letteratura professionale italiana
a cura di Vittorio Ponzani

1 biblioteconomia
2007/1 Biblioteconomia: principi e questioni /
a cura di Giovanni Solimine e Paul Gabriele
Weston. Roma: Carocci, 2007. 485 p. (Beni culturali; 31). ISBN 978-88-430-4071-1
Cont. G. Solimine – P.G. Weston, Presentazione, p. 15-17. Paolo Traniello, Assetto istituzionale e normativo delle biblioteche italiane, p. 1938. Maurizio Vivarelli, La costruzione delle
raccolte: teorie e tecniche per lo sviluppo e la
gestione delle collezioni, p. 39-59. Chiara Rabitti, L’identità della biblioteca: obiettivi e servizi,
p. 61-80. Ornella Foglieni, La cooperazione interbibliotecaria: rapporti di sussidiarietà e di gestione dei sistemi, p. 81-104. Giovanni Di Domenico,
Le culture e le pratiche della qualità in biblioteca, p. 105-127. Anna Galluzzi, La valutazione dei
servizi, p. 129-143. Giovanni Di Domenico, La soddisfazione degli utenti in biblioteca: obiettivi e
metodologie di valutazione, p. 145-166. Marielisa Rossi, La valorizzazione delle raccolte, p. 167184. Mauro Guerrini, Catalogazione, p. 185-220.
P.G. Weston, La gestione elettronica delle biblioteche, p. 221-256. Lorenzo Baldacchini, Il libro
antico in biblioteca, p. 257-269. Angela Nuovo –
Giorgio Montecchi, Dai fondi antichi alle collezioni storiche e speciali, p. 271-290. Gianna Del
Bono, Il servizio di consultazione, p. 291-314. Riccardo Ridi, Il reference digitale, p. 315-326. Gianfranco Crupi, La biblioteca digitale, p. 327-350.
Maria Stella Rasetti, Promozione, didattica della
biblioteca e formazione degli utenti, p. 351-361.
Luca Ferrieri, I servizi di lettura in biblioteca, p.
363-378. Carlo Federici, La conservazione dei

materiali librari, p. 379-394. Maria Guercio, La
conservazione delle memorie digitali, p. 395-412.
Antonella Agnoli, Progettare e organizzare lo spazio fisico delle biblioteche, p. 413-424. Anna Maria
Tammaro, Gli strumenti e i contenuti della formazione dei bibliotecari, p. 425-448
2007/2 Bultrini, Leda. La città prescelta è... (IFLA).
«AIB notizie», 18 (2006), n. 7/8, p. 15-16: ill.
La cerimonia della closing session del World
Library and Information Congress 2006 con la
designazione della città di Milano come sede
del Congresso IFLA 2009. Segue il discorso di
ringraziamento del Presidente AIB, Thanks to
IFLA / Mauro Guerrini
2007/3 Casartelli, Giuliana. Un “Library Movement” per il WLIC 2009 a Milano. (IFLA). «AIB
notizie», 18 (2006), n. 7/8, p. 21
Il commento della Presidente della Sezione
Lombardia dell’AIB alla designazione della città
di Milano come sede del World Library and Information Congress 2009
2007/4 Di Martino, Maria Cristina. Da IFLA 2006
a IFLA 2009. (IFLA). «AIB notizie», 18 (2006), n.
7/8, p. 5
2007/5 Guerrini, Mauro. IFLA World Library and
Information Congress 2009 Milan: una vittoria
della comunità bibliotecaria italiana. (Editoriale). «AIB notizie», 18 (2006), n. 7/8, p. 3-4: ill.
La designazione di Milano come sede del
Congresso IFLA 2009
2007/6 IFLA 2009: la parola alle istituzioni / a
cura di Vittorio Ponzani. (IFLA). «AIB notizie»,
18 (2006), n. 7/8, p. 18-20

Ha collaborato a questa puntata Alberto Petrucciani. Lo schema di classificazione è pubblicato, con
alcune avvertenze, nel vol. 44 (2004), n. 1, p. 89-90; 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.
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Le reazioni alla designazione della città di
Milano come sede del World Library and Information Congress 2009. Cont. Intervista a Luciano Scala, Direttore generale per i beni librari e
gli istituti culturali del MiBAC. Intervista ad
Alberto Garlandini, Direzione generale Culture, identità e autonomie della Lombardia della
Regione Lombardia
2007/7 Innocenti, Piero. Biblioteche e studî per
le biblioteche in Italia dopo il 1983: una rassegna. 3 apr. 2006. «Unitus DSpace», <http://
dspace.unitus.it/handle/2067/88> (17 p.)
2007/8 Paoli, Andrea. Il percorso che ha portato a Milano 2009. (IFLA). «AIB notizie», 18
(2006), n. 7/8, p. 17
La designazione della città di Milano come
sede del World Library and Information Congress 2009
2007/9 Petrucciani, Alberto – Sangiorgi, Serena. BIB: cercare, trovare: un portolano per
bibliotecari...: intervista ad Alberto Petrucciani. (A colloquio con l’autore). «AIB notizie», 18
(2006), n. 9, p. 6-7
Su BIB: Bibliografia italiana delle biblioteche, del libro e dell’informazione [2006/536]
2007/10 Pirola, Aldo. 95° Convegno nazionale dei
bibliotecari tedeschi, Dresda, 21-24 marzo 2006.
(Contributi). «AIB notizie», 18 (2006), n. 6, p. 22
2007/11 Revelli, Carlo. La biblioteca come teoria
e come pratica: antologia di scritti / a cura delle
Biblioteche civiche torinesi. Milano: Editrice Bibliografica, 2006. 332 p. (Bibliografia e biblioteconomia. I segni; 1). ISBN 88-7075-652-1
Scritti in massima parte già pubbl. Cont. Paolo
Messina, Carlo Revelli o del fare scuola lavorando, p. 9-11. Mauro Guerrini, Buon compleanno,
caro Carlo!, p. 13-18. Bibliografia degli scritti di
Carlo Revelli, p. 19-54. Antologia degli scritti (Le
biblioteche municipali, p. 57-59. Il carteggio Bodoni-Lucatelli, p. 61-73. Osservazioni sulla Bibliografia nazionale italiana [1976/242], p. 75-87.
Divagazioni sul concetto di autore [1977/215], p.
89-99. I sistemi bibliotecari urbani [1978/193], p.
101-108. Alcuni problemi delle biblioteche pubbliche in un’area metropolitana, p. 109-113. Il
catalogo per soggetti e le aspettative dei bibliotecari nei confronti dell’automazione [1987/215],
p. 115-132. Soggettazione, Soggettario e Bibliografia nazionale italiana [1988/63], p. 133-144.
Le interviste di Erasmus: direttori allo specchio:
intervista a Carlo Revelli, già direttore delle Biblio-

