letteratura professionale italiana
a cura di Vittorio Ponzani

1 biblioteconomia

1a periodici

2003/761 Berlino: IFLA Conference 2003. (Dossier). «AIB notizie», 15 (2003), n. 9/10, p. 9-20
Cont. Maria Cristina Di Martino, Il quadro
d’insieme. Elena Boretti, Public Libraries Standing Committee. Luisa Buson, Section on Rare
Books and Manuscripts. Domenico Ciccarello,
L’I-have-a-dream di IFLA: tenere unite le biblioteche del mondo. Valentina Comba, Reference
Work Section: insediamento e primi lavori. Emanuela Costanzo, Libraries Serving Disadvantaged Persons: library services to prisoners:
accepting the challenge and making it happen!
Corrado Di Tillio, Section on Acquisition and
Collections Development. Mauro Guerrini, La
catalogazione alla 68th IFLA Conference. Paolo
Odasso, School Libraries and Resource Centres.
Andrea Paoli, Management of Library Associations Section. Simonetta Pasqualis, Serial Publications Section. Anna Maria Tammaro, La Sezione Education and Training. Fernando Venturini
– Maurella Della Seta, Government Information
and Official Publications Section
2003/762 Paoli, Andrea. World Library and
Information Congress: 69th IFLA General Conference and Council, Berlino, 1-9 agosto 2003.
(Vita dal CENtro). «AIB notizie», 15 (2003), n.
8, p. 19
2003/763 Zagra, Giuliana. Appuntamento a
Bibliocom. (Editoriale). «AIB notizie», 15
(2003), n. 8, p. 3
A Roma, 29-31 ottobre 2003

2003/764 Balsamo, Luigi. Guardare avanti /
L. B. «La bibliofilia», 104 (2002), n. 1, p. 3-5
Alcune riflessioni del direttore della rivista
che ha superato i cento anni di vita

1c documentazione
2003/765 AIDAventi: vent’anni di AIDA: la
documentazione fra teoria e applicazioni: atti
del 7° convegno nazionale AIDA, Roma, CNR,
2-3 ottobre 2003 / a cura di Carla Basili e Domenico Bogliolo. Roma: AIDA, 2003. 394 p. ISBN
88-901144-2-8
In testa al front.: AIDA: Associazione italiana per la documentazione avanzata. Cont. C.
Basili, Presentazione, p. 6-11. Lucia Maffei,
Relazione introduttiva, p. 12-18. Teorie della
documentazione, presiede C. Basili (C. Basili,
Introduzione alla sessione, p. 19-22. Sheila
Webber, Challenges for information science in
the UK, p. 23-46. Viviane Couzinet, Information science in France, p. 47-56). Governance
fra informazione e comunicazione, presiede
Massimiliano Tosato (M. Tosato, Introduzione
alla sessione, p. 57-60. Sveva Avveduto – Rosalia Azzaro – Lucina Ferraria – Emanuela Reale
– Adriana Valente, Accesso alle conoscenze
scientifiche: primi risultati del progetto Public
Understanding of Science, p. 61-102. Daniele
Mezzana, Alcuni aspetti del rapporto tra formazione a distanza e governance, p. 103-115.

Ha collaborato a questa puntata Alberto Petrucciani. Si ringrazia inoltre Riccardo Ridi per le segnalazioni. 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. 4 (dicembre 2003), p. 519-540.
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Linda Giuva, Definire i concetti per integrare le
risorse: ruolo e natura del documento archivistico nell’àmbito dei sistemi informativi, p. 116128). Contesti e non luoghi, presiede Ferruccio
Diozzi (F. Diozzi, Introduzione alla sessione, p.
129-131. Maria Eleanora Lucchin – Annalisa
Manfredi, Case study: Mediaset, p. 132-134.
Paola Manni, Verso una nuova informazione:
strumenti per la ricerca simultanea su banche
dati e su Web e per l’analisi dei contenuti, p.
135-140. Alessandra Ensoli, L’informazione
ambientale in linea: il contributo delle agenzie
ambientali, p. 141-172. Rosa Sannino, Strategie di condivisione delle informazioni: un’esperienza CIRA, p. 173-179). I ferri del mestiere, presiede D. Bogliolo (D. Bogliolo,
Introduzione alla sessione, p. 180-183. Carola
Della Porta – Michela Missana, Orfeo: un software di gestione del servizio di reference e uno
strumento per condividere informazioni entro
un gruppo di lavoro, p. 184-200. Valerie Matarese, Banche dati italiane 2002: valutazione
quantitativa-qualitativa e analisi delle tendenze, p. 201-215. Mauro Sellitto – Giancarlo Giordano, Knowledge management per una più efficace gestione delle risorse umane: un progetto
e uno studio di caso, p. 216-223). Saperi e professionalità, presiede Maria Castriotta (M.
Castriotta, Introduzione alla sessione, p. 224226. Augusta Franco, Euroguida I&D: da DECIDoc a CERTID, p. 227-232. Anna Maria Tammaro, L’insegnamento universitario delle
discipline dell’informazione dopo la riforma
della didattica, p. 233-256. Paola Capitani, Formazione e gestione della conoscenza: due
aspetti del medesimo problema, p. 257-267.
Maria Pietronilla Penna – Vera Stara – Erika Farci
– Anna Moreno, La progettazione di un corso
on line per insegnanti, p. 268-278. Maria Brunella Longo, La formazione del cybrarian tra
competenze e credenziali, p. 279-309). Le eccezioni e le regole, presiede Claudia Rosa (C. Rosa,
Introduzione alla sessione, p. 310-312. Lucio
Lubiana, I documenti elettronici scientifici e gli
standard, p. 313-330. Alessandro Sardelli, La
documentazione nei sistemi di gestione per la
qualità, p. 331-342. C. Rosa, Le parole della
documentazione: dai vocabolari alle norme terminologiche, p. 343-355). I soci informano (Ros-

sella Welzel, Gestione dei contenuti elettronici con i software di Inmagic, p. 357-358. Fabrizio Ligi, Procedure di acquisizione di materiale bibliografico attraverso servizi on-line:
deastore.com: potenzialità dello strumento,
vantaggi organizzativi, amministrativi ed economici, p. 359-362. Simone Falteri, ULTRA
Access: portale worldwide per le risorse elettroniche, p. 363-369). Conclusioni (Maria Pia
Carosella – Anna Baldazzi, Il ruolo dell’AIDA:
considerazioni e prospettive, p. 370-392)

1d archivistica
2003/766 I documenti informatici: criticità e
linee d´azione. (Saggi). «Archivi & computer»,
13 (2003), n. 1/2, p. 7-175
Cont. Maria Guercio, Introduzione, p. 7-10.
Rapporto dell´Appraisal task force del Progetto InterPARES / traduzione a cura di M. Guercio, p. 11-43. Rapporto della Preservation task
force del Progetto InterPARES / traduzione a
cura di M. Guercio, p. 44-62. Paola Montironi,
Requisiti archivistici e criteri organizzativi
nell´informatizzazione dei sistemi documentari delle pp.aa.: un approccio integrato, p. 6383. M. Guercio, Per un linguaggio comune: il
ruolo del content management per lo sviluppo
di sistemi documentari, p. 84-98. Enrica Massella Ducci Tieri, La conservazione alternativa
dei documenti, p. 99-102. Martine de Boisdeffre, Une introduction pour les politiques de la
preservation électronique, p. 103-106. Ellis
Weinberger, Policy as tool: the use of policy in
digital object preservation, p. 107-115. Stephan
Heuscher, Softening the borderlines of archives through XML: a case study, p. 116-122. Reagan W. Moore, The San Diego Project: persistent objects, p. 123-135. Remco Verdegem,
Databases preservation issues, p. 136-145. Thomas Zürcher Thrier, Prospective appraisal and
pre-archival metadata capture of databases, p.
146-155. Germaniy [ma Germany] Federal
Government, Directive on the processing and
management of records (files and documents)
in Federal ministries, p. 156-175
2003/767 Zanni Rosiello, Isabella. Un futuro incerto per gli archivi italiani. (Interventi).
«Archivi & computer», 13 (2003), n. 1/2, p.
188-193

letteratura professionale italiana
Il taglio delle spese di funzionamento degli
Archivi di Stato e delle Soprintendenze archivistiche previsto dalla Legge finanziaria 2003

2 professione
2003/768 Le associazioni professionali e i problemi della certificazione: una nuova prospettiva?: atti del seminario AIDA svoltosi al CNR-Consiglio nazionale delle ricerche, Roma, 27 marzo
2003 / a cura di Augusta Franco. (Il dossier).
«AIDA informazioni», 21 (2003), n. 2, p. 31-84
Cont. Lucia Maffei, La certificazione della
professione, il mercato che cambia, il compito
delle associazioni, p. 35-39. Maria Castriotta,
La normativa sulla certificazione, p. 40-48. A.
Franco, La certificazione professionale I&D in
Europa, p. 49-63. Anna Maria Tammaro, Riconoscimento ed accreditamento in ambito internazionale dei titoli accademici per i professionisti dell’informazione: la sfida attuale delle
università italiane, p. 65-78. Marzia Miele, Albo
e riconoscimento professionale: il percorso
dell’AIB, p. 79-84
2003/769 Augusto Campana e la Romagna / a
cura di Andrea Cristiani e Manuela Ricci. Bologna:
Patron, 2002. IX, 339 p.: ill. (Emilia Romagna
biblioteche archivi; 43). ISBN 88-555-2633-2
Bibliotecario alla Biblioteca apostolica vaticana e alla Malatestiana di Cesena. Atti del
convegno tenuto a Santarcangelo di Romagna,
5-6 aprile 1997. In copertina: Istituto per i beni
artistici culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna, Soprintendenza per i beni librari e documentari
Rec. di Camilla Giunti, «Schede umanistiche», n.s. 16 (2002), n. 2, p. 215-219
2003/770 Capaccioni, Andrea. Giorgio De Gregori: con lui scompare uno dei bibliotecari che
più si sono impegnati nella promozione della
professione in Italia. (Ricordo). «Biblioteche
oggi», 21 (2003), n. 8, p. 59-61: ill.
2003/771 De Gregori, Giorgio. La mia vita tra
le rocce e tra i libri / con la collaborazione di
Andrea Paoli; presentazione di Alberto Petrucciani. Roma: Associazione italiana biblioteche,
2003. 287 p.: ill. ISBN 88-7812-137-1
2003/772 Panizza, Paolo. Fra interrogativi e
spirito di servizio. «Bibelot», 9 (2003), n. 2,
p. 1-2
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Editoriale del nuovo Presidente della Sezione Toscana dell’AIB
2003/773 Ponzani, Vittorio. L’albo professionale dei bibliotecari: una riflessione in AIBCUR. (AIB-CUR tam tam). «AIB notizie», 15
(2003), n. 9/10, p. 6
2003/774 Rolle, Massimo. I motivi di una sconfitta e i compiti che ci aspettano: una riflessione dal Presidente toscano uscente. (L’attività). «Bibelot», 9 (2003), n. 2, p. 3
Segue: Il nuovo Comitato esecutivo regionale si presenta e la scheda I voti in Toscana
2003/775 Santoro, Marco. In memoriam:
Lorenzo Frattarolo (1912-2003). «Esperienze
letterarie», 28 (2003), n. 1, p. 3-11
2003/776 Scarabò, Miriam. Incontro con
Miriam Scarabò nuovo presidente dell’AIB / a
cura di Giuliana Zagra. (Elezioni AIB). «AIB
notizie», 15 (2003), n. 8, p. 8
2003/777 Società dell’informazione: professioni a confronto: atti del VI convegno nazionale AIDA: Napoli, Fondazione IDIS Città della
scienza, 12-13 ottobre 2000 / a cura di Carla
Basili. Roma: AIDA, 2003. 1 CD-ROM. ISBN
88-901144-1-X
Cont. C. Basili, Introduzione. Lucia Maffei,
Apertura dei lavori. Igino Poggiali, Saluto dell’Associazione italiana biblioteche. Sessione
I: Il contesto europeo, coordina C. Basili (C.
Basili, Una professione invisibile. Maria Pia
Carosella, Euroguida I&D dei professionisti
europei dell’informazione e della documentazione. Wayne Harper, Diventare “information professional” in Gran Bretagna: opportunità e tendenze. Monique du Fresnel,
L’évolution du métier des professionnels de
l’information et de la documentation français:
enquête réalisée par l’ADBS en 1999 auprès
de 10000 documentaliste). Sessione II: Il knowledge management: nuovi approcci e nuovi
strumenti, coordina Domenico Bogliolo (D.
Bogliolo, Introduzione. Marcella Vinciguerra,
Il knowledge management nella soluzione Infosquare.com. Chiara Crocetti, Training e knowledge management). Sessione III: Gestione
dell’informazione: le tendenze, coordina: Ferruccio Diozzi (F. Diozzi, Introduzione. Alessandra Ensoli, Una rete tra le agenzie ambientali: progetto per il coordinamento delle
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3a repertori

biblioteche e dei centri di documentazione del
sistema ANPA-ARPA-APPA. Giovanni Solimine,
Gestione dell’informazione: le tendenze. Paola
Gargiulo, INFER: Italian National Forum on Electronic Information Resources). Sessione IV: I
soci informano (Rossella Welzel, Inmagic
DB/TextWorks: una soluzione per il Document
Management. Giorgio Vezzoli, Casalini Libri).
Tavola rotonda: Il panorama italiano: professioni dell’informazione, coordina Alfonsa Martelli (interventi di Valentina Comba, Alessandro
Delfino, Leopoldo Benacchio, Corrado Poli)

