. I manoscritti miniati di Montecassino: creazione di una banca
dati e realizzazione di un CD-ROM. (Chronique. Projets, recherches, documentation).
«Gazette du livre médiéval», n. 40 (printemps
2002), p. 80-81

2003/242* Macchi, Federico – Macchi, Livio.
Dizionario illustrato della legatura / in collaborazione con Milena Alessi; introduzione di
Michel Wittock; prefazione di Piccarda Quilici
Alessiani. Milano: Sylvestre Bonnard, 2002.
XXIX, 617 p., XLVIII p. di tav.: ill.
2003/243 Malaguzzi, Francesco. De libris compactis: legature di pregio in Piemonte. Torino:
Centro studi piemontesi, Ca dë studi piemontèis:
Regione Piemonte, Assessorato alla cultura, 19955: Il Monferrato e l’Alessandrino. 2002. 100
p., [44] c. di tav.: ill. Per i vol. precedenti vedi
95/696, 96/525, 97/463, 98/833

20d biblioteche private
2003/244 Campanini, Lauretta. La biblioteca privata di Maria Luigia d’Austria: la donazione Barilla alla Biblioteca Palatina. (Fondi). «Accademie
e biblioteche d’Italia», 69 (2001) n. 1/2, p. 179-184
L’industriale e bibliofilo parmense Pietro
Barilla (1913-1983) ha donato 512 volumi e
184 lettere della sovrana alla Biblioteca Palatina di Parma
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