teche civiche di Torino [1989/135], p. 145-150.
Standard vs guideline: la pubblicazione delle Raccomandazioni per le biblioteche pubbliche offre
l’occasione per alcune riflessioni e interpretazioni [rielaborazione di 1990/122], p. 151-157. Le
prospettive della biblioteca pubblica nella letteratura professionale [cfr. in 1992/308], p. 159-178.
Il perché del catalogare: mutamenti sociali e innovazioni tecnologiche impongono di ripensare criticamente norme e metodi di informazione
[1993/244], p. 179-186. Biblioteca pubblica e gratuità dei servizi: opinioni a confronto [cfr. in
1995/97], p. 187-194. L’intestazione principale:
un reperto archeologico? [1995/165], p. 195-213.
Integrare o sostituire?: un dilemma per le norme
catalografiche [1997/924], p. 215-230. Fughe in
avanti: la necessità di misurarsi con il cambiamento e le insidie della fantabiblioteconomia [cfr.
in 1999/456; 1998/A244], p. 231-238. La conservazione dei periodici nel sistema della biblioteca pubblica [cfr. in 2002/162], p. 239-242. La
cooperazione come stile di lavoro: considerazioni introduttive [cfr. in 2004/280], p. 243-251. La
mattanza dei catalogatori: una funzione che
rischia la dequalificazione [2004/838], p. 253265. Gormaniana: Michael Gorman tra il vecchio
e il nuovo [2004/256], p. 267-277). Osservatorio
internazionale (Compiti e caratteristiche del bibliotecario. 1: Una figura professionale in cerca di
identità [1995/267], p. 281-285. Compiti e caratteristiche del bibliotecario. 2: La crisi dell’identità professionale e l’impatto con le nuove tecnologie, p. 287-293. Minoranze etniche in
biblioteca: la necessità di trovare un equilibrio
tra integrazione e salvaguardia delle diversità
culturali [2002/911], p. 295-301. I vari aspetti della
censura [2003/854], p. 303-310. Conservare come
e che cosa [2004/87], p. 311-321. Bibliobus ieri e
oggi [2004/860], p. 323-326. Anziani e disabili
in biblioteca [2006/222], p. 327-332)
2007/12 Romano, Fiorella. Tavola rotonda presso l’Istituto italiano di cultura a Seoul in occasione della presenza della delegazione italiana per il 72° congresso IFLA. (IFLA). «AIB
notizie», 18 (2006), n. 7/8, p. 13-14: ill.
2007/13 World Library and Information Congress 2006: 72nd IFLA General Conference and
Council “Libraries: dynamic engines for the
knowledge and information society”. (IFLA).
«AIB notizie», 18 (2006), n. 7/8, p. 6-12: ill.
Resoconti di alcuni bibliotecari italiani al congresso dell’IFLA, Seoul, 20-24 agosto 2006.
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Cont. Leda Bultrini, Sezione Classificazione e
indicizzazione. Domenico Ciccarello, Sezione
sui servizi bibliotecari alle società multiculturali. Corrado Di Tillio, Sezione sull’acquisizione e lo sviluppo delle collezioni. Mauro Guerrini, Sezione Catalogazione. Anna Maria
Tammaro, Sezione Education and training

2 professione e formazione
dei bibliotecari
2007/14 Bruni, Silvia. Riuscirà Achille a raggiungere la tartaruga?: riflessioni sull’iniziativa di “biblioatipici” alle Stelline. «Bibelot», 12
(2006), n. 1, p. 4
Il primo incontro promosso da Biblio(a)tipici il 9 marzo 2006 a Milano
2007/15 Dal Porto, Susanna – Bolelli Gallevi,
Stefano. La lettera dei biblioatipici. «Bibelot»,
11 (2005), n. 3, p. 6-7
Sui problemi di chi lavora in biblioteca con
contratti precari. Vedi anche, nello stesso fascicolo, Gestire il lavoro atipico, tra diritti e tutele: la Sezione Toscana dell’AIB ha tenuto il
primo corso per dirigenti di biblioteca sul tema
dell’esternalizzazione dei servizi, p. 4
2007/16 Di Benedetto, Elisabetta. Gli invisibili. (Ipertesti e dintorni). «Bibelot», 12 (2006),
n. 2, p. 8
Il ruolo dei bibliotecari fuori dalle biblioteche, con ricadute più estese sul piano sociale
e culturale
2007/17 Diozzi, Ferruccio. CERTIDoc Italia: la via
della certificazione: obiettivo: identificare e validare le competenze degli specialisti dell’informazione e documentazione. (Professione).
«Biblioteche oggi», 24 (2006), n. 10, p. 24-30
Anche a <http://www.bibliotecheoggi.it/
2006/20061002401.pdf>
2007/18 Gamba, Claudio. Le politiche delle
biblioteche in Italia: la professione. (Editoriale). «AIB notizie», 18 (2006), n. 6, p. 3
2007/19 Gamba, Claudio. Stati generali delle
associazioni professionali e riforma delle professioni. (Editoriale). «AIB notizie», 18 (2006),
n. 11, p. 3-4
2007/20 Genovesi, Alessandro. Precarietà, ma
conviene? «Bibelot», 12 (2006), n. 1, p. 5
2007/21 Lor, Peter Johan. Salve! Ci sono bibliotecari in giro?: le prospettive della professione
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bibliotecaria nel 21° secolo. «Bollettino AIB»,
46 (2006), n. 4, p. 317-330
Anche a <http://www.aib.it/aib/boll/2006/
0604317.htm>
2007/22 Marchitelli, Andrea. Effelunga.
(Momento atipico). «AIB notizie», 18 (2006), n.
9, p. 16
Il malcontento dei lavoratori delle librerie Feltrinelli e le analogie con la situazione dei bibliotecari precari
2007/23 Marchitelli, Andrea. Professioni, un
mondo da riformare: si è svolto a Roma un convegno sindacale sulla riforma delle professioni. «Bibelot», 12 (2006), n. 1, p. 5
Il convegno “La riforma delle professioni per
la qualità dei servizi e per l’occupazione”, Roma,
27 marzo 2006
2007/24 Paoli, Andrea. “Io per conto mio continuerò ancora a camminare imperterrito per la
strada delle mie convinzioni, tra le quali c’è
anche quella di dover convincere gli altri” (Giorgio de Gregori, 1969). (Premio Giorgio de Gregori). «AIB notizie», 18 (2006), n. 10, p. 6: ill.
Il Premio “Giorgio de Gregori”, riservato a
scritti su temi biblioteconomici di giovani bibliotecari e studenti di biblioteconomia. Segue il
bando: Premio “Giorgio de Gregori” 2007: l’Associazione italiana biblioteche bandisce il Premio “Giorgio de Gregori”: il premio, promosso
dai figli Luigi e Francesco, vuole ricordare la
figura di Giorgio de Gregori, scomparso nel
2003, che fu bibliotecario e gentiluomo, p. 7
2007/25 Revelli, Carlo. Il mestiere del bibliotecario. (Osservatorio internazionale). «Biblioteche oggi», 25 (2007), n. 1, p. 65-70
2007/26 Revelli, Carlo. Ottanta ma non li dimostra: intervista a Carlo Revelli / a cura di Giovanni Solimine. (A colloquio con l’autore). «AIB
notizie», 18 (2006), n. 11, p. 10-14
2007/27 Rosa, Fausto. Professione e deontologia, binomio inscindibile. (Editoriale). «AIB
notizie», 18 (2006), n. 10, p. 3
2007/28 Tammaro, Anna Maria. La qualità della
formazione universitaria delle scuole di biblioteconomia in Europa. «Bollettino AIB», 46
(2006), n. 4, p. 343-356
Anche a <http://www.aib.it/aib/boll/2006/
0604343.htm>
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3 bibliografia
2007/29 Bergamin, Giovanni. La raccolta di siti
web: un test per il dominio “punto it”. (Progetti). «DigItalia», n. 2 (dic. 2006), p. 170-174
In relazione all’applicazione della legge sul
deposito legale (n. 106/2004)
2007/30 Knutsen, Unni. Controllo bibliografico nei paesi nordici. «Bollettino AIB», 46 (2006),
n. 4, p. 331-342
2007/31 Morriello, Rossana. L’indice di Hirsch
(h-index) e altri indici citazionali dopo l’impact
factor. (Valutazione). «Biblioteche oggi», 25
(2007), n. 1, p. 23-32
2007/32 Pistotti, Vanna. Impact factor: gioia e
dolore della comunità scientifica. (Parole chiave).
«Ricerca & pratica», 21 (2005), n. 4, p. 148-149
Segue: Giovanni A. Fava, Potenzialità e limiti di un indicatore inadeguato, p. 149-150. Anche
a <http://www.ricercaepratica.it/allegati/
00065_2005_04/fulltext/124_key.pdf>
2007/33* Serrai, Alfredo – Sabba, Fiammetta.
Profilo di storia della bibliografia. Milano: Sylvestre Bonnard, 2005. 374 p.: ill. (L’ ordine dei
libri). ISBN 88-89609-06-0