2003/784 Harris, Neil. Biblia, ovvero l’ottimismo bibliografico. (Note e discussioni). «La bibliofilia», 103 (2001), n. 2, p. 181200: ill.
Su Biblia: biblioteca del libro italiano antico
[96/803]. Vedi anche la replica di Italo Pantani
– Amedeo Quondam, Di bibliografie e banche
dati bibliografiche, (Note e discussioni), «La
bibliofilia», 105 (2003), n. 1, p. 77-91

2a formazione

4b manoscritti e rari

2003/778 Guerrini, Mauro. Tradizione e attualità del nuovo master: archivistica e biblioteconomia. «Notiziario / Università degli studi di
Firenze», 26 (2003), n. 1, p. 27-29
Il 31 gennaio 2003 iniziano i corsi del nuovo
master biennale in Archivistica, biblioteconomia e codicologia presso l’Università di Firenze
2003/779 Moro, Cristina. Una creatura tricefala: il tirocinio tra bibliotecari, docenti, studenti. (Formazione). «Biblioteche oggi», 21
(2003), n. 7, p. 19-24
2003/780 Peruginelli, Ginevra. Prepararsi alla
Società dell’informazione: note in margine alla
presentazione di un master. (Convegni e seminari). «Biblioteche oggi», 21 (2003), n. 7, p. 75-77
Presentazione del Master internazionale a
distanza di 2o livello in biblioteconomia e scienze dell’informazione, organizzato dall’Università
di Parma che si è svolto a gennaio 2003 a Parma

2003/785 Biblioteca San Tommaso d’Aquino, Cagliari. Il fondo antico della Biblioteca
San Tommaso d’Aquino, Convento di San
Domenico, Cagliari / a cura di Maria Antonietta Nonne, Rita Melis. Capoterra (Cagliari): R&DT: Regione autonoma della Sardegna,
Assessorato della pubblica istruzione, beni
culturali, informazione, spettacolo e sport,
2002. 335 p.: ill. (Sussidi bibliografici; 1).
ISBN 88-88190-05-8

3 bibliografia
2003/781 Mosley, James. Philip Gaskell (19262001). (Note e discussioni). «La bibliofilia»,
104 (2002), n. 1, p. 97-100
Studioso di bibliografia e storia del libro, nato
nel 1926 e scomparso il 31 luglio 2001
2003/782 Santoro, Marco. Italinemo. «Bollettino ‘900: electronic newsletter of ‘900 Italian literature», 2002, n. 1-2, <http://www2.
unibo.it/boll900/numeri/2002-i/Santoro.html>
2003/783 Tuzzi, Hans. Gli strumenti del bibliofilo: variazioni su come leggere cataloghi e
bibliografie. Milano: Edizioni Sylvestre Bonnard, 2003. 321 p. (Bibliofilia). ISBN 88-8684262-7

4 cataloghi di biblioteche

4c temi specifici
2003/786 Actis Caporale, Aldo. Il fondo “Archivio Caluso”. «Percorsi: rivista della Biblioteca
di storia e cultura del Piemonte “Giuseppe Grosso”», n. 4 (2003), p. 8-17
Sette faldoni conservati presso la Biblioteca di storia e cultura del Piemonte “Giuseppe
Grosso”, contenenti una raccolta miscellanea
di documenti di argomentazione varia la cui
datazione è compresa tra XVII e XIX secolo.
Contiene in appendice l’inventario del fondo
stesso.
2003/787 Biblioteca universitaria, Pisa. Le
pubblicazioni d’occasione nei documenti a
stampa della Biblioteca universitaria di Pisa
(1835-1950) / catalogo bibliografico a cura di
Michela Pazzagli e Giovanni Perna; introduzione di Maria Iolanda Palazzolo. Pisa: ETS, 2003.
220 p.: ill. ISBN 88-7246-501-X
In testa al front.: Ministero per i beni e le attività culturali, Biblioteca universitaria di Pisa;
Provincia di Pisa. Comprende necrologi e pubblicazioni per nozze
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5 amministrazione
e organizzazione
2003/788 Gestire il cambiamento: nuove metodologie per il management della biblioteca / a
cura di Giovanni Solimine. Milano: Editrice
Bibliografica, 2003. 385 p. (Bibliografia e biblioteconomia; 69). ISBN 88-7075-593-2
Cont. Prefazione, p. 11-14. G. Solimine, La
biblioteconomia e il management, p. 17-68.
Anna Galluzzi, La pianificazione dei servizi: analisi, obiettivi e metodi, p. 69-144. Giovanni Di
Domenico, Pensare, lavorare per progetti, p.
145-235. Rossella Labriola – Michele Rosco, Le
biblioteche verso il Web marketing, p. 237-287.
A. Galluzzi, Modelli e strumenti per la valutazione dell’efficacia, p. 289-385
2003/789 Rasetti, Maria Stella. Il bibliotecario spazzaneve: rimuovere gli ostacoli, liberare
le strade, ripristinare la viabilità. (Management).
«Biblioteche oggi», 21 (2003), n. 7, p. 9-17
Le difficoltà che i bibliotecari incontrano per
raggiungere gli obiettivi di servizio. Anche a
<http://www.bibliotecheoggi.it/2003/20030700
901.pdf>
2003/790 Rosco, Michele. Il marketing dell’informazione e della conoscenza: le biblioteche al tempo della net-economy / con la collaborazione di Simona Caracciolo, Rossella
Labriola, Alfonso Masullo. Milano: Editrice
Bibliografica, 2003. 180 p. (Bibliografia e biblioteconomia; 67). ISBN 88-7075-589-4

6 automazione
2003/791 Buchanan, George. Report on the
Sixth European Conference on Digital Libraries,
15-18 September 2002, Rome, Italy. «D-Lib
Magazine», 8 (2002), n. 10, <http://www.dlib.
org/dlib/october02/buchanan/10buchanan.
html>
2003/792 Di Giammarco, Fabio. Biblioteca
digitale italiana. (Digitalizzazione). «Biblioteche oggi», 21 (2003), n. 7, p. 38-39
2003/793 Ferrazza, Federico. Accendi il motore e vola: Internet: la guerra tra i software di
ricerca / con la collaborazione di Marco Motta.
«L’espresso», 49 (2003), n. 34, p. 126-128
Web semantico e metadati. Con un’intervista a Riccardo Ridi
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7 politica bibliotecaria
2003/794 Cattari, Massimina. Il programma
comunitario “Cultura 2000”: inviti in corso e
prospettive per il futuro. (Contributi). «AIB notizie», 15 (2003), n. 8, p. 9
Approvato il 14 febbraio 2000 dal Parlamento europeo e dal Consiglio d’Europa
2003/795 Di Martino, Maria Cristina. Scompare il Dipartimento Archivi e biblioteche. «AIB
notizie», 15 (2003), n. 9/10, p. 2
I documenti prodotti dal coordinamento delle
Associazioni di settore indirizzati al Ministro
per i beni e le attività culturali e alle Commissioni bicamerale e cultura, in relazione al progetto di decreto legislativo di riforma del MBAC.
Segue: Giuliana Zagra, Un “problema italiano”,
(Editoriale), p. 3
2003/796 Solimine, Giovanni. La politica bibliotecaria e i beni culturali. «Bollettino AIB», 43
(2003), n. 3, p. 269-270
Il progetto per la riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali. Anche a
<http://www.aib.it/aib/boll/2003/03-3-269.
htm>

7a biblioteche e società
2003/797 Di Domenico, Giovanni. Da Kansas
City alla Braida del Guercio: biblioteche, bibliotecari e lettori nell’esperienza di lavoro e nella
rivisitazione letteraria di Luciano Bianciardi.
(Biblioteche e letteratura). «Biblioteche oggi»,
21 (2003), n. 7, p. 50-62: ill.
2003/798 Morriello, Rossana. Viaggio a Berlino, da Wenders a Becker. (Artifici). «Biblioteche oggi», 21 (2003), n. 8, p. 96-97
La Staatsbibliothek di Berlino nel cinema

7b cooperazione e sistemi
2003/799 Bibliografia sul Servizio bibliotecario nazionale 1979-2003 / a cura di Daniela Gigli.
Roma: Istituto centrale per il catalogo unico
delle biblioteche italiane e per le informazioni
bibliografiche, 2003. <http://www.iccu.sbn.it/
PDF/BIBSBN.pdf>
In testa al front.: Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le
informazioni bibliografiche, Biblioteca
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9 biblioteche generali
2003/800 Camara, Lamine. Biblioteche e servizi archivistici in Mali. (Corrispondenze dall’estero). «AIB notizie», 15 (2003), n. 9/10, p.
22-24
2003/801 Girometti, Silvia. Viaggio di studio
in Baviera. (Biblioteche per viaggiare). «AIB
notizie», 15 (2003), n. 8, p. 15-16
Organizzato dal 21 al 25 maggio 2003 dalla
Sezione Emilia-Romagna dell’AIB

9c biblioteche pubbliche
2003/802 Aliani, Antonio – Bettoni, Gianfranco. Tre livelli in cinque corpi: la nuova Biblioteca comunale di Viadana si presenta: scelte di
layout e modelli organizzativi orientati all’utente. (Nuove biblioteche). «Biblioteche oggi»,
21 (2003), n. 8, p. 17-24: ill.
Con la scheda di Gabriele Oselini, Il MuVi:
una nuova realtà per Viadana, p. 20. Segue: A.
Aliani, Lo stile del servizio: un’offerta diversificata per garantire il “patto” con gli utenti, p.
24-30. Meris Saccani Vezzani – Monica Martelli, Visita guidata alla Sezione ragazzi, p. 3032 e la scheda di Filippo Legnaghi, Arredare la
biblioteca, p. 26
2003/803 Ciccarello, Domenico. Perché abbiamo ricordato Franco La Rocca. (Approfondimento). «AIB notizie», 15 (2003), n. 8, p. 7
2003/804 Fabri, Stefania. Da bibliomediateca a biblioteca “normale”?: a Terni decolla il
progetto della nuova BCT. (Nuove biblioteche).
«Biblioteche oggi», 21 (2003), n. 8, p. 35-41: ill.
Con le schede di Marisa Gregori, BCT: il palazzo e Un “cantiere formativo”: il contributo dell’Università della Tuscia
2003/805 Ferrieri, Luca. Le avventure del Libro
gigante: cronaca di un’iniziativa bibliotecaria
contro la guerra. (Lettura). «Biblioteche oggi»,
21 (2003), n. 8, p. 63-66: ill.
2003/806 Foglieni, Ornella. Biblioteche pubbliche in Lombardia: un bilancio: gli strumenti
e i risultati di un’efficace politica di programmazione. (Regioni). «Biblioteche oggi», 21
(2003), n. 8, p. 43-48
Rielaborazione dell’intervento presentato
alla tavola rotonda “Le Regioni per leggere: le
politiche regionali di promozione della lettu-

ra”, che si è svolta il 5 dicembre 2002 a Campi
Bisenzio nell’ambito del convegno “Nuovi
segnali di lettura”
2003/807 Giaccai, Susanna. Biblioteche pubbliche: i servizi crescono. «Bibelot», 9 (2003),
n. 2, p. 1, 5
In Toscana, dopo la l.reg. n. 33/1999
2003/808 Gojo, Emiliano. Carta dei servizi per
sistemi bibliotecari: discutiamone a Chiaravalle. (Contributi). «AIB notizie», 15 (2003), n. 8,
p. 17
2003/809 Londoño Velez, Margarita – Londoño
Velez, María Victoria. La forza della concertazione per la formazione dei cittadini: biblioteche pubbliche comunitarie di Cali, Colombia.
(Corrispondenze dall’estero). «AIB notizie», 15
(2003), n. 8, p. 10-14: ill.
2003/810 Mura, Guido. La Mediateca di Santa
Teresa e i nuovi siti della Braidense: a Milano
nasce una biblioteca multimediale. (Nuove
biblioteche). «Biblioteche oggi», 21 (2003), n.
8, p. 9-14
Inaugurata il 17 giugno 2003
2003/811 Poggi, Sarah. I lettori spiccano il volo:
la nuova guida ai servizi delle biblioteche toscane ci fa entrare da protagonisti in un mondo che
aspetta solo di essere scoperto. (Biblioteche).
«LiBeR», n. 57 (gen.-mar. 2003), p. 55-57
Con l’intervista di S. Poggi a Mariella Zoppi,
assessore alla cultura della Regione Toscana,
Grandi novità nelle biblioteche, p. 56-57
2003/812 Ponzani, Vittorio. Le biblioteche siciliane: quale riscatto possibile? (AIB-CUR tam
tam). «AIB notizie», 15 (2003), n. 8, p. 6
2003/813 Ravenni, Gianbruno. Biblioteche e
statistiche: quando i numeri fanno male: intervista a Gianbruno Rivenni [ma Ravenni] / a cura
di Alessandro Sardelli. (L’inchiesta). «Bibelot», 9 (2003), n. 2, p. 6-9
L’indagine AIB-Istat sulla documentazione di
fonte pubblica nelle biblioteche pubbliche italiane. Seguono le schede L’indagine e L’opinione di Vanni Bertini e Marco Pinzani
2003/814 Salviati, Carla Ida. In attesa dello
spazio far esplodere lo spazio: la Biblioteca di
Ortona. (Bibliotrotter). «Sfoglialibro», lug.ago. 2003, p. 37-39
2003/815 Ventura, Roberto. Sistema bibliotecario Castelli Romani. (Il teleutente). «Biblio-
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teche oggi», 21 (2003), n. 8, p. 91-93
<http://www.romacastelli.it>
2003/816 Vivarelli, Maurizio. Biblioteca comunale Forteguerriana, Pistoia. (Una biblioteca,
tanti tesori). «Wuz», 2 (2003), n. 3, p. 35-41: ill.