4 documentazione
2007/34 L’amministrazione digitale: aspetti
di trattamento dell’informazione nelle università e nei centri di ricerca: atti del Seminario AIDA, Roma, Centro congressi Frentani, 15
maggio 2006: edizione italiana dell’International Italian Forum, Londra, Online Information Meeting 2005 / a cura di Lucia Maffei.
(Dossier). «AIDA informazioni», 24 (2006), n.
3/4, p. 49-105
Cont. L. Maffei, L’amministrazione digitale:
il caso università ed enti di ricerca, p. 55-64.
Linda Giuva, Sistemi documentari ed e-government, p. 65-73. Enrica Massella Ducci Teri, Il
Codice dell’amministrazione digitale: come
evolve la normativa, p. 74-80. Gianni Penzo
Doria, L’informaticrazia e il Codice dell’amministrazione digitale, p. 81-97. Michele Toschi,
Il progetto Titulus97 per la gestione documentale: l’esperienza dell’Università di Bologna, p. 98-105
2007/35 Carosella, Maria Pia. Pensieri I&D in
libertà. «AIDA informazioni», 24 (2006), n. 3/4,
p. 41-48

L’eventuale “risvolto” documentario nell’opera di tre artisti non altrimenti comparabili: Antonello da Messina, Amin Maalouf, José Saramago

5 archivistica
2007/36 Bruni, Silvia. Archivi d’Europa, ma
Firenze lo sa? «Bibelot», 11 (2005), n. 3, p. 1, 5
Il trasferimento degli Archivi storici dell’Unione Europea nella nuova sede restaurata di
Villa Salviati a Firenze
2007/37 Falcone, Ugo. Gli archivi e l’archivistica nell’Italia fascista: storia, teoria e legislazione. Udine: Forum, 2006. 278 p.: ill. (Nuove
tesi; 3). ISBN 88-8420-262-0
2007/38 Mazzei, Antonio. Brevi riflessioni sulla
gestione delle carte di polizia nel Ministero dell’Interno. «AIDA informazioni», 24 (2006), n.
3/4, p. 29-39
2007/39 Porta Casucci, Emanuela. Una giornata particolare: l’archivio personale di Licio
Gelli donato all’Archivio di Stato di Pistoia.
«Bibelot», 12 (2006), n. 1, p. 10
2007/40 Rubino, Marta – Alfano, Gaetano. Il fondo
Giovanni Vignoli a Pitigliano: storia e digitalizzazione dell’archivio privato di un custode della
Biblioteca Vaticana. 2 nov. 2006. «Unitus DSpace», <http://dspace.unitus.it/handle/2067/134>
(11 p.)
Nel XVIII secolo

6 organizzazione
delle biblioteche
2007/41 Agostini, Nerio. Le commissioni di
biblioteca: non hanno competenze gestionali
e i loro componenti non sono bibliotecari. (Consigli per la sopravvivenza). «AIB notizie», 18
(2006), n. 11, p. 5
2007/42 Cassella, Maria. Novità recenti dal
mondo delle statistiche di uso: il protocollo
SUSHI e le nuove linee guida dell’ICOLC. (Contributi). «AIB notizie», 18 (2006), n. 9, p. 8
2007/43 Kempf, Klaus. Biblioteche di deposito
in Germania: le soluzioni di conservazione cooperative e il caso della Baviera. (Cooperazione).
«Biblioteche oggi», 25 (2007), n. 1, p. 56-64: ill.
2007/44 Plebani, Marta. ICOLC 2006: overview
della conferenza. (Beni culturali). «Bollettino
del CILEA», n. 105 (feb. 2007), p. 14-16
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Resoconto del convegno dell’International
Coalition of Library Consortia, Roma, 12-14 ottobre 2006. Segue: Domenico Dellisanti, ICOLC
2006: SUSHI un nuovo strumento per la misurazione delle risorse elettroniche, p. 17-20
2007/45 Severino, Fabio. Il fundraising per le
biblioteche. «Bollettino AIB», 46 (2006), n. 4,
p. 357-366

7 politica bibliotecaria
e culturale
2007/46 Benvenuti, Nicola. Emergenza biblioteche: tra tagli alle risorse e incertezze su ruoli
e funzioni. «Bibelot», 12 (2006), n. 2, p. 1-2
2007/47 Benvenuti, Nicola. In cammino. «Bibelot», 11 (2005), n. 3, p. 1-2
Una riflessione sul risultato delle elezioni
politiche nazionali in relazione al mondo delle
biblioteche e degli archivi
2007/48 Caffo, Rossella. La biblioteca digitale: la strategia dell’Unione Europea e il servizio MICHAEL. (Discussioni). «Bollettino AIB»,
46 (2006), n. 4, p. 399-405
Anche a <http://www.aib.it/aib/boll/2006/
0604399.htm>
2007/49 Cattari, Massimina. Il programma
comunitario Cultura 2007 (2007-2013): novità
principali e inviti in corso. (Programmi e progetti
europei). «AIB notizie», 18 (2006), n. 11, p. 20
2007/50 Di Benedetto, Elisabetta. Sotto le
cifre... niente. (Ipertesti e dintorni). «Bibelot»,
11 (2005), n. 3, p. 8
Un’analisi del documento Il Governo Berlusconi per la cultura, lo spettacolo e lo sport
2007/51 Proietti, Giuseppe. “Per le biblioteche
puntiamo sull’autonomia territoriale”: a colloquio con Giuseppe Proietti, alto dirigente del
Ministero per i beni e le attività culturali (MiBAC)
e responsabile ad interim del Dipartimento Biblioteche e archivi / Libero Rossi. (Le interviste).
«Biblioteche oggi», 24 (2006), n. 9, p. 7-13: ill.
2007/52 Sardelli, Alessandro. Il coraggio di
cambiare. «Bibelot», 12 (2006), n. 1, p. 1-2
Il nuovo governo Prodi e la gestione del patrimonio culturale, archivistico e librario
2007/53 Traniello, Paolo. La biblioteca ha ancora
una funzione sociale?: intervista a Paolo Traniello / a cura di Domenico Ciccarello. (A colloquio con
l’autore). «AIB notizie», 18 (2006), n. 10, p. 8-9
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8 legislazione
2007/54 Corasaniti, Giuseppe. Prospettive di
rinnovamento della legge sul diritto d’autore.
«DigItalia», n. 2 (dic. 2006), p. 52-59
2007/55 Novati, Laura. La lunga strada del prestito: dopo anni di controversie, con la legge 24
novembre 2006 si è imboccata la via dell’adeguamento normativo italiano alla direttiva
92/100 CEE su noleggio e prestito: nel rispetto
del diritto d’autore, nel rispetto della funzione
delle biblioteche. (Diritto d’autore). «Giornale
della libreria», 120 (2007), n. 2, p. 18-20
2007/56 Sardelli, Alessandro. La nuova legge
sul deposito legale: uno strumento per fare funzionare il controllo bibliografico nazionale.
«Bibelot», 12 (2006), n. 2, p. 5
Legge 15 aprile 2004, n. 106
2007/57 Subioli, Paolo. Copyright. (Parole
chiave). «Ricerca & pratica», 21 (2005), n. 6,
p. 236-237
Anche a <http://www.ricercaepratica.it/
allegati/00118_2005_06/fulltext/3key126.pdf>
2007/58 Vitiello, Giuseppe. Come si consolida
un’anomalia bibliotecaria: a proposito della
nuova legge sul deposito legale in Italia.
(Discussione). «Biblioteche oggi», 25 (2007),
n. 1, p. 9-20
La legge 15 aprile 2004, n. 106, e il successivo regolamento approvato con d.P.R. 3
maggio 2006, n. 252. Anche a <http://www.
bibliotecheoggi.it/2007/20070100901.pdf>

9 normalizzazione e standard
2007/59 Hopkinson, Alan. Introduction to
library standards and the players in the field.
«DigItalia», n. 2 (dic. 2006), p. 11-21
2007/60 La leadership mondiale dell’Italia nei
beni culturali / a cura di Alberto Galeotto e Elena
Mocchio. (Dossier). «U & C: unificazione & certificazione», 50 (2005), n. 6, p. 31-46
Cont. fra l’altro: Giovanna Merola, Biblioteche, archivi, centri di documentazione secondo la Commissione DIAM, p. 44-45. Maria Emanuela Marinelli, L’edizione italiana delle norme
ISO 15489-1 e 2 [Informazione e documentazione – Records management], p. 45
2007/61 Le norme UNI per le tecnologie informatiche. (Dossier). «U & C: unificazione & certificazione», 50 (2005), n. 1, p. 33-48
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Cont. fra l’altro: Giuseppe Pelagatti, La normazione nel settore dell’informazione geografica, p. 36-39. Domenico Natale, Qualità, accessibilità e fruibilità delle informazioni, 39-44

10 biblioteche
10a biblioteche nazionali e statali
2007/62 Maini, Roberto. Una mostra, una promessa, tanti problemi: a quarant’anni dall’alluvione di Firenze. (L’anniversario). «Biblioteche oggi», 24 (2006), n. 10, p. 6-7: ill.
Segue Libero Rossi, Firenze, sono quaranta
(e li dimostra tutti): oltre i ricordi, è tempo di
bilanci, p. 8-12. Gisella Guasti, Alessandro Manzoni in Arno ci sciacquava i panni, noi invece ci
sciacquiamo i libri: il Laboratorio di restauro
della Biblioteca nazionale centrale di Firenze:
“ultime” notizie, p. 13-18
2007/63 Scala, Luciano. Biblioteche statali:
a che punto siamo?: alcune domande a Luciano Scala, direttore generale per i Beni librari
e gli istituti culturali / L. R. [Libero Rossi]. (Le
interviste). «Biblioteche oggi», 24 (2006), n.
9, p. 14-18

10b biblioteche pubbliche
2007/64 La BdC: un nuovo Beaubourg a Firenze?: continua il dibattito sulla “Biblioteca della
città” a Firenze, iniziato nello scorso numero
di “Bibelot” in seguito all’intervista all’assessore alla cultura del Comune di Firenze
Simone Siliani. (Il dibattito). «Bibelot», 11
(2005), n. 3, p. 6-7
Interventi di Grazia Asta e Nerio Agostini. Per
l’intervento precedente vedi 2005/787
2007/65 Bellei, Meris. Alla Biblioteca Delfini
ora c’è la “piazzetta”. (Contributi). «AIB notizie», 18 (2006), n. 6, p. 9-10: ill.
A seguito della ristrutturazione della Biblioteca civica Antonio Delfini di Modena
2007/66 Biblioteca comunale, Siena. Una nuova
biblioteca pubblica a Siena. Siena: Biblioteca degli
Intronati, 2006. 61 p.: ill. ISBN 88-7336-205-2
2007/67 Boretti, Elena. Un grande servizio
bibliotecario pubblico per tutti. (Discussioni).
«Bollettino AIB», 46 (2006), n. 4, p. 383-397
Anche a <http://www.aib.it/aib/boll/2006/
0604383.htm>