9h storia delle biblioteche
2003/817 Paisey, David. The unpublished
“Description of various libraries in Europe” by
Adalbert Blumenschein (1720-1781): Austrian
National Library Cod. Ser. n. 2807-2810. «La
bibliofilia», 103 (2001), n. 2, p. 165-180
Contiene una parte dedicata all’Italia
2003/818 Paoli, Andrea. “Salviamo la creatura”: protezione e difesa delle biblioteche italiane nella seconda guerra mondiale / con saggi
di Giorgio De Gregori e Andrea Capaccioni; presentazione di Mauro Guerrini. Roma: Associazione italiana biblioteche, 2003. 209 p. ISBN
88-7812-105-3
2003/819 La storia delle biblioteche: temi,
esperienze di ricerca, problemi storiografici:
convegno nazionale, L’Aquila, 16-17 settembre
2002 / a cura di Alberto Petrucciani e Paolo Traniello; premessa di Walter Capezzali. Roma:
Associazione italiana biblioteche, 2003. 230
p. ISBN 88-7812-149-5
In testa al front.: Università degli studi dell’Aquila; Amministrazione provinciale dell’Aquila;
Fondazione Cassa di risparmio della Provincia dell’Aquila; Associazione italiana biblioteche, Sezione Abruzzo. Cont. Walter Capezzali, Premessa, p.
7-9. Carlo Federici, Conservazione libraria e storia delle biblioteche, p. 11-20. Maria Luisa Riccardi, Prospettive di ricerca per la conservazione
e il restauro in Abruzzo, p. 21-25. Angela Nuovo,
Le biblioteche private (sec. XVI-XVII): storia e teoria, p. 27-46. Simonetta Buttò, La storia della professione nel quadro della storia bibliotecaria italiana, p. 47-65. Attilio Mauro Caproni, Le
biblioteche degli scrittori del Novecento: la palude delle parole, p. 67-81. Elisabetta Francioni, “Gli
anni più belli della mia vita”: Luciano Bianciardi
alla Biblioteca comunale “Chelliana” di Grosseto, p. 83-98. Francesco Sabatini, Farsi e disfarsi
delle biblioteche private in Abruzzo, p. 99-109.
Giovanna Granata, Fonti documentarie per lo studio delle devoluzioni post-unitarie di raccolte ecclesiastiche, p. 111-122. Cristina Moro, Le bibliote-
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che ecclesiastiche: problemi storici e ipotesi di
ricerca, p. 123-141. Graziano Ruffini, Storia delle
biblioteche e storia dell’università nell’Italia postunitaria, p. 143-166. Claudio Leombroni, Una vicenda controversa: l’automazione delle biblioteche
in Italia, p. 167-196. Alfredo Serrai, Storia delle
biblioteche e Bibliografia, p. 197-204. Paolo Traniello, Biblioteca e istituzione, p. 205-215. Alberto Petrucciani, All’interno e all’esterno delle biblioteche: problemi storiografici, p. 217-230

10 biblioteche e servizi speciali
10a ragazzi
2003/820 Bruscagli, Alessandra. Una nuova
realtà bibliotecaria: all’interno della struttura
di Villa Montalvo continua l’esperienza della
Biblioteca Gianni Rodari, con un’offerta rinnovata e aggiornata che si affianca a quella della
biblioteca pubblica. (Biblioteche). «LiBeR», n.
57 (gen.-mar. 2003), p. 58-59
A Campi Bisenzio
2003/821 Cardinali, Claudia. Bibliojunior decolla nelle biblioteche di Perugia: un Web per aiutare i bambini e i ragazzi a navigare. (Nuovi servizi). «Sfoglialibro», apr. 2003, p. 14-15
Consultabile a partire da <http://biblioteche.comune.perugia.it>
2003/822 Fabri, Stefania. I giovani e il diritto
all’informazione: dall’Europa un impegno nei
confronti del “cittadino adolescente”. (Servizi
informativi). «Sfoglialibro», apr. 2003, p. 12-13
2003/823 Gallina, Giusi. Leggere per guarire:
a Montebelluna un servizio nato dalla collaborazione tra la biblioteca comunale e il reparto di
pediatria dell’ospedale. (Biblioteche per ragazzi). «Sfoglialibro», lug.-ago. 2003, p. 14-16: ill.
2003/824 Imperi, Daniela. Gli itinerari della
Biblioteca dell’arte: un circuito per l’educazione all’immagine e la promozione della lettura. (Biblioteche per ragazzi). «Sfoglialibro»,
lug.-ago. 2003, p. 17-19
Un progetto dell’Assessorato alla cultura e
alle politiche giovanili della Provincia di Roma
2003/825 Leonardi, Carla. Le domande degli
adolescenti: come organizzare il servizio di reference per i più grandi. (Biblioteche per ragazzi). «Sfoglialibro», apr. 2003, p. 6-10
Segue una sintesi del documento della Young
Adult Library Services Association, una divi-
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sione dell’ALA, Competenze dei bibliotecari per
young adults, p. 11
2003/826 Marra, Monica. In viaggio con Chilias nelle biblioteche di Barcellona. (Biblioteche.net). «Sfoglialibro», apr. 2003, p. 40-41
Un sito Web dedicato ai bambini, <http://chilias.diba.es>
2003/827 Marra, Monica. Visita a vecchi amici:
ovvero: che cos’è cambiato nella rete? (Biblioteche.net). «Sfoglialibro», lug.-ago. 2003, p.
40-41
Come sono cambiati i siti Web di alcune
biblioteche per ragazzi, già consultati e segnalati qualche anno fa
2003/828 Ruffino, Paola Anna. Al segno della
luna: compie un anno il nuovo spazio per i
ragazzi della Biblioteca di Monza. (Biblioteche
per ragazzi). «Sfoglialibro», lug.-ago. 2003, p.
12-13
2003/829 Tortoreto, Manfredo. Una rete per
la lettura: presentato in un convegno a Milano
il progetto Birba. (Convegni e seminari). «Sfoglialibro», lug.-ago. 2003, p. 34-35
La rete Birba (BIblioteche, Ragazzi, BAmbini), presentata al convegno “La lettura nella
rete”, Milano, 8 maggio 2003
2003/830 Upchurch, Milvia. Segnali di lettura,
atto terzo: notizie, suggerimenti e curiosità nel
diario del convegno nazionale delle biblioteche
per ragazzi, giunto alla terza edizione. (Biblioteche). «LiBeR», n. 57 (gen.-mar. 2003), p. 60
Convegno “Nuovi segnali di lettura, esperienze di promozione della lettura per bambini
e ragazzi in biblioteca”, Campi Bisenzio, 5-6
dicembre 2002. Segue: Carla Poesio, The day
after: l’editoria per ragazzi nell’epoca della
globalizzazione il tema della terza sessione del
convegno, p. 61-62
2003/831 Vecchiet, Romano. Ricercando un’identità: la biblioteca per ragazzi si interroga.
(Orientamenti). «Sfoglialibro», apr. 2003, p. 4-5

2003/833 Marquardt, Luisa. European Network
for School Library and Information Literacy
(ENSIL). (Contributi). «AIB notizie», 15 (2003),
n. 9/10, p. 27
2003/834 Motta, Maria. Biblioteche scolastiche: una risorsa per la didattica della ricerca.
«Bollettino AIB», 43 (2003), n. 3, p. 351-368
2003/835 Speciale Biblio & educazione / a cura
di Sara Moretto. (Vita dal CENtro). «AIB notizie», 15 (2003), n. 8, p. I-VIII
I migliori progetti dedicati ai servizi per l’apprendimento presentati nell’ambito dei premi
di Bibliocom 2002
2003/836 Weiss, Gaia. Leggere, insegnare,
educare. (Fiere). «Giornale della libreria», 116
(2003), n. 3, p. 30-31
“A Bologna, in contemporanea con la
40esima Fiera del libro per ragazzi, si svolgerà
da quest’anno Docet, fiera mercato per l’educazione e la didattica”

10c università
2003/837 Ariemma, Angelo – Botta, Franco. Il
Centro di documentazione europea “Altiero Spinelli”: un servizio attivo presso l’Università “La
Sapienza” di Roma. (Scheda). «Biblioteche
oggi», 21 (2003), n. 7, p. 78-80
2003/838 Farkas Farkas, Gábor. Il fondo antico della Biblioteca dell’Università Eötvös
Lóránd di Budapest (1561-1635). «La bibliofilia», 105 (2003), n. 1, p. 49-76: ill.
2003/839 Pegoraro, Remigio. La 4a Conferenza organizzativa degli archivi delle università italiane (Padova, 24-25 ottobre 2002).
(Notiziario). «Archivi & computer», 13 (2003),
n. 1/2, p. 201-204
2003/840 Pelizzari, Eugenio. Biblioteche universitarie: immaginare il cambiamento (… e
gestirlo!). «AIDA informazioni», 21 (2003), n.
2, p. 5-20
L’applicazione degli strumenti di management nelle biblioteche universitarie

10b scuola
2003/832 Landucci, Beatrice. Cabala di una
biblioteca scolastica multimediale. (Bibliocartoline). «AIB notizie», 15 (2003), n. 9/10, p. 26
I numeri della Biblioteca scolastica multimediale dell’Istituto comprensivo di Colonna
(Roma)

410 gruppi speciali
2003/841 Biblioteche scatenate: biblioteca,
carcere e territorio: atti del convegno nazionale, Sassari, Camera di commercio, 28-29 marzo
2003 / a cura di Carla Contini; con la collaborazione di Daniela Diana. Cagliari: Associazio-
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ne italiana biblioteche, Sezione Sardegna, 2003.
151 p. ISBN 88-7812-136-3
In testa al front.: Regione autonoma della Sardegna, Assessorato della pubblica istruzione, beni
culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio dei beni librari e documentari, editoria e informazione; Associazione italiana biblioteche, Sezione Sardegna. Cont. C. Contini, Premessa, p. 9-11.
Saluti delle autorità (Beniamino Scarpa, Marzia
Fratini, Patrizia Paciucci, Igino Poggiali). Relazioni, coordinamento: Paola Bertolucci e Piergianni
Cocco (Giorgio Montecchi, Presentazione dell’ABC:
nascita, sviluppi, obiettivi, p. 31-37. Fabio De Grossi, Il progetto “Biblioteche in carcere” dell’Istituzione Biblioteche di Roma, p. 38-44. Angelo Toppino, Biblioteche invisibili, p. 45-52. Stefano Parise,
Liberi di lavorare, p. 53-57. Emanuela Costanzo,
La figura professionale del bibliotecario nelle carceri: due anni dopo, p. 58-64. Sandro Marilotti,
La tutela dei minori e gli obblighi della risocializzazione, p. 65-69. Adriana Demuro, Il ruolo della
memoria, p. 70-74. Felice Tagliente, Nessun uomo
è un’isola, p. 75-78. Giampaolo Cassitta, L’attività culturale come rieducazione, p. 79-88. Franco Uda, Società civile e istituzione carceraria, p.
89-91. Lib(e)ri: letture d’evasione nel cinema carcerario / a cura di Salvatore Pinna e Antonello
Zanda, p. 92-97). Comunicazioni sulle esperienze locali, coordinamento: C. Contini (Sandro Ghiani, Isili: Biblioteca comunale, Biblioteca della casa
reclusione: due storie quasi parallele, p. 99-106.
Antonio Fullone, La casa circondariale di Mamone, p. 107-109. Safdar Hussain, La condizione dei
detenuti stranieri: il caso Mamone, p. 110-113. Claudio Massa, Custodie della parola e custodie della
libertà, p. 114-118. Maria Paola Soru, La biblioteca carceraria di Sassari, p. 119-122. Marco Porcu,
La casa circondariale di Iglesias, p. 123-128. D.
Diana, Un progetto per le biblioteche carcerarie
sarde: “creare valore”, p. 129-131. Maria Luisa Delrio, Il progetto “Biblioteche carcerarie in Sardegna”, p. 132-134. P. Bertolucci, Le biblioteche carcerarie nel sistema bibliotecario regionale, p.
135-138). Testimonianze (Intervista ad Adriano
Sofri / a cura di Paolo Piras e Monica Carta, p. 139147). Documenti (Protocollo di intesa tra il Ministero della giustizia, Dipartimento amministrazione penitenziaria, Provveditorato regionale di
Cagliari e la Regione autonoma della Sardegna,
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Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, p. 148-149)
2003/842 Ceccarelli, Alessia. “Nella mia biblioteca nessuno è straniero”: le biblioteche pubbliche italiane di fronte alla sfida multiculturale. (Intercultura). «Biblioteche oggi», 21 (2003),
n. 7, p. 25-31
2003/843 Cleis, Franca. Nuovi sentieri della
memoria: l’Associazione Archivi riuniti delle
donne, Ticino. «Cartevive», 13 (2002), n. 1, p.
57-59
Fondata il 28 settembre 2001, presso la Federazione associazioni femminili del Ticino a Massagno, con una biblioteca e un archivio
2003/844 Frascolla, Franco. Ipovisione e accessibilità e fruibilità del Web. Nov. 2002.
<http://www.frascolla.org/Saggio%20ipovisione%20e%20web.htm>
La progettazione di siti Web accessibili da
parte degli ipovedenti. Cont. fra l’altro Michele Diodati, Introduzione. Carla Mondolfo, Primavera...
2003/845 Moccagatta, Francesca. Una biblioteca per i profughi afgani in Pakistan. (Notizie). «Bibelot», 9 (2003), n. 2, p. 13
Il progetto per la realizzazione della Biblioteca Meena a sostegno delle attività scolastiche, culturali e informative che RAWA (Associazione rivoluzionaria delle donne
dell’Afghanistan) svolge tra i profughi afgani in
Pakistan