2007/68 Cagnoni, Laura. Leggere tra i monti
dell’Appennino. (L’intervista). «Bibelot», 11
(2005), n. 3, p. 8-9
Intervista a Nella Reggianini, responsabile
della Biblioteca comunale “G. Lipparini” di Cutigliano (Pistoia)
2007/69Continua il dibattito sulla “biblioteca della
città”. (Il dibattito). «Bibelot», 12 (2006), n. 1, p. 11
Sulla “Biblioteca della città” di Firenze. Intervento di Roberto Maini . Per gli interventi precedenti vedi 2005/787 e 2007/64
2007/70 Petrucciani, Alberto. Biblioteca pubblica senza identità? No, grazie. (Discussioni).
«Bollettino AIB», 46 (2006), n. 4, p. 377-382
2007/71 Rocchetti, Francesca. “Premia la tua
biblioteca”: in Trentino un originale referendum
promosso dall’AIB e dall’“Adige”. (Curiosità).
«Biblioteche oggi», 24 (2006), n. 10, p. 62-63
2007/72 Saja, Antonina. IV giornata delle biblioteche siciliane. (Contributi). «AIB notizie», 18
(2006), n. 11, p. 21-22
“Biblioteche e informazione nell’era digitale”, Donnafugata (Ragusa), 26 maggio 2006
2007/73 Sapuppo, Laura – Torrisi, Antonio. Il
fondo Capuana fra tradizione e innovazione
digitale. (Contributi). «AIB notizie», 18 (2006),
n. 10, p. 12-13: ill.
Conservato presso la Biblioteca comunale
“Luigi Capuana” di Mineo (Catania)
2007/74 Ultime battute del dibattito su “La Biblioteca della città: un nuovo Beaubourg a Firenze?”.
(Il dibattito). «Bibelot», 12 (2006), n. 2, p. 6-7
Sulla “Biblioteca della città” di Firenze. Interventi di: Simone Siliani e Massimo Rolle. Per
gli interventi precedenti vedi 2005/787,
2007/64 e 2007/69

10d biblioteche scolastiche
2007/75 Carassiti, Alessandra – Marini, Anna
– Valenti, Fulvia. La formazione nel progetto
“Biblioteche nelle scuole”: un esempio di blended learning al servizio delle biblioteche. (Beni
culturali). «Bollettino del CILEA», n. 105 (feb.
2007), p. 4-8
L’approccio didattico con sessioni di attività
in modalità e-learning alternate a studio e incontri in presenza con esercitazioni pratiche in aula
ha avuto anche come obiettivo la creazione e
l’attivazione di una comunità professionale online degli operatori delle biblioteche scolastiche
intesa come area di lavoro e scambio
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2007/76 Inserra, Simona. Scuola e azienda insegnano i mestieri del libro. (Contributi). «AIB
notizie», 18 (2006), n. 6, p. 21
Il Liceo classico statale “M. Cutelli” di Catania
ha sperimentato la realizzazione di un corso legato alla conoscenza e alla salvaguardia del patrimonio librario, con un primo modulo di orientamento e una seconda fase di stage aziendali
2007/77 Marchitelli, Andrea – Mornati, Susanna. Il digital repository del progetto “Biblioteche nelle scuole”. (Beni culturali). «Bollettino
del CILEA», n. 105 (feb. 2007), p. 9-13
Un archivio aperto per aumentare la reperibilità e la visibilità in rete dei prodotti delle scuole, favorendo la collaborazione attraverso lo
scambio e il riuso dei materiali, <http://repository-biblioscuole.cilea.it>.
2007/78 Marchitelli, Andrea – Valenziano,
Fabio. Il progetto “Biblioteche nelle scuole”.
(Beni culturali). «Bollettino del CILEA», n. 104
(dic. 2006), p. 55-56
Promosso dal MPI e iniziato nel maggio 2004,
ha l’obiettivo di migliorare l’accesso all’informazione nelle biblioteche scolastiche, sviluppando le competenze informative dei partecipanti
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10f biblioteche di conservazione
e ricerca
2007/82 Bucchioni, Cinzia. Partecipazione AIB
alla conferenza annuale di LIBER, Uppsala, 48 luglio 2006. (Contributi). «AIB notizie», 18
(2006), n. 11, p. 8-9
Ligue des bibliothèques européennes de
recherche

10g biblioteche ecclesiastiche
e di comunità religiose
2007/83 Carmine, Veronica. I fondi antichi della
Biblioteca Salita dei Frati. (Contributi). «Fogli:
informazioni dell’Associazione Biblioteca Salita dei Frati, Lugano», n. 27 (2006), p. 17-37: ill.
2007/84 Crescente, Vincenzo. Biblioteche ecclesiastiche in Toscana fra rinnovamento e valorizzazione: il convegno dell’Associazione bibliotecari ecclesiastici italiani. «Bibelot», 12 (2006),
n. 2, p. 11
“I periodici nelle biblioteche ecclesiastiche”,
Livorno, 20-21 giugno 2006
2007/85 Cupini, Maria Grazia. La biblioteca del
monastero di Strahov a Praga. (Biblioteche per
viaggiare). «AIB notizie», 18 (2006), n. 9, p. 18

di Lisbona. (Convegni e seminari). «Biblioteche
oggi», 24 (2006), n. 9, p. 55-59

2007/86 Figini, Piergiorgio. Gli archivi parrocchiali in Ticino: un’indagine in corso. (Contributi). «Fogli: informazioni dell’Associazione
Biblioteca Salita dei Frati, Lugano», n. 27 (2006),
p. 12-16

2007/80 Marquardt, Luisa. The multiple faces
of literacy: reading, knowing, doing: 35a IASL
conference, Lisbona 3-7 luglio 2006. (Contributi). «AIB notizie», 18 (2006), n. 11, p. 18-19: ill.
35a Conferenza annuale dell’International
Association of School Librarianship

2007/87 Soldini, Alessandro. L’attività espositiva nel porticato della biblioteca nel 20052006. (In biblioteca). «Fogli: informazioni dell’Associazione Biblioteca Salita dei Frati,
Lugano», n. 27 (2006), p. 43-46
Nella Biblioteca Salita dei Frati a Lugano

10e biblioteche universitarie

10h biblioteche speciali
e specializzate

2007/79 Marquardt, Luisa. Le molteplici facce
della literacy: i temi della 35a Conferenza IASL

2007/81 Citti, Alessandra. Con la convenzione,
più opportunità per studenti e cittadini: il caso
della Biblioteca del Polo scientifico-didattico
di Rimini e della Biblioteca civica Gambalunga.
(Cooperazione). «Biblioteche oggi», 24 (2006),
n. 10, p. 38-42: ill.
Segue Marcello Di Bella, Una biblioteca
comunale antica e una universitaria nuova di
un’università antica: il ruolo della Gambalunghiana nel progetto di collaborazione con
il polo riminese dell’Alma Mater bolognese,
p. 42-44

2007/88 Francioni, Elisabetta – Lucetti, Riccardo. Vigilare, vigilare, vigilare: preoccupazione per la biblioteca-archivio della Fondazione Bianciardi di Grosseto. «Bibelot», 12
(2006), n. 2, p. 9

10l biblioteche d’arte e spettacolo,
archeologia e architettura
2007/89 Benedetti, Amedeo. Biblioteca e raccolta teatrale del Burcardo: il suo patrimonio
costituisce una delle fonti più complete di infor-
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mazione per lo studio dello spettacolo italiano. (Biblioteche speciali). «Biblioteche oggi»,
24 (2006), n. 9, p. 19-26: ill.
2007/90 Bruni, Silvia. Il database dell’archivio storico della Biennale di Venezia. «Bibelot»,
12 (2006), n. 2, p. 1, 10
Il sistema informativo multimediale dell’ASAC (Archivio storico delle arti contemporanee)