10h altre biblioteche speciali
2003/846 Bigliazzi, Lucia – Bigliazzi, Luciana.
Dieci anni dopo ai Georgofili / a cura di Elisabetta Francioni. (La ricorrenza). «Bibelot», 9
(2003), n. 2, p. 10-11
Nel maggio del 1993 a Firenze l’esplosione
che distrusse la sede della storica Accademia,
causando gravi danni alla biblioteca
2003/847 Bonomelli, Marina. La Biblioteca
della Società storica lombarda. (Una biblioteca, tanti tesori). «Wuz», 2 (2003), n. 4, p.
48-53: ill.
A Milano
2003/848 “La buona informazione è la migliore medicina”: al via la campagna informativa
per il riconoscimento del bibliotecario della
sanità: a Bibliocom 2002, i bibliotecari docu-
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mentalisti del SSN presentano, con il sostegno
di “Panorama della sanità”, la campagna informativa per il riconoscimento della loro professione. (Diario). «Panorama della sanità», 15
(2002), n. 38, p. 14-15
2003/849 Perleonardi, Raffaella. ICT e sanità:
il futuro è qui: cambiano gli orizzonti e la sanità
cambia vestito, con la messa a punto di nuovissime tecnologie in fatto di informazione e
comunicazione. (Attualità). «Panorama della
sanità», 15 (2002), n. 47/48, p. 46-47
La tecnologia dell’informazione e della comunicazione nel sistema sanitario italiano
2003/850 Rossi Mori, Angelo. Change management: guidare la transizione del sistema sanitario verso la società dell’informazione. (Attualità). «Panorama della sanità», 15 (2002), n.
47/48, p. 43-45

11 edilizia e arredamento
2003/851 Speciale Biblioteche in vetrina / a
cura di Sara Moretto. «AIB notizie», 15 (2003),
n. 9/10, p. I-XV
Progetti presentati nell’ambito dei premi di
Bibliocom 2002 per la migliore biblioteca inaugurata nel biennio 2001-2002

12 formazione e gestione
delle raccolte
2003/852 Lucchini, Patrizia. Censura in biblioteca: l’AIB ne discute a Docet. (Convegni e seminari). «Sfoglialibro», lug.-ago. 2003, p. 31-34
La tavola rotonda “Chi ha paura del lupo?”,
organizzata dall’AIB nell’ambito di Docet-Fiera
del libro per ragazzi, Bologna, 2-5 aprile 2003
2003/853 Morriello, Rossana. IFLA Preconference 2003: la gestione delle raccolte in era
digitale. (Convegni e seminari). «Biblioteche
oggi», 21 (2003), n. 8, p. 85-88
2003/854 Revelli, Carlo. I vari aspetti della
censura. (Osservatorio internazionale). «Biblioteche oggi», 21 (2003), n. 8, p. 79-83

13 materiali speciali
13d materiale minore
2003/855 De Castro, Paola – Salinetti, Sandra.
Il rapporto tecnico: consigli utili per una corretta presentazione. Roma: Associazione ita-

liana biblioteche, 2002. 20 p. (Note informative; 14). ISBN 88-7812-104-5
2003/856 Luzi, Daniela. La letteratura grigia su
Internet: alcuni suggerimenti per la ricerca. Roma:
Associazione italiana biblioteche, 2002. 18 p.
(Note informative; 15). ISBN 88-7812-103-7
2003/857 Ravasenga, Mariangela. La biblioteca dei brevetti: una rete al servizio dell’impresa e della ricerca scientifica nell’esperienza della Camera di commercio di Torino. (Centri
di documentazione). «Biblioteche oggi», 21
(2003), n. 7, p. 43-49

13e audiovisivi
2003/858 Di Benedetto, Elisabetta. Istantanee in rete. (Ipertesti e dintorni). «Bibelot», 9
(2003), n. 2, p. 12
Risorse online per la ricerca di archivi fotografici

14 conservazione
2003/859 De Frede, Carlo. Maltrattatori di libri.
(Note e discussioni). «La bibliofilia», 104 (2002),
n. 1, p. 83-95
Cura e incuria della “materialità” del libro
2003/860 De Pasquale, Andrea. La gara per
la spolveratura dei libri. (Outsourcing). «Biblioteche oggi», 21 (2003), n. 8, p. 94-95
2003/861 Mura, Guido. Conservazione vs fruizione?: dal supporto cartaceo al supporto digitale. (Digitalizzazione). «Biblioteche oggi», 21
(2003), n. 7, p. 33-37
La conservazione dei beni librari attraverso
l’utilizzo delle nuove tecnologie
2003/862 Pasini, Cesare. Conservazione e fruizione del libro manoscritto all’Ambrosiana.
(Note e discussioni). «La bibliofilia», 104 (2002),
n. 3, p. 283-297
2003/863 Salarelli, Alberto. Con quali documenti si scriverà la storia del XX secolo?: i sedimenti del “secolo breve”. (Note e discussioni).
«La bibliofilia», 103 (2001), n. 3, p. 291-308

14a restauro
2003/864 Baccichetto, Natalia. Stampe giapponesi in restauro. (Prima e dopo). «Wuz», 2
(2003), n. 4, p. 56-57: ill.
Oggetto del restauro sono 32 opere apparte-

letteratura professionale italiana
nenti alla produzione di Kunisada e Hiroshige,
artisti attivi nella prima metà del XIX secolo
2003/865 Scianna, Nicolangelo. Casi di restauro di libri e altri manufatti cartacei. Bologna:
Clueb, 2003. 206 p. + 1 CD-ROM. (Conservazione e restauri; 1). ISBN 88-491-1373-0
2003/866 Zorzella, Licia. Restauro di Normandia in papiers peints. (Prima e dopo).
«Wuz», 2 (2003), n. 3, p. 62-64: ill.
Il restauro di papiers peints panoramiques,
rivestimenti murari in carta del XIX secolo

15 catalogazione
15b catalogazione per autori
2003/867 Authority control: definizione ed
esperienze internazionali: atti del convegno
internazionale, Firenze, 10-12 febbraio 2003 /
a cura di Mauro Guerrini e Barbara B. Tillett;
con la collaborazione di Lucia Sardo. Firenze:
Firenze University Press; Roma: AIB, 2003. VII,
504 p. ISBN 88-8453-111-X; 88-7812-135-5
Cont. Sessione introduttiva, chairman: Paolo
Giovannini ((Augusto Marinelli, Paolo Marrassini, Mariella Zoppi, Igino Poggiali, Francesco
Sicilia). M. Guerrini, Introduzione al convegno,
p. 13-16. Michael Gorman, L’authority control
nel contesto del controllo bibliografico in
ambiente elettronico, p. 17-26). Sessione I: Stato
dell’arte e nuove prospettive teoriche, chairman: Luciano Scala (B. B. Tillett, Authority control: stato dell’arte e nuove prospettive, p. 2945. Arlene Taylor, L’insegnamento dell’authority
control, p. 47-60. Cristina Magliano, Direttive e
metodologia per la creazione dell’authority file
di SBN, p. 61-69). Sessione II: Standard, formati
di scambio, metadati, chairman: Antonia Ida
Fontana (Gloria Cerbai Ammannati, La Bibliografia nazionale italiana e il controllo dei punti
di accesso, p. 73-80. Marie-France Plassard, L’IFLA e l’authority control, p. 81-86. Glenn E. Patton, FRANAR: un modello concettuale per gli
authority data, p. 87-99. José Luis Borbinha,
L’authority control nel mondo dei metadati, p.
101-110. Pino Buizza, Controllo bibliografico e
authority control dai Principi di Parigi a oggi, p.
111-124. Alberto Petrucciani, L’altra metà della
catalogazione: nuovi modelli e prospettive per
il controllo degli autori e delle opere, p. 125130). Sessione III: Controllo degli indici semio-
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tici, chairman: Antonio Romiti (A. Romiti, Le
biblioteche e gli archivi: osservazioni teoriche
per la normalizzazione descrittiva, p. 133-137.
Stefano Vitali, La seconda edizione di
ISAAR(CPF) e il controllo d’autorità nei sistemi
di descrizione archivistica, p. 139-152. Daniel V.
Pitti, Descrizione del soggetto produttore: Encoded Archival Context, p. 153-177. Jutta Weber,
LEAF: collegare ed esplorare gli authority file,
p. 179-186. John D. Byrum, NACO: un modello
di cooperazione per l’allestimento e la manutenzione di un authority database condiviso per
i nomi, p. 187-198. Eisuke Naito, Nomi dell’Estremo Oriente: authority control per i nomi giapponesi, cinesi e coreani, p. 199-214. Lorenzo
Baldacchini, L’authority control di stampatori,
editori e librai, p. 215-222). Sessione IV: Controllo degli indici semantici, chairman: Marco
Santoro (Ana L. Cristán, SACO e i subject
gateway, p. 225-236. Genevieve Clavel-Merrin,
MACS, Multilingual Access to Subject: un authority file virtuale multilingue, p. 237-243. Rebecca J. Dean, FAST: lo sviluppo di intestazioni semplificate per i metadati, p. 245-264. Anna
Lucarelli, Authority control semantico e nuovo
Soggettario, p. 265-275. Stefano Tartaglia, Controllo d’autorità e linguaggi d’indicizzazione
per soggetto, p. 277-288. Maria Lucia Di Geso,
L’indicizzazione per soggetto in SBN, p. 289296). Sessione V: Esperienze e progetti di authority control, chairman: Giovanni Bergamin, Silvia Alessandri (Claudia Leoncini – Rosaria Maria
Servello, Le attività di authority control in EDIT16:
autori, titoli, editori/tipografi, marche e luoghi,
p. 299-305. Massimo Menna, Il progetto Manus:
problemi di authority control nella catalogazione dei manoscritti, p. 307-311. Massimo Gentili-Tedeschi – Federica Riva, Problemi di organizzazione dell’authority control in campo
musicale: nomi e titoli convenzionali, p. 313325. Claudia Fabian, CERL thesaurus file, p. 327333. Gabriele Messmer, L’authority file tedesco per i nomi (PND) nel catalogo collettivo
bavarese: principi, esperienze e costi, p. 335340. Andrew MacEwan, Progetto InterParty:
dagli authority file delle biblioteche al commercio
elettronico: origini e panoramica del progetto,
p. 341-351. Sherry L. Vellucci, I servizi commerciali per la fornitura dell’authority control: una
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panoramica sull’outsourcing, p. 353-362. L.
Sardo, I multiple names, p. 363-366. Lily Hu –
Owen Tam – Patrick Lo, L’authority control per
i nomi cinesi in Asia: una panoramica, p. 367386. Maurizio Savoja – Paul Gabriele Weston,
Progetto lombardo archivi in Internet, PLAIN:
identificazione, reperimento e presentazione
dei soggetti produttori e dei complessi archivistici, p. 387-399. Françoise Bourdon, Elaborare i modelli degli authority data per le biblioteche, gli archivi e i musei: tentativo in corso
all’AFNOR, p. 401-411. Nadine Boddaert, Enti
ufficiali francesi dell’Ancient Régime (COFAR)
ed enti religiosi (CORELI): due attività di creazione di authority record per standardizzare gli
accessi alle registrazioni bibliografiche nella
conversione retrospettiva della BNF, p. 413-421.
Fausto Ruggeri, Un primo contributo in ambito
religioso: il progetto ACOLIT, p. 423-427. Claudia Parmeggiani, Il progetto Archivio di autorità
dei nomi di Perugia e del suo territorio, p. 429436. Luciana Sabini, Il catalogo come linguaggio, la qualità come servizio: un’esperienza
presso l’Università di Firenze, p. 437-443. Guido
Badalamenti, L’authority control in un contesto
universitario: una scelta obbligata, p. 445-471.
Annarita Sansò, Gli antichi Stati italiani: un progetto di authority list, p. 473-480. Maria Teresa Donati, L’authority file della Biblioteca di cultura medievale, p. 481-494. Roberto Gamberini,
La compilazione di un’authority list degli autori mediolatini: obiettivi, questioni di metodo e
risultati, p. 495-501. Luigi Crocetti, Congedo, p.
503-504)
2003/868 Galeffi, Agnese. Controllo d´autorità: lo stato dell´arte: a proposito dell´International Conference on Authority Control (Firenze, 10-12 febbraio 2003). (Notiziario). «Archivi
& computer», 13 (2003), n. 1/2, p. 197-201
2003/869 Gatti, Gabriele. Il controllo di autorità in prospettiva, a Firenze: International Conference Authority Control: definition and international experiences, Firenze, 10-12 febbraio
2003. (Manifestazioni dopo). «AIDA informazioni», 21 (2003), n. 2, p. 97-104
Anche a <http://www.aidainformazioni.it/
pub/gatti22003.html>
2003/870 Loconsolo, Margherita. La biblioteca in primo piano: a Firenze il convegno inter-

nazionale sull’authority control. «Notiziario /
Università degli studi di Firenze», 26 (2003), n.
1, p. 30-31
2003/871 Tillett, Barbara B. Report on the
International Conference on Authority Control,
Florence, Italy, February 10-12, 2003 / prepared by Barbara Tillett. (Cataloging news). «Cataloging & classification quarterly», 36 (2003),
n. 2, p. 137-140

15c periodici
2003/872 Guazzerotti, Mara – Origgi, Giuseppe. Essper: dal progetto all’Associazione: 55
biblioteche impegnate nel recupero delle informazioni nell’ambito della letteratura periodica in lingua italiana per l’economia e le scienze sociali. (Cooperazione). «Biblioteche oggi»,
21 (2003), n. 7, p. 40-42

15h pubblicazioni elettroniche
2003/873 Benvenuti, Nicola. L’importanza dei
metadati nella costruzione della rete globale:
riflessioni ai margini della Conferenza mondiale
del DCMI, Firenze, 13-17 ottobre 2002. «Bollettino AIB», 43 (2003), n. 3, p. 331-350
2003/874 Petrucciani, Alberto – Berni, Laura
– Bolelli Gallevi, Stefano – Turbanti, Simona.
Un’esperienza di catalogazione di risorse elettroniche: la Biblioteca italiana telematica. «Bollettino AIB», 43 (2003), n. 3, p. 301-308
2003/875 Turbanti, Simona. Un’architettura
UNIMARC per il catalogo delle risorse elettroniche della Biblioteca italiana telematica. «Bollettino AIB», 43 (2003), n. 3, p. 309-329

15l libri antichi
2003/876 Il libro antico: situazione e prospettive di catalogazione e di valorizzazione:
atti del convegno di studi, Trento, 17 dicembre
2001 / a cura di Laura Bragagna e Mauro Hausbergher. [Trento]: Provincia autonoma di Trento, Servizio beni librari e archivistici, 2003. 148
p.: ill. (Beni librari e archivistici del Trentino.
Quaderni; 3). ISBN 88-86602-61-8
Cont. Claudio Molinari, Presentazione, p. 79. Sergio Trevisan, Presentazione, p. 11-12.
Pasquale Chistè, La catalogazione e la valorizzazione dei beni librari in provincia di Trento, p.
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15-37. Laura Zanette, Il Catalogo bibliografico
trentino: da Dobis/Libis ad Amicus, p. 39-44.
Paolo Pezzolo, SBN antico e Unimarc: le prospettive di catalogazione “orientata all’esemplare”, p. 45-56. Luisa Buson, Il CERL: un modello di integrazione di basi dati del libro antico, p.
57-65. Marianne Dörr, Projekte der Katalogkonversion, Rekatalogisierung und retrospektiven Digitalisierung in Deutschland, p. 6774. M. Dörr, Progetti di conversione di cataloghi,
ricatalogazione e digitalizzazione retrospettiva
in Germania, p. 75-82. Angela Nuovo, Le biblioteche storiche in rete: etica dell’accesso e ricerca umanistica, p. 83-101. Marielisa Rossi, Metodologia di intervento e strumenti d’indagine
per l’analisi delle raccolte librarie antiche, p.
103-109. Anna Gonzo, Descrizione e valorizzazione dell’esemplare: esperienze, valutazioni,
prospettive, p. 111-129. Edoardo Barbieri, Un’esperienza di valorizzazione del patrimonio librario antico: la ricostruzione della biblioteca Girolamo Tartarotti presso la Biblioteca civica di
Rovereto, p. 131-148

15m manoscritti
2003/877 Barbero, Giliola. Per la catalogazione dei manoscritti moderni. «Bollettino AIB»,
43 (2003), n. 3, p. 271-299
Anche a <http://www.aib.it/aib/boll/2003/
03-3-271.htm>
2003/878 Bondielli, Daniela. La seconda edizione di ISAAR (CPF) e le prospettive del controllo di autorità in archivi e biblioteche: seminario di studio (Torino, Fondazione Donat-Cattin,
15 aprile 2003). (Notiziario). «Archivi & computer», 13 (2003), n. 1/2, p. 194-197
2003/879 Harris, Neil. L’autografo come
oggetto fisico ossia come catalogare un volo
in mongolfiera. (Argomenti). «Biblioteche
oggi», 21 (2003), n. 7, p. 63-74
Adattamento dell’intervento al convegno “Conservazione e catalogazione dei carteggi: metodologie e tecnologie a confronto”, Livorno, 25
maggio 2001. Continua con Risposta ossia qual
fu la data del volo fallito in mongolfiera, «Biblioteche oggi», 21 (2003), n. 8, p. 69-77
2003/880 Manoscritti librari moderni e contemporanei: modelli di catalogazione e prospettive di ricerca: atti della giornata di studio,
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Trento, 10 giugno 2002 / a cura di Adriana Paolini. [Trento]: Provincia autonoma di Trento, Servizio beni librari e archivistici, 2003. 199 p.: ill.
(Beni librari e archivistici del Trentino. Quaderni; 4). ISBN 88-86602-62-6
Cont. Claudio Molinari, Presentazione, p. 78. Pasquale Chistè, Manoscritti moderni e contemporanei: ragioni di un convegno, p. 9-12.
Massimo Menna, L’ICCU e l’informatizzazione
del materiale manoscritto, p. 13-17. Giulia Chiesa – Giliola Berbero, I manoscritti moderni della
Biblioteca comunale a Palazzo Sormani, Milano, p. 19-39. Roberto Marcuccio, La descrizione dei manoscritti di età moderna e contemporanea nell’esperienza della Biblioteca “A.
Panizzi” di Reggio Emilia, p. 41-87. Fabrizio
Leonardelli, Considerazioni sulla catalogazione dei manoscritti librari, con riferimento particolare alla Biblioteca comunale di Trento, p.
89-116. Gianmario Baldi, I fondi manoscritti
della Biblioteca civica di Rovereto tra passato
e futuro, p. 117-124. Roberto Antolini, Carte
manoscritte e carte a stampa nelle raccolte
documentarie del MART [Museo d’arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto], p.
125-134. A. Paolini, Progetto per il censimento e la catalogazione dei manoscritti moderni
e contemporanei della provincia di Trento, p.
135-146. Lorena Dal Poz, Prospettive per la catalogazione dei manoscritti nel Veneto, p. 147151. Quinto Antonelli, Una società si racconta:
l’Archivio della scrittura popolare di Trento, p.
153-164. Patrizia Cordin, Note linguistiche in
margine ad aluni manoscritti moderni (‘700 e
‘800) di area alpina, p. 165-175. Giovanni Vitolo, I manoscritti moderni per la storia medievale, p. 177-180. Bibliografia, p. 181-198
2003/881 Mulè, Antonella. Il controllo di autorità nei sistemi informativi archivistici: iniziative e progetti dell´Amministrazione archivistica. (Interventi). «Archivi & computer», 13
(2003), n. 1/2, p. 176-187

16 indicizzazione per soggetto
2003/882 Gnoli, Claudio. IV coloquio internacional de Ciencias de la documentación: VI
congreso del Capítulo español de ISKO, Salamanca, 5-7 May 2003. (Manifestazioni dopo).
«AIDA informazioni», 21 (2003), n. 2, p. 119-122
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Il congresso dell’International Society for Knowledge Organization intitolato “Trends in knowledge organization research”. Anche a <http://
www.aidainformazioni.it/pub/gnoli22003.html>

16c classificazione
2003/883 Giorgetti, Daniela – Sebastiani, Fabrizio. Automating survey coding by multiclass
text categorization techniques. «Journal of the
American Society for Information Science and
Technology», 54 (2003), n. 14, p. 1269-1277

16d informazione elettronica
2003/884 Briamonte, Lucia. Seminario INEA
“Flussi di informazioni tra normativa agricola
e RICA”, Roma, 9 aprile 2003. (Manifestazioni
dopo). «AIDA informazioni», 21 (2003), n. 2, p.
111-117
Alcune recenti iniziative dell’Istituto nazionale di economia agraria finalizzate alla valorizzazione della Rete d’informazione contabile
agricola. Anche a <http://www.aidainformazioni.it/pub/briamonte22003.html>
2003/885 De Robbio, Antonella – Marini, Alberto. MKM: Mathematical Knowledge Management: Second International Conference on MKM
Mathematical Knowledge Management 2003,
Bertinoro (Forlì), 16-20 febbraio 2003. «AIDA
informazioni», 21 (2003), n. 2, p. 21-30
Lo sviluppo di strumenti matematici e informatici per l’organizzazione delle conoscenze
matematiche
2003/886 Informatica umanistica: dalla ricerca all’insegnamento: atti convegni “Computer,
literature and philology”, Roma 1999, Alicante
2000 / a cura di Domenico Fiormonte; con la
collaborazione di Giulia Buccini. Roma: Bulzoni, 2003. 303 p. ISBN 88-8319-824-7
Sul front.: Testi italiani in linea; Universitat
d’Alacant = Universidad de Alicante. Cont. Tito
Orlandi, Prefazione. Parte prima: Verso un curriculum di informatica umanistica: questioni
aperte (Giuseppe Gigliozzi, con D. Fiormonte,
L’informatica, la didattica e il grillo parlante.
T. Orlandi, Per un curriculum europeo di informatica umanistica. Allen Renear, Humanities
Computing 2000: passion and authenticity. Elisabeth Burr, Informatica umanistica e linguistica dell’italiano: quo vadis? Antonio Zam-

polli, Standards for Language Data Processing:
an historical overview. Lou Burnard, From two
cultures to digital culture: the rise of the digital demotic). Parte seconda: Archivi, corpora e
biblioteche digitali: strumenti per la ricerca e
l’insegnamento (Fabio Ciotti, Teoria, progetto
e implementazione di una biblioteca digitale:
Testi italiani in linea. Javier Fresnillo, Biblioteca Virtual “Miguel Cervantes Saavedra”. Jaime
Olmedo Ramos, Proyecto scriptorium: lenguaje
administrativo y correción idiomática en el Istituto Cervantes. Francisco A. Marcos Marín, La
conservación del patrimonio bibliográfico iberoamericano. Fernando Magán Muñoz, Manuscritos digitales: algo más que digitalización
de texto. José Antonio Millán González,
Pequeña historia del AGLE. Massimo Moneglia,
The Spoken Romance Corpus: comparability in
multilingual general resources of spontaneous
speech. Leonardo Lavacchi, Estructura informática de un diccionario bilingüe. Carlota Nicolás,
Características y peculiaridades del diccionario electrónico bilingüe Italiano-Español. E.
Burr, A Web-integrated course on language
policy: la Francophonie. Federico Pellizzi, The
hermeneutics of space: thinking and teaching
hypertexts. Michael Hemment, The third dimension in teaching: the Decameron Web and
beyond)
2003/887 Pensato, Rino. La banca dati Cultura gastronomica italiana: un self-service in rete
per gli studiosi e gli appassionati di cucina italiana. (Banche dati). «Biblioteche oggi», 21
(2003), n. 8, p. 51-58: ill.
<http://www.culturagastronomica.it/index.
htm>. Anche a <http://www.bibliotecheoggi.
it/2003/20030805101.pdf>
2003/888 Le risorse culturali della rete / a cura
di Renato Grimaldi. Milano: Franco Angeli, 2003.
83 p. (Collana di sociologia). ISBN 88-4644698-4
Cont. R. Grimaldi, Introduzione. Luciano Gallino, Un progetto di Formazione aperta/assistita in rete (FAR). Alessandro Perissinotto, La
presenza in rete: nuove forme dell’esistere
sociale. Alberto Parola, Sperimentare la formazione in rete: educare alla relazione mediata dai nuovi strumenti telematici. Barbara Bruschi, Dalla biblioteca di Babele a Internet e
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ritorno. Roberto Trinchero, La rappresentazione e la condivisione della conoscenza nello spazio della rete. R. Grimaldi – Lucia Borini, Laboratori virtuali interattivi. Claudio Masiero,
Usabilità delle interfacce e dei siti Web. Maria
Cristina Protti, La musica in rete
2003/889 Sangiorgi, Serena. Un accesso
migliore è possibile…: verso l’integrazione delle
risorse informative per l’architettura e l’urbanistica: VIII Giornate di studio CNBA, Venezia,
IUAV Università degli studi, 29-31 maggio 2003.
(Manifestazioni dopo). «AIDA informazioni»,
21 (2003), n. 2, p. 123-125
Anche a <http://www.aidainformazioni.it/
pub/sangiorgi22003.html>
2003/890 Tarantino, Ezio. Comunicare la conoscenza ai tempi del Web: ruolo e responsabilità della biblioteca ibrida, Roma, 14 febbraio
2003. (Manifestazioni dopo). «AIDA informazioni», 21 (2003), n. 2, p. 105-109
Anche a <http://www.aidainformazioni.it/
pub/tarantino22003.html>