10n biblioteche parlamentari
e amministrative
2007/91 Fortuzzi, Cinzia. Le biblioteche della
P.A.: prospettive e sviluppi. (Contributi). «AIB
notizie», 18 (2006), n. 6, p. 19-21

10s storia delle biblioteche
2007/92 Tavoni, Maria Gioia. Percorsi minimi:
biblioteche pubbliche e private in età moderna. Bologna: Patron, 2006. 260 p. (Lyceum: collana di archivistica, bibliografia e biblioteconomia; 8). ISBN 88-555-2901-3

10z biblioteche nella letteratura
e nelle arti
2007/93 Morriello, Rossana. “Quella che legge
tutti i libri”: biblioteche vittoriane nei romanzi
di Michel Faber. (Artifici). «Biblioteche oggi»,
24 (2006), n. 10, p. 58-59

11 edilizia e arredamento
2007/94 Conigliello, Lucilla. Progettare biblioteche nell’università. (Convegni e seminari).
«Biblioteche oggi», 24 (2006), n. 9, p. 60-61
“Architettura delle biblioteca e identità universitaria”, Firenze, 28-29 settembre 2006
2007/95 Revelli, Carlo. Biblioteche nuove nell’età elettronica. (Osservatorio internazionale).
«Biblioteche oggi», 24 (2006), n. 9, p. 49-54

12 formazione e gestione
delle raccolte
2007/96 Citti, Alessandra – Partisani, Silvio –
Mariani, Alessandra. Gestire le collezioni di una
biblioteca universitaria multidisciplinare: come
la Biblioteca del Polo scientifico-didattico di
Rimini ha definito policy e strategie d’intervento in un contesto di particolare complessità.
(Sviluppo delle raccolte). «Biblioteche oggi»,
25 (2007), n. 1, p. 41-55

13 materiali e sezioni speciali
2007/97 Baldi, Isolina. Gestione dei periodici:
sistemi integrati e cooperazione tra biblioteche,
ovvero “il naso del leone”. (Contributi). «AIB
notizie», 18 (2006), n. 10, p.11
2007/98 De Castro, Paola. Scientists produce
and use grey literature, but are they aware of
the implications of doing so? «European science editing», 32 (2006), n. 4, p. 95-97
2007/99 De Castro, Paola – Salinetti, Sandra.
“Uniform requirements” for grey literature: a
proposal for the adoption of “Nancy style”.
«Publishing research quarterly», 22 (2006), n.
1, p. 12-17
2007/100 Dellisanti, Domenico. ICOLC 2005:
convegno internazionale di consorzi di biblioteche digitali. (Beni culturali). «Bollettino del
CILEA», n. 100 (feb. 2006), p. 12-15
Le tematiche consortili relative alle biblioteche digitali emerse nel corso del Settimo
convegno annuale dell’International Coalition
of Library Consortia, Poznan (Polonia), 28 settembre-1 ottobre 2005
2007/101 Dellisanti, Domenico – Patti, Valentina. 4° “Simposium internacional de bibliotecas digitales”, Malaga, 21-23 giugno 2006.
(Beni culturali). «Bollettino del CILEA», n. 104
(dic. 2006), p. 59-61
2007/102 Fiorentini, Barbara. Gli e-book entrano in biblioteca: un progetto pilota dell’Università cattolica di Piacenza. (Editoria elettronica). «Biblioteche oggi», 24 (2006), n. 10,
p. 45-47
2007/103 Manni, Stefania – Zattarin, Susanna.
E-book nelle biblioteche accademiche: un seminario a Bologna. (Convegni e seminari). «Biblioteche oggi», 24 (2006), n. 10, p. 48-50: ill.
Seminario “E-book nelle biblioteche accademiche. Ancora un cambiamento da governare”, Bologna, 9 novembre 2006
2007/104 Mornati, Susanna. Le tesi di dottorato elettroniche in Europa. (Software). «Bollettino del CILEA», n. 102 (giu. 2006), p. 53-54
Nel gennaio 2006 si è tenuto ad Amsterdam
un workshop europeo dedicato alle tesi di dottorato in formato elettronico e ai problemi di
trattamento, conservazione, diritto d’autore,
formati e interoperabilità
2007/105 Plebani, Marta. Incontro SELL: un
bilancio sulle digital library consortili dell’Eu-
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ropa meridionale. (Beni culturali). «Bollettino
del CILEA», n. 102 (giu. 2006), p. 33-38
Il sesto incontro annuale di SELL (Southern
European Libraries Link), Salonicco (Grecia), 5
maggio 2006

14 conservazione
2007/106 Balducci, Antonio. Crossref: Annual
Meeting 2005. (Beni culturali). «Bollettino del
CILEA», n. 101 (apr. 2006), p. 16-21
Dedicato al tema della conservazione digitale, Londra, 15 novembre 2005
2007/107 Ciancio, Laura. Convegno internazionale: “Conservare il digitale. Un confronto internazionale”, Asolo, 29 settembre 2006. (Documenti). «DigItalia», n. 2 (dic. 2006), p. 177-179
2007/108 Cirocchi, Gloria. Deacidificazione:
un’opzione di conservazione?: introduzione al
problema della carta acida. «Bollettino AIB»,
46 (2006), n. 4, p. 367-376
2007/109 Favret, Sandra. Conservare le raccolte
delle biblioteche: problemi e prospettive dal
cartaceo al digitale. (Contributi). «AIB notizie»,
18 (2006), n. 9, p. 9-10
Resoconto del convegno, Venezia, 26 maggio 2006
2007/110 Libri & carte: restauri e analisi diagnostiche / a cura di Rita Carrarini, Carla Casetti Brach. Roma: Gangemi, 2006. 169 p. : ill. (Quaderni / Istituto centrale per la patologia del
libro; 1). ISBN 978-88-492-1135-1
2007/111 Miele, Marzia. DELOS summer school
2006: “Digital preservation in digital libraries:
emerging approaches”. (Contributi). «AIB notizie», 18 (2006), n. 10, p. 10: ill.
San Miniato, 4-10 giugno 2006
2007/112 Orefice, Isabella. Progetto InterPARES2: il case study sulle moving images. (Progetti). «DigItalia», n. 2 (dic. 2006), p. 149-162

15 catalogazione
2007/113 Gismondi, Barbara. Gestione, catalogazione della donazione “Fondazione Sergio
Secci” presso la Biblioteca comunale di Terni. 3
nov. 2006. «Unitus DSpace», <http://dspace.
unitus.it/handle/2067/135> (10 p.)
2007/114 International Federation of Library
Associations and Institutions. ISBD(CR): Inter-
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national standard bibliographic description for
serials and other continuing resources: revisione dell’ISBD(S), International standard
bibliographic description for serials / raccomandata dall’ISBD(S) Working Group; approvata dagli Standing Committees dell’IFLA Section on Cataloguing e dall’IFLA Section on Serial
Publications; edizione italiana a cura dell’Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche. Roma: ICCU, 2007. XIII, 153 p. ISBN
88-7107-104-2
2007/115 Santorio, Arturo. A Napoli nasce Iperteca: per una gestione integrata dei “beni culturali” che punta al superamento dei tradizionali cataloghi bibliografici in linea. (Nuovi
progetti). «Biblioteche oggi», 25 (2007), n. 1,
p. 35-40
2007/116 Spinello, Annalisa. L’Update 5 di Unimarc bibliographic format e Aleph500 ver.
16_02. (Beni culturali). «Bollettino del CILEA»,
n. 103 (ott. 2006), p. 29-33
Il possibile adeguamento degli strumenti del
database bibliografico di Aleph500 all’ultimo
aggiornamento Unimarc

16 indicizzazione
2007/117 Convegno Il MeSH parla anche italiano nella ricerca, l’editoria, la promozione
della salute, Istituto superiore di sanità, Roma,
27 giugno 2006: atti / a cura di Maria Cristina
Calicchia e Maurella Della Seta. Roma: Istituto
superiore di sanità, 2006. III, 59 p. (Rapporti
Istisan; 06/49)
In testa al front.: Istituto superiore di sanità.
Cont. Claudio Di Benedetto, Presentazione, p.
III. M. C. Calicchia, Introduzione al convegno,
p. 1-3. M. Della Seta, Il linguaggio medico universale e la traduzione italiana dei Medical
Subject Headings, p. 4-11. Maria Alessandra Falcone – Paola Ferrari, Soggettario della biblioteca dell’Istituto superiore di sanità: esperienze
d’efficacia e precisione scientifica nell’impiego delle voci MeSH, p. 12-18. Maurizio Ferri –
Paolo Roazzi, Implementazioni e sviluppi dell’applicativo web Medical Subject Headings –
traduzione italiana, p. 19-24. Gaetana Cognetti – Katiuscia Dormi – Paola Seroppi – Ivana Truccolo, L’applicazione del MeSH nella biblioteca
digitale Azalea: dal linguaggio del paziente al
linguaggio controllato, p. 25-31. Paolo Gardois
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– Sandro Garoffolo – Diego Arduino – Michele
Mannucci – Renata Riva – Marcello Valente, L’utilizzo dei MeSH in italiano nell’evoluzione del
progetto ELISIR, p. 32-36. Paola De Castro –
Federica Napolitani – Elisabetta Poltronieri,
Impiego dei MeSH nel processo editoriale: dalla
submission alla pubblicazione, p. 37-43. Paola
Capitani, Conoscenza e web semantico nell’area salute, sanità e prevenzione, p. 44-48. Scilla Pizzarelli – Rosaria Rosanna Cammarano,
Aggiornamento delle modalità di ricerca in PubMed, p. 49-59. Anche a <http://www.iss.it/
publ/rapp/cont.php?id=2052&lang=1&tipo=5>
2007/118 Della Seta, Maurella. Un thesaurus
bilingue per la biomedicina: la traduzione italiana dei Medical Subject Headings (MeSH).
(Strumenti). «Biblioteche oggi», 24 (2006), n.
9, p. 37-42
Anche a <http://www.bibliotecheoggi.it/
2006/20060903701.pdf>
2007/119 Della Seta, Maurella – Napolitani, Federica – Pizzarelli, Scilla – Poltronieri, Elisabetta.
Thesaurus italiano di bioetica: un esempio di lessico specializzato nel settore biomedico. In: 12°
Congresso internazionale di lessicografia (EURALEX): atti, 6-9 settembre 2006 / a cura di E. Corino, C. Marello, C. Onesti. Torino; Alessandria:
Edizioni dell’Orso, 2006, p. 825-830
2007/120 Dellisanti, Domenico. “Il MeSH parla
anche italiano”, Roma 27 giugno 2006. (Beni
culturali). «Bollettino del CILEA», n. 104 (dic.
2006), p. 62-65
Resoconto del convegno “Il MeSH parla
anche italiano nella ricerca, l’editoria, la promozione della salute”, Roma, Istituto superiore di sanità, 27 giugno 2006
2007/121 Gnoli, Claudio. L’alfabeto e la sindrome di Sariette. (Organizzazione della conoscenza). «AIDA informazioni», 24 (2006), n. 3/4,
p. 111-116
Ordinamento alfabetico e sistematico nella
organizzazione della conoscenza
2007/122 Mazzocchi, Fulvio – Gnoli, Claudio. Il
Vaisesika e le categorie di Ranganathan. «AIDA
informazioni», 24 (2006), n. 3/4, p. 17-28
Una comparazione delle categorie del PMEST
(personalità, materia, energia, spazio, tempo)
di Ranganathan con il Vaisesika, uno dei punti
di vista dell’impianto complessivo indù che si
interessa in modo specifico alla conoscenza
delle “cose”

2007/123 Rossi, Anna Maria. Convegno “Il
MeSH parla anche italiano”, Istituto superiore
di sanità, Roma, 27 giugno 2006. «Notiziario
dell’Istituto superiore di sanità» 19 (2006), n.
9, p. 9-10