17 servizi al pubblico
17b uso di materiali elettronici
2003/891 I cambiamenti nel servizio di reference nell’era dell’informazione digitale: con
una bibliografia selettiva in italiano 1993-2002
di Carla Leonardi e un glossario di Roberto Polli:
atti del convegno svoltosi a Roma il 16 ottobre
2002 al Bibliocom 2002 dell’AIB / a cura di
Paola Gargiulo. Roma: AIDA, 2003. 1 CD-ROM.
ISBN 88-901144-0-1
Cont. P. Gargiulo, I cambiamenti nel servizio
di reference nell’era dell’informazione digitale.
Sonia Minetto, Reference service: trends e strategie di risposta a nuove sfide. Rosanna Visca,
Esperienze di reference alla Banca d’Italia. Elena
Carobbio, Dalla biblioteca dello United States
Information Center all’Information Resource Center. Andrea De Pasquale, La sala di consultazione di una biblioteca nazionale di fronte alle
nuove tecnologie: il caso della Biblioteca nazionale universitaria di Torino. Perla Innocenti, Una
metodologia per la formazione di quality-controlled subject gateway per la didattica e la ricerca del design in àmbito universitario. Fabrizia
Benedetti, Esperienze di reference alla Sala Borsa
di Bologna. Paola Ducceschi, Servizio di refe-
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rence e istruzione all’utenza. Cinzia Fortuzzi –
Maria Pia Scarafoni, Esperienze di reference al
Dipartimento del Tesoro. Le comunicazioni inviate (Eugenio Pelizzari, Chiedi al bibliotecario, non
morde… Rosalia Ferrara, Il servizio informazioni nell’era digitale: l’esperienza della biblioteca dell’Istituto Superiore di Sanità. Rita Carrarini, Il servizio di reference della Biblioteca di
Archeologia e storia dell’arte di Roma. Gabriele Lunati, QuestionPoint: dal progetto al servizio). La bibliografia (C. Leonardi, Il servizio di
reference: bibliografia selettiva di pubblicazioni in italiano: 1993–ottobre 2002). Il glossario
(R. Polli, Il servizio di reference: elementi per un
glossario metodologico-concettuale)

17c fornitura di documenti
2003/892 Arte, Assunta – Maggi, Roberta –
Menichelli, Gisella – Di Cintio, Roberto. A Webbased document delivery system for scientific
information management in Italian research
libraries. «Interlending & Document Supply»,
31 (2003), n. 2, p. 111-116
Un progetto di Internet Delivery System (IDS)

18 lettura
2003/893 Peresson, Giovanni. La lettura multidimensionale. (Lettura). «Giornale della libreria», 116 (2003), n. 2, p. 22-24
L’indagine quinquennale sulla lettura dell’Istat evidenzia la lettura fatta per motivi professionali o di studio

18a ragazzi
2003/894 Aguayo Navas, Maria Dolores. Leer
antes de saber leer: uno sguardo alle collane e
ai libri per la prima infanzia pubblicati in Spagna. (Panorama internazionale). «Sfoglialibro», apr. 2003, p. 28-31
Traduzione di Gianna Sabbadini
2003/895 Anfuso, Laura. I colori della pace:
esercizi di poesia. (Strategie). «Il pepeverde»,
n. 17 (2003), p. 31-32
L’incontro dei bambini con la poesia
2003/896 Arbore, Renzo. Per i ragazzi? Basta
con storie di buoni e cattivi!: intervista / a cura
di Gaetano D’Onofrio. (Interventi e interviste).
«Il pepeverde», n. 17 (2003), p. 4-5
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2003/897 Archinto, Francesca. Dalla giocoteca al libro di qualità: a colloquio con Francesca
Archinto, direttore editoriale di Babalibri / di
Giusi Valent. (L’intervista). «Sfoglialibro», lug.ago. 2003, p. 20-25: ill.
2003/898 Bayatly, Kassim. Alì Babà scopre la
danza del ventre: nella magica atmosfera che
pervade le Notti non potevano mancare la danza
e la musica, raffinate protagoniste di molte storie. (Mille e una notte). «LiBeR», n. 57 (gen.mar. 2003), p. 49-50
Seguono le proposte di lettura Lampade
magiche, ladroni e altre storie, p. 51-54
2003/899 Beseghi, Emy. Le ali del Puer. (La
cattedra di Peter). «LiBeR», n. 57 (gen.-mar.
2003), p. 100-101
La tesi di laurea di Marcella Terrusi indaga il
tema del volo e della neotenia nella letteratura per l’infanzia
2003/900 Beseghi, Emy. La nuova illusione
della lettura. (La cattedra di Peter). «LiBeR»,
n. 58 (apr.-giu. 2003), p. 100-101
“Dal sogno di Comenio al nome di Bond è il
titolo della tesi di Teresa Ciancio, un affascinante itinerario tra figure, libri, film”
2003/901 Bilardo, Loredana. Un romanzo per la
valigia della lettura: all’ombra del lungo camino
in un progetto di ricerca europeo. (Laboratori di
lettura). «Sfoglialibro», lug.-ago. 2003, p. 8-11
Il progetto “I live in Europe. European dimension through children’s literature”, promosso
dalla Comunità europea all’interno del Programma Socrates-Comenius 2.2
2003/902 Brunetti, Francesca. Cosa sai tu del
cielo?: dall’albo con morbide illustrazioni al kit
allegato per costruire un planetario tascabile:
un percorso ragionato tra i libri che affrontano
in modo originale i temi dell’astronomia.
(Divulgare l’astronomia). «LiBeR», n. 57 (gen.mar. 2003), p. 28-30
Con la scheda di Alfonso Noviello, Bambini
nello spazio, p. 29 e le proposte di lettura Tutto
su stelle e pianeti, p. 31-34
2003/903 Bruscagli, Alessandra. Il passatempo
bellissimo della lettura. (Esperienze). «LiBeR»,
n. 58 (apr.-giu. 2003), p. 62
Da quasi un decennio l’Associazione per la
lettura Il giralibro di Torino mira a diffondere
nei ragazzi il piacere di leggere

2003/904 Calzone, Samuele. Leggere con gli
adolescenti: note sul ruolo dell’animatore alla
lettura. (Animazione). «Sfoglialibro», lug.-ago.
2003, p. 26-27
2003/905 Caminito, Maurizio. Viaggi nel pianeta Ciberya [ma Cyberia]. (Internet kids).
«LiBeR», n. 58 (apr.-giu. 2003), p. 106-107
“Computer e creatività, tecnologia ma anche
filosofia e psicologia, sono i temi di meeting
dalla portata planetaria: da Bologna a Oxford”
2003/906 Caminito, Maurizio. Il videogioco:
the Next Generation. (Internet kids). «LiBeR»,
n. 57 (gen.-mar. 2003), p. 105
“Nel sofisticato mondo dei videogames sono
in arrivo i nuovi giochi di ruolo on line”
2003/907 Compagno, Alessandro. Un convegno con la Regione Lazio. (Da Anagni). «Il pepeverde», n. 17 (2003), p. 3
Il primo “Convegno sulle esperienze di promozione della lettura per bambini e ragazzi nella
Regione Lazio”, Anagni, 29-30 maggio 2003
2003/908 Denti, Roberto. Non leggono: che
fare?: esistono le possibilità di affrontare una
controtendenza efficace? Sì, ma con un impegno radicale e faticoso. (Ragazzi & libri).
«LiBeR», n. 57 (gen.-mar. 2003), p. 17-19
2003/909 Detti, Ermanno. Se il mostro esce
dall’acqua. (L’illustratore in primo piano). «Il
pepeverde», n. 17 (2003), p. 24-25
Gloria Francella, illustratrice di libri per ragazzi
2003/910 Farnè, Roberto. In principio era il
Gioco dell’oca...: carte, tavolieri, percorsi: l’iconografia didattica trova nei giochi in scatola
un medium di espressione particolare ed efficace. (Ruba bandiera). «LiBeR», n. 58 (apr.giu. 2003), p. 99
2003/911 Frabboni, Franco. Genitori a punti:
la patente dell’adulto quasi perfetto. (Interventi e interviste). «Il pepeverde», n. 17 (2003),
p. 8-9
Un gioco pedagogico per i genitori
2003/912 Gasparini, Adalinda. Il segreto di Shahrazàd: ascoltando la voce narrante delle Mille e
una notte riscopriamo la potenza del racconto,
che riesce a frenare la violenza. (Mille e una
notte). «LiBeR», n. 57 (gen.-mar. 2003), p. 42-46
Con l’intervista di Annamaria Gallone allo
scrittore tunisino Nacer Khemir, Un cantastorie
fuori dal tempo, p. 43 e la scheda di A. Gaspa-
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rini, Breve storia delle mille versioni: una raccolta che ha attraversato i secoli, trasformandosi per rimanere eterna, p. 44-45
2003/913 Gianoli, Alessandra. Il neerlandese,
invitato d’onore: Paesi bassi e Fiandre, la letteratura giovanile in primo piano. «Il pepeverde», n. 17 (2003), p. 26-28
a
La 23 edizione del Salone del libro di Parigi, 21-26 marzo 2003
2003/914 Guerrini, Gabriele. La creatura “femminile” di casa Bonelli: la fanta-moda di Legs
Weaver. (Interventi e interviste). «Il pepeverde», n. 17 (2003), p. 20-21
Legs Weaver, personaggio che ha svolto il
ruolo di “spalla” nei fumetti di Nathan Never, è
diventata a sua volta protagonista di una testata autonoma
2003/915 Hoffman, Mary. Stravagar mi è dolce:
fantasy a Venezia, Siena e Firenze: intervista /
a cura di Carla Poesio. (Interventi e interviste).
«Il pepeverde», n. 17 (2003), p. 6-7
Autrice del libro Stravaganza: la città delle
maschere, Milano: Mondadori, 2003
2003/916 Innocentini, Ines. Volano le matite.
(Strategie). «Il pepeverde», n. 17 (2003), p. 29-30
Il concorso nazionale dedicato al libro e al
gioco illustrato “Volano matite 2003”, Cantalupo in Sabina, 25 maggio 2003
2003/917 Leoni, Antonio. In viaggio con mamma
e papà: guide turistiche. (Interventi e interviste).
«Il pepeverde», n. 17 (2003), p. 10-16
Per bambini e ragazzi
2003/918 Maini, Roberto. C’era una volta un
pezzo di legno: Collodi, Pinocchio e i suoi illustratori: 120 anni dopo la prima edizione delle
celebri avventure. (Anniversari). «Sfoglialibro», apr. 2003, p. 32-35
2003/919 Marotta, Carla. La scoperta di mondi
nuovi: guide naturalistiche. (Interventi e interviste). «Il pepeverde», n. 17 (2003), p. 17-19
Per bambini e ragazzi
2003/920 Ongini, Vinicio. Quando a Bagdad
volavano i tappeti: da dove nascono le storie
delle Mille e una notte?: l’immensa memoria
dell’affascinante mondo islamico può fornirci
mille interessanti risposte. (Mille e una notte).
«LiBeR», n. 57 (gen.-mar. 2003), p. 35-41: ill.
2003/921 Pacini, Franco. “Perché il sole è
tondo?”: attraverso le parole dell’astronomo
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Franco Pacini, alla scoperta di come le stelle
possono appassionare il mondo infantile / intervista a cura di Francesca Brunetti. (Divulgare
l’astronomia). «LiBeR», n. 57 (gen.-mar. 2003),
p. 20-25
Con le schede di Leopoldo Benacchio, Le stelle nelle notti virtuali, p. 21; di Wanda Dini, Come
sotto un bellissimo ombrello, p. 22; di Fabrizio
Mazzucconi, Sei stato al planetario?, p. 25; di
Lara Albanese, Mettiamo le mani sulle stelle:
la scienza può essere un gioco, basta rispettarne le regole, p. 26-27
2003/922 Pellitteri, Marco. Le nuove tecnologie del cinema d’animazione: personaggi,
trame e tecniche “futuristiche” nell’importante rassegna cinematografica che coinvolge spettatori di ogni età. (Cartoonia). «LiBeR», n. 58
(apr.-giu. 2003), p. 57-59
Il “Future film festival”, Bologna, 15-19 gennaio 2003
2003/923 Percorsi di ricerca: l’albo illustrato
/ a cura del gruppo “Leggere per...”. (Strategie). «Il pepeverde», n. 17 (2003), p. 33-35
Gli albi illustrati per i bambini
2003/924 Poesio, Carla. Avventure senza fine:
sulle tracce del serial: viaggio tra le storie “a
puntate” pubblicate dagli inizi del secolo scorso fino ai giorni nostri. (Serial). «LiBeR», n. 58
(apr.-giu. 2003), p. 51-56
2003/925 Poesio, Carla. Piccoli lettori o grandi consumatori? (La cassetta degli attrezzi).
«LiBeR», n. 57 (gen.-mar. 2003), p. 102-103
Il saggio di Jack Zipes (Oltre il giardino, Milano: Mondadori, 2002) denuncia la dilagante
globalizzazione culturale, che produce i suoi
effetti anche sui prodotti editoriali destinati ai
più giovani
2003/926 Il Rapporto LiBeR sull’editoria per
ragazzi: la produzione, le scelte degli esperti,
i libri più prestati e i più venduti dell’ultimo
anno / a cura di Domenico Bartolini e Riccardo
Pontegobbi. «LiBeR», n. 58 (apr.-giu. 2003), p.
21-50
Rapporto LiBeR 2003. Cont. La produzione editoriale (Le novità. Gli editori. I paesi
d’origine. La fiction e la non fiction. I generi. La narrativa e gli autori italiani e stranieri. I classici e la narrativa contemporanea. I
profili d’utenza: fasce d’età e ragazzine. Le
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collane. La foliazione, i formati e gli allegati. I prezzi). Le scelte degli esperti (Angela
Dal Gobbo, Un illustratore... d’altri tempi. In
giro, evitando i percorsi consigliati [intervista di Carla Poesio a Roberto Innocenti]). I
più prestati e i più venduti
2003/927 Rotondo, Fernando. Il 2002 tra saggi
e dintorni: le novità, le riletture e i ritorni nella
saggistica di letteratura per l’infanzia, in un
anno in cui Pinocchio ha fatto da protagonista.
(La cassetta degli attrezzi). «LiBeR», n. 58 (apr.giu. 2003), p. 102-104
Con la bibliografia Tutti i saggi del 2002, (Per
saperne di più), p. 103
2003/928 Rotondo, Fernando. Girotondo di libri
contro la guerra: visti a Bologna. (Percorsi di lettura). «Sfoglialibro», lug.-ago. 2003, p. 3-6
a
La 40 edizione della Fiera del libro per ragazzi, Bologna, 2-5 aprile 2003
2003/929 Rotondo, Fernando. Il lupo cattivo
non abita più qui: da “Cappuccetto rosso” a
“Signorina si-salvi-chi-può” cambia l’immagine del grande predatore, divoratore, stupratore nella narrativa per bambini. (Percorsi di lettura). «Sfoglialibro», apr. 2003, p. 16-22
2003/930 Rundo, Joan. Shahrazàd si fa bella:
la bellezza femminile nel mondo arabo dalle
Mille e una notte ad oggi. (Mille e una notte).
«LiBeR», n. 57 (gen.-mar. 2003), p. 47-48
2003/931 Viola, Tito Vezio. Primitivo a chi?:
viaggio nei libri sulla preistoria. (Studi e ricerche). «Il pepeverde», n. 17 (2003), p. 36-43
2003/932 Zannoner, Paola. I dolori del juvenile writer: scrivere per ragazzi: riflessioni semiserie in nove punti. (Autori allo specchio). «Sfoglialibro», apr. 2003, p. 24-26
2003/933 Zipes, Jack. Librum et circenses: la
riconfigurazione dei bambini e della letteratura
per l’infanzia nell’industria culturale. (Ragazzi
& libri). «LiBeR», n. 58 (apr.-giu. 2003), p. 17-19
Testo estratto dalla relazione La lettura ai
tempi del mercato presentata al convegno
“Nuovi segnali di lettura”, Campi Bisenzio, 5-6
dicembre 2002

19 editoria
2003/934 Cardone, Raffaele. Quanto (e come)
cresce il mercato inglese? (Mercati). «Giornale della libreria», 116 (2003), n. 2, p. 42

2003/935 Cassini, Marco. Agili perché piccoli: intervista a Marco Cassini. (Editoria). «L’indice dei libri del mese», 20 (2003), n. 1, p. 2
Co-fondatore e il direttore editoriale della
casa editrice Minimum fax
2003/936 Curare in modo diverso: il grande successo delle medicine alternative passa anche per
il libro / a cura di P. Mazzucchi. (Scenari & trend).
«Giornale della libreria», 116 (2003), n. 2, p. 48-50
Intervista a Laura Baratto Boroli (Red edizioni), Stefano Monti (Xenia edizioni), Giovanni Armenia, Gianni Canonico (Edizioni mediterranee)
2003/937 De Benedetti, Paolo. Sotto l’albero del ricino / [intervista a cura di] Laura Novati. (Autori). «Giornale della libreria», 116 (2003),
n. 3, p. 44-45
L’editoria religiosa in Italia oggi
2003/938 Iacometti, Enrico. A Roma, piccoli
editori: intervista a Enrico Iacometti / a cura di
Camilla Valletti. (Editoria). «L’indice dei libri
del mese», 19 (2002), n. 11, p. 2
La prima edizione di una mostra-mercato
rivolta ai piccoli e medi editori, Roma, 29 novembre-2 dicembre 2002, secondo il vicepresidente dell’AIE
2003/939 In cammino tra religione e cultura:
esiste un confine tra editoria religiosa e editoria laica?: editori a colloquio / a cura di P. Mazzucchi. (Scenari & trend). «Giornale della libreria», 116 (2003), n. 3, p. 48-50
Intervista a Riccardo Caniato (Ares), Franco
Ferrari (Cittadella editrice), Daniel Vogelmann
(Editrice La giuntina), Roberta Osculati (In dialogo), Nicolò Suffi (Editrice Las), Ilario Bertoletti (Morcelliana)
2003/940 Mazzucchi, Paola. Stato dell’editoria in Romania. (Mercati). «Giornale della
libreria», 116 (2003), n. 2, p. 40-41
2003/941 Mazzucchi, Paola – Facchinotti,
Lorenzo. Quando l’editore scende in strada.
(Editori). «Giornale della libreria», 116 (2003),
n. 3, p. 38-40
I “giornali di strada”, periodici di informazione sociale, diffusi soprattutto da extracomunitari
2003/942 Mazzucchi, Silvano. Borse, un altro
anno da dimenticare. (Borsa). «Giornale della
libreria», 116 (2003), n. 2, p. 19
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Il 2002 è stato un anno difficile per il settore editoriale
2003/943 Meda, Jury. Dai banchi di scuola alle
biblioteche: a proposito di conservazione e catalogazione dei libri di testo. (Convegni e seminari). «Sfoglialibro», lug.-ago. 2003, p. 28-30
Il convegno “Percorsi del libro per la scuola
fra Otto e Novecento. La tradizione toscana e le
nuove realtà del primo Novecento in Italia”,
Firenze, 21-22 febbraio 2003
2003/944 Medicina: direzione futuro: in un
forum i pareri di alcuni player del mercato italiano sullo sviluppo dell’editoria medica / a
cura di P. Mazzucchi. (Scenari & trend). «Giornale della libreria», 116 (2003), n. 2, p. 45-46
Intervista a Nicola Piccin e Fernando Folini
2003/945 Motta, Antonio. Laterza nella storia di Leonardo Sciascia. «Nuova antologia»,
n. 2224 (ott.-dic. 2002), p. 257-264
2003/946 Peresson, Giovanni. Editoria medica: indisposizione o malattia? (Scenari &
trend). «Giornale della libreria», 116 (2003),
n. 2, p. 43-44
I dati di produzione degli editori di medicina
indicano un significativo calo produttivo: - 5,7%
2003/947 Peresson, Giovanni. Il post-Giubileo: come è cambiata la produzione dell’editoria religiosa all’indomani del Giubileo. (Scenari & trend). «Giornale della libreria», 116
(2003), n. 3, p. 46-47
2003/948 Puglisi, Paola. Sopraccoperta.
Roma: Associazione italiana biblioteche, 2003.
158 p. (ET: Enciclopedia tascabile; 22). ISBN
88-7812-111-8
Rec di Marina Mancuso, «Wuz», 2 (2003) n.
7, p. 64; nota di I. Alisi, «Giornale della libreria», 116 (2003), n. 11, p. 47
2003/949 Seghi, Paola. Ah, les Italiens…
(Fiere). «Giornale della libreria», 116 (2003), n.
3, p. 28-29
“L’Italie à l’honneur al Salon du livre (2003)
rappresenta una base di partenza per una presenza continuativa e coerente dell’editoria italiana a Parigi”

19a mercato del libro
2003/950 Cadioli, Luca. La libreria alternativa alla libreria. (Librerie). «Giornale della libreria», 116 (2003), n. 3, p. 43
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Librerie all’interno dei centri sociali per avvicinare i giovani alla lettura
2003/951 Cardone, Raffaele. Fnac 2002 sempre più forte. (Librerie). «Giornale della libreria», 116 (2003), n. 2, p. 38
“Il gigante del retail francese ha chiuso un
ottimo anno, soprattutto all’estero, in Italia in
particolare”
2003/952 Cardone, Raffaele. Outlook 2003:
le previsioni per il mercato. (Mercati). «Giornale della libreria», 116 (2003), n. 3, p. 41-42
Il mercato librario americano nel rapporto
pubblicato da “Publishers weekly”
2003/953 Carosella, Maria Pia. Libri in vetrina a Roma e altrove. (Opinioni). «AIDA informazioni», 21 (2003), n. 2, p. 89-94
La promozione del libro in libreria e nelle fiere.
Anche a <http://www.aidainformazioni.it/
pub/carosella22003.html>
2003/954 Librerie religiose: oltre il confine /
a cura di P. Mazzucchi. (Scenari & trend). «Giornale della libreria», 116 (2003), n. 3, p. 51-53
Gli editori che hanno librerie religiose: intervista a Manuel Kromer (Claudiana), Alberto Porro
(San Paolo edizioni), Bruno Ferrero (Elledici),
Gabriella Zucchi (Centro editoriale dehoniano)
2003/955 Mazzucchi, Paola. Aria di rivoluzione. (Distribuzione). «Giornale della libreria»,
116 (2003), n. 3, p. 35-37
“Un anno segnato da una congiuntura particolare che ai fattori esterni, crisi economicopolitica e introduzione dell’euro, ha visto
aggiungersi anche fenomeni interni al comparto: la legge sul prezzo fisso e i libri venduti
in edicola”
2003/956 Ottieri, Alberto. Un ingrosso innovativo: intervista / a cura di G. Peresson. (Distribuzione). «Giornale della libreria», 116 (2003),
n. 2, p. 31-33
“L’ingrosso è sempre stato l’anello debole
della filiera distributiva del libro nel nostro
Paese. Con Fastbook, Messaggerie libri propone un progetto con forti elementi di innovatività”
2003/957 Peresson, Giovanni. 33%. (Distribuzione). «Giornale della libreria», 116 (2003),
n. 3, p. 32-34
“A tanto ammonta la percentuale di italiani
che nel 2002 hanno acquistato libri”
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2003/958 Vetrina anima della libreria. (Librerie). «Giornale della libreria», 116 (2003), n. 2,
p. 34-37
Una ricerca sperimentale sui comportamenti di acquisto nelle librerie Tikkun e Il trittico di
Milano, svolta da Giovanni Pellino, Anna Riboldi, Anna Sardini, Daniela Trifone e Clio Zippel

19d storia dell’editoria
2003/959 Audoli, Armando. Panoptikum di
Joseph Roth. (Storia di copertina). «Wuz», 2
(2003), n. 6, p. 3-11: ill.
Panoptikum: Gestalten und Kulissen, una silloge di articoli apparsi tra il 1926 e il 1929 sul
quotidiano «Frankfurter Zeitung»
2003/960 Audoli, Armando. Le prime di Linati.
(Le prime di). «Wuz», 2 (2003), n. 3, p. 8-15: ill.
Le prime edizioni di Carlo Linati (1878-1949)
2003/961 Audoli, Armando. Storia di una capinera di Giovanni Verga. (Storia di copertina).
«Wuz», 2 (2003), n. 4, p. 5-10
La vicenda editoriale del romanzo di Verga
2003/962 Iannaccone, Giuseppe. Le prime di
Federigo Tozzi. (Le prime di). «Wuz», 2 (2003),
n. 4, p. 12-18: ill.
Le prime edizioni di Tozzi (1883-1920)
2003/963 Luzi, Mario. Una Barca ritrovata.
(Prime d’autore). «Wuz», 2 (2003), n. 4, p. 3-4
Lettera scritta in occasione del fortunato rinvenimento del manoscritto de La barca, che Luzi
stesso riteneva perduto, avvenuto per opera dell’amico bibliofilo Beppe Manzitti, nell’ottobre 2001
2003/964 Manzitti, Beppe. Les mains libres
di Man Ray e Paul Éluard. (Storia di copertina).
«Wuz», 2 (2003), n. 3, p. 3-7
Parigi: Bucher, 1937
2003/965 Moosbrugger, Hilarius. Le pregiate
pubblicazioni della principessa Caetani. (Le
riviste). «Wuz», 2 (2003), n. 6, p. 55-58
Le riviste letterarie “Commerce” (1924-1932)
e “Botteghe oscure” (1948-1960)
2003/966 Vanorio, Maria Laura. Le prime di
Alfonso Gatto. (Le prime di). «Wuz», 2 (2003),
n. 6, p. 20-26: ill.
Le prime edizioni di Alfonso Gatto (1909-1976)

19e singoli editori e tipografi
2003/967 Croce, Benedetto. Due lettere inedite di Benedetto Croce a Giovanni Laterza /

con una nota di Alda e Lidia Croce. «Cartevive», 14 (2003), n. 1, p. 49-53
2003/968 Croppi, Umberto. La nuova Vallecchi. (Editoria). «L’indice dei libri del mese», 20
(2003), n. 2, p. 2
2003/969 Dedicato a Ugo Guanda nel settantesimo della fondazione della casa editrice
Guanda: atti del convegno, Parma, 18 aprile
2002. «Palazzo Sanvitale», n. 9 (2003), p. 13102: ill.
Cont. fra l’altro Giorgio Cusatelli, Guanda e
la sua piccola capitale, p. 17-19. Mario Luzi,
Ricordo di un editore e di un amico, p. 21-25.
Davide Barilli, Profilo di una casa editrice, p. 3136. Giuseppe Marchetti, Ugo Guanda, editore
negli anni difficili, p. 37-42. Carlo Bo, La paziente, silenziosa battaglia di un editore, p. 43-47.
Valentina Fortichiari – Fulvio Panzeri, Cesare
Zavattini e Ugo Guanda: un incontro a Parma,
p. 49-52. Giorgio Guandalini, Una vita in mostra:
Ugo Guandalini: un uomo, un editore, p. 55-83.
Manuela Cacchioli, Per un’idea di trascrizione
dei quaderni di Ugo Guanda, p. 84-85. Ugo
Guanda, Taccuini di un editore (frammenti scelti), p. 86-90
2003/970 Di Palmo, Pasquale. I ricercati del
Cavallino. (I ricercati di). «Wuz», 2 (2003), n.
4, p. 26-31: ill.
Edizioni del Cavallino, fondate a Venezia nel
1934
2003/971 Di Palmo, Pasquale. I ricercati dello
Zibaldone. (I ricercati di). «Wuz», 2 (2003), n.
6, p. 12-19: ill.
Le Edizioni dello Zibaldone, attive a Trieste
tra il 1949 e il 1971
2003/972 Ferrario, Michele. Nasce a Trani “La
Voce” di Prezzolini? «Cartevive», 13 (2002), n.
2, p. 17-24
La “Rassegna pugliese” (1884-1913) di V. Vecchi e una polemica con Prezzolini
2003/973 Iannaccone, Giuseppe. I ricercati di
Milano-sera. (I ricercati di). «Wuz», 2 (2003),
n. 3, p. 16-21: ill.
L’attività editoriale che affianca la diffusione del quotidiano negli anni Cinquanta
2003/974 Un libro per tutti gli specialisti. (Scenari & trend). «Giornale della libreria», 116
(2003), n. 2, p. 47
Intervista a Raffaele Salvati, direttore marke-
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ting e sviluppo della casa editrice Cic, che opera
nel settore dell’editoria medica
2003/975 Mazzucchi, Paola. Chi ha paura del
digitale? (Editori). «Giornale della libreria»,
116 (2003), n. 2, p. 25-27
Il Gruppo editoriale Motta, fondato nel 1929,
si è trasformato da editore tradizionale su carta
a editore multimediale. Colloquio con Danco
Singer, amministratore delegato di Motta on line
2003/976 Moosbrugger, Hilarius. L’autore
editore illustratore artista Leo Longanesi.
(Omaggio a Longanesi). «Wuz», 2 (2003), n. 3,
p. 50-60: ill.
2003/977 Moretti, Dario. Croce, Buddha e l’elettrotecnica nel latifondo di casa Laterza. (Editoria). «L’indice dei libri del mese», 19 (2002),
n. 2, p. 2
La “cultura aziendale” della casa editrice
Laterza
2003/978 Prezzolini, Giuseppe. Cent’anni fa “Il
Leonardo”. «Cartevive», 14 (2003), n. 1, p. 5-7
Riproposto, per il centenario della fondazione della rivista (1903-1907), l’articolo che Prezzolini scrisse per la “Gazzetta ticinese” del 26
settembre 1981 in occasione della pubblicazione della ristampa anastatica
2003/979 Sisti, Rossana. Che tipi quei gatti!
(La casa editrice in primo piano). «Il pepeverde», n. 17 (2003), p. 22-23
Le Edizioni Messaggero di Padova

20 storia del libro
2003/980 Balsamo, Luigi. Chi leggeva Le cose
volgari del Petrarca nell’Europa del ‘400 e ‘500.
«La bibliofilia», 104 (2002), n. 3, p. 247-266: tav.
2003/981 Cherchi, Paolo. I Dubbi di Ortensio
Lando in inglese erroneamente attribuiti ad
Alain Chartier. «La bibliofilia», 104 (2002), n.
2, p. 189-197
Delectable demaundes and pleasaunt questions, with their seuerall answers, in matters
of loue, naturall causes, with morall and politique deuises: newly translated out of Frenche
into English, this present yere of oure Lorde God
1566, London, imprinted by John Cawood for
Nicholas Englande
2003/982 Dane, Joseph A. The bibliographical
discontents of dei Libri’s 1492 Historie fiorentine. «La bibliofilia», 104 (2002), n. 2, p. 113-121
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Le diverse scelte catalografiche per l’opera
di Leonardo Bruni Aretino Historia fiorentina e
la sua continuazione con lo stesso titolo di Poggio Bracciolini, pubblicata da Bartolomeo de’
Libri nel 1492
2003/983 Fahy, Conor. La carta nelle edizioni aldine del 1527 e del 1528. «La bibliofilia»,
103 (2001), n. 3, p. 263-289
2003/984 Fattori, Daniela. Due studi sulla tipografia veronese del Quattrocento. «La bibliofilia», 104 (2002), n. 1, p. 7-24: ill.
Cont. I fratelli Giovanni Alvise e Alberto da
Piacenza tipografi veronesi, p. 7-18 e Il tipografo Paolo Fridenperger e un nuovo incunabolo veronese, p. 19-24
2003/985 Gazzini, Marina. Scuola, libri e cultura nelle confraternite milanesi fra tardo
Medioevo e prima Età moderna. «La bibliofilia», 103 (2001), n. 3, p. 215-261
2003/986 Lapon-Kandelshein, Ester – Baruchson-Arbib, Shifra. Hebrew scientific publications from the 15th to the 18th centuries:
social and cultural aspects. «La bibliofilia», 104
(2002), n. 2, p. 167-188
2003/987 Longoni, Franco. Le edizioni aldine
delle Epistole di Paolo Manuzio. (Oltre il secolo). «Wuz», 2 (2003), n. 4, p. 58-64: ill.
Gli 11 libri di Epistolae et praefationes, stampati tra il 1558 e il 1571
2003/988 Marcozzi, Luca. L’incunabolo Vindeliniano di Petrarca e Grifo. (Oltre il secolo).
«Wuz», 2 (2003), n. 3, p. 22-27: ill.
Il Canzoniere di Petrarca nell’edizione di Vindelino da Spira (1470), conservato alla Biblioteca Queriniana di Brescia
2003/989 Pellegrini, Paolo. Marcantonio
Sabellico, Bonifacio Bembo, Ermolao Barbaro:
un’attribuzione per le “Annotationes in Plinium” (Goff S-6). «La bibliofilia», 103 (2001),
n. 2, p. 107-136: ill.
Venezia: Battista Torti, febbraio 1490
2003/990 Petrella, Giancarlo. “L’opera sarà
molto bona e venale”: le edizioni cinquecentesche della Descrittione d’Italia di Leandro Alberti. «La bibliofilia», 104 (2002), n. 2, p. 123-165
Frate bolognese (1479-1552)
2003/991 Rhodes, Dennis E. Albinia de la Mare,
maestra dei manoscritti. (Note e discussioni).
«La bibliofilia», 104 (2002), n. 2, p. 209-218
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Studiosa esperta di manoscritti medievali e
umanistici, nata il 2 giugno 1932, è scomparsa
a Oxford il 19 dicembre 2001. Con la bibliografia degli scritti
2003/992 Rhodes, Dennis E. Martin Lowry
(1940-2002). «La bibliofilia», 105 (2003), n. 1,
p. 93-97
Studioso di storia del libro (23 marzo 1940 17 settembre 2002)
2003/993 Shaw, David J. Andreas Belfortis,
first printer in Ferrara: a revised chronology of
his output, 1471-1478. «La bibliofilia», 105
(2003), n. 1, p. 3-25
2003/994 Simoni, Anna E. C. Sans frontières:
Italo-Dutch books 1565-1629. «La bibliofilia»,
104 (2002), n. 1, p. 57-82: ill.
2003/995 Tacchinardi, Riccardo. La copia di
tipografia della Bibbia Sisto-Clementina (1592)
e la biblioteca di Giovanni Battista Bandini. «La
bibliofilia», 104 (2002), n. 1, p. 25-55: ill.
Celebre orientalista di origine fiorentina (15511628)
2003/996 Tura, Adolfo. Contributi agli annali
tipografici di Manfredo Bonelli. (Note e discussioni). «La bibliofilia», 104 (2002), n. 2, p. 199-208
Tipografo attivo a Venezia nell’ultimo decennio del Quattrocento e poi forse fino al 1522

20b decorazione e illustrazione
2003/997 Alligo, Santo. Figure e astrazioni di
František Kupka. (Pittori di carta). «Wuz», 2
(2003), n. 3, p. 28-34: ill.
Pittore e illustratore (1871-1957)
2003/998 Alligo, Santo. Il Maxfield Parrish del
Fante di cuori. (Un libro, una storia). «Wuz», 2
(2003), n. 6, p. 28-33: ill.
Illustratore americano (1870-1966)
2003/999 Alligo, Santo. I Nibelunghi di Carl
Otto Czeschka. (Pittori di carta). «Wuz», 2
(2003), n. 4, p. 19-25: ill.
Illustratore austriaco (1878-1960)
2003/1000 Astengo, Domenico. L’altra anguria di Tullio d’Albisola. (Un libro, una storia).
«Wuz», 2 (2003), n. 4, p. 32-35: ill.
L’anguria lirica di Tullio d’Albisola (1899-1971),

con copertina e 11 illustrazioni di Bruno Munari
2003/1001 Barbieri, Andrea. Giorgio d’Alemagna miniatore del Casanatense 103 e del Breviario di Borso d’Este. «La bibliofilia», 104
(2002), n. 3, p. 233-245: tav.
De immortalitate animi, opera di Giovanni
Cocchi da Ferrara
2003/1002 Chimirri, Lucia. Figurare la parola:
editoria e avanguardia artistica del Novecento
nel Fondo Bertini della BNCF. (Mostre). «Biblioteche oggi», 21 (2003), n. 8, p. 98
Una mostra dedicata ai libri d’artista e alle
edizioni d’arte nel Novecento, tenuta presso la
Biblioteca nazionale centrale, Firenze, 16 ottobre 2003-31 marzo 2004
2003/1003 Diana, Michela. Il codice miniato
e il libro illustrato. (Convegni). «Archivio storico italiano», n. 593 (lug.-set. 2002), p. 611-616
Seminario di studi organizzato dal Centro
studi sulla civiltà del tardo Medioevo di S. Miniato, 17-22 settembre 2001
2003/1004 Museo diocesano, Brescia. Antichi
colori: catalogo della sezione Codici miniati del
Museo diocesano di Brescia / Paola Bonfadini.
Brescia: Museo diocesano, 2002. 189 p.: ill.
2003/1005 Richardson, Brian. A series of woodcut borders in early sixteenth-century Venetian
title pages, and the career of Pietro Aretino. «La
bibliofilia», 103 (2001), n. 2, p. 137-164: ill.
La decorazione del frontespizio nel libro del
Cinquecento
2003/1006 Šefčaková, Eva. Brevi note sulla
collezione di matrici silografiche del Museo
nazionale slovacco. «La bibliofilia», 104 (2002),
n. 3, p. 267-281: ill.
Quasi 1000 matrici databili a partire dalla fine
del XV secolo

20d biblioteche private
2003/1007 Carter, Ruth C. Three book collectors of imperial Spain. «Cataloging & classification quarterly», 35 (2002), n. 1/2, p. 255-264
Fernando Colombo (1488-1539), Diego Sarmiento de Acuña e Gaspar de Guzmán, conteduca di Olivares