17 servizi al pubblico e utenza
2007/124 Associazione italiana biblioteche.
L’Associazione italiana biblioteche contro il
prestito a pagamento. (Comunicati AIB). «AIB
notizie», 18 (2006), n. 9, p. 19
Anche in «AIB-WEB», <http://www.aib.it/
aib/cen/prestito0611.htm>
2007/125 Ceraolo, Roberta. Ti prego leggimi...:
un convegno sulla dislessia. (Contributi). «AIB
notizie», 18 (2006), n. 9, p. 17
Torino, 1 ottobre 2006
2007/126 Cumino, Luciana. Biblioteca del Senato. (Il teleutente). «Biblioteche oggi», 24 (2006),
n. 10, p. 52-53
Il sito web della Biblioteca del Senato,
<http://www.senato.it/relazioni/21616/
genpagina.htm>
2007/127 Dellisanti, Domenico – Ferrari, Riccardo. Servizio LinkOut: da PubMed ai fulltext
Cilea. (Beni culturali). «Bollettino del CILEA»,
n. 101 (apr. 2006), p. 22-25
Il servizio LinkOut fornito dalla NCBI (National Center of Biotechonology Information) permette di collegare le risorse informative dei
database di PubMed con altri servizi e risorse
documentali
2007/128 Di Benedetto, Elisabetta. Il cortocircuito della rete, tra censura e tutela della privacy. (Ipertesti e dintorni). «Bibelot», 12 (2006),
n. 1, p. 10
2007/129 Ferrara, Rosalia – Gentili, Donatella
– Ponzani, Vittorio. How “free” we are: survey
of the Italian policy in the document supply service. 2 apr. 2007. «E-LIS», <http://eprints.rclis.
org/archive/00009259/> (7 p.)
Relazione al 11th European Conference of
Medical and Health Libraries, Cluj (Romania),
11-16 settembre 2006. Anche a <http://www.
eahilconfcluj.ro/documents/4b/ferrara.doc>
2007/130 Loconsolo, Margherita. I bisogni informativi e di risorse degli studenti iscritti ai corsi
universitari a distanza ed il ruolo dei servizi di
biblioteca: un case study italiano. 20 nov. 2006.
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«Archivio e-prints / Università di Firenze»,
<http://eprints.unifi.it/archive/00001393/>
(23 p.)
Presso l’Università degli studi di Firenze
2007/131 Lucianer, Michele. Fotocopie e diritto d’autore: domande e risposte. (Vademecum).
«Biblioteche oggi», 24 (2006), n. 10, p. 31-37
Con una presentazione di Paolo Bellini
2007/132 Plebani, Marta. IV Convegno Internet document delivery: NILDE nel contesto delle
trattative consortili per l’acquisizione delle
risorse elettroniche. (Beni culturali). «Bollettino del CILEA», n. 102 (giu. 2006), p. 39-42
Napoli, 18-19 maggio 2006
2007/133 Roverselli, Annamaria. Quando è l’utente a giudicare i servizi: la Biblioteca del Dipartimento di ingegneria aerospaziale del Politecnico di Milano promuove un’indagine sul
grado di soddisfazione. (Valutazione). «Biblioteche oggi», 24 (2006), n. 9, p. 27-35
Con il testo del Questionario distribuito,
p. 34-35
2007/134 Serafini, Annalisa. Biblioteca civica
“Vincenzo Joppi”. (Il teleutente). «Biblioteche
oggi», 24 (2006), n. 9, p. 64-66: ill.
Il sito web della Biblioteca civica “Vincenzo
Joppi” di Udine
2007/135 Speciale Biblioteche e carceri. «Bibelot», 12 (2006), n. 1, p. 6-9
Cont. Biblioteca in semilibertà: intervista / a
cura di Elisabetta Francioni. Carlo Paravano, Un
bibliotecario a Montelupo Fiorentino. Con la
bibliografia Libri dietro le sbarre: per saperne
di più. Vedi anche, nello stesso fascicolo, Anna
Bicchielli, Biblioteche e carceri: le iniziative in
Toscana, p. 1, 6
2007/136 Tajoli, Zeno. Il modulo ILL in
Aleph500 per l’Università di Verona. (Beni culturali). «Bollettino del CILEA», n. 105 (feb.
2007), p. 29-31
Il modulo di prestito interbibliotecario di
Aleph500
2007/137 Tramonti, Sandra. Biblioteche mobili: facciamo una sosta. «Bibelot», 11 (2005), n.
3, p. 4-5
Seminario “Biblioteche mobili: facciamo una
sosta. Esperienze a confronto”, Firenze, 22
novembre 2005, in occasione dei primi 10 anni
del servizio Bibliobus all’Isolotto di Firenze
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18 informazione
e comunicazione
2007/138 Benini, Donata. Demetra: leggi della
Regione Emilia-Romagna e altro <http://
demetra.regione.emilia-romagna.it>. (L’informazione pubblica in rete). «Biblioteche oggi»,
24 (2006), n. 10, p. 56-57
2007/139 Crestani, Fabio – Wu, Shengli. Testing
the cluster hypothesis in distributed information retrieval. «Information processing & management», 42 (2006), n. 5, p. 1137-1150
2007/140 De Castro, Paola. “Open Access”: il
nuovo paradigma della comunicazione scientifica: ricercatori e specialisti dell’informazione a confronto in un convegno internazionale
all’ISS. «Notiziario dell’Istituto superiore di
sanità» 19 (2006), n. 12, p. 7-10: ill.
Convegno internazionale “Institutional archives for research: experiences and projects in Open
Access”, Roma, 30 novembre-1 dicembre 2006
2007/141 De Castro, Paola – Napolitani, Federica. Small science journals: stay alert for potentially dangerous information. «European science journal», 32 (2006), n. 1, p. 11-13
2007/142 De Castro, Paola – Poltronieri, Elisabetta. Facciamo il punto sull’open access: editori, ricercatori e specialisti dell’informazione
biomedica a confronto. (Contributi). «AIB notizie», 18 (2006), n. 9, p. 14-15
Resoconto della “First European Conference
on Scientific Publishing in Biomedicine and
Medicine”, Lund (Svezia), 21-22 aprile 2006
2007/143 Della Seta, Maurella – Armocida,
Daniela. PubMed: nuove possibilità di ricerca
e di memorizzazione. «Notiziario dell’Istituto
superiore di sanità» 19 (2006), n. 5, p. 16-18
2007/144 De Robbio, Antonella. L’enciclopedia aperta Wikipedia nel mondo delle biblioteche digitali. (Beni culturali). «Bollettino del
CILEA», n. 100 (feb. 2006), p. 23-27
L’enciclopedia sul Web che può essere liberamente letta, scritta e riutilizzata
2007/145 De Vita, Diego. MEMORI: il Metamotore della ricerca italiana. (Amministrazione
ricerca). «Bollettino del CILEA», n. 104 (dic.
2006), p. 14-16
Un motore di ricerca in grado di interrogare
diverse banche dati di progetti di ricerca rese
disponibili da terzi e di rendere disponibili i
risultati sul Web
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2007/146 Ensoli, Alessandra. Le Relazioni sullo
stato dell’ambiente: un panorama trasversale
della situazione italiana. (L’informazione pubblica in rete). «Biblioteche oggi», 24 (2006), n.
9, p. 62-63
Sul sito web del Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare

2007/155 Nottelmann, Henrik – Straccia, Umberto. Information retrieval and machine learning
for probabilistic schema matching. «Information processing & management», 43 (2007), n.
3, p. 552-576
Nel fascicolo monografico Heterogeneous
and distribuited IR

2007/147 Ferrari, Riccardo. Minerva per un web
culturale di qualità. (Beni culturali). «Bollettino del CILEA», n. 102 (giu. 2006), p. 13-15

2007/156 Ponzani, Vittorio. Le biblioteche digitali sono biblioteche. (Editoriale). «AIB notizie», 18 (2006), n. 9, p. 3
A proposito del Manifesto per le biblioteche
digitali [2005/847]

2007/148 Grassi, Roberto. Lombardia storica:
portale di risorse storiche (http://www.lombardiastorica.it/). (Beni culturali). «Bollettino
del CILEA», n. 102 (giu. 2006), p. 30-32
Un vero e proprio museo virtuale sulla storia
della regione
2007/149 Herrera-Viedma, Enrique – Pasi,
Gabriella. Soft approaches to information retrieval and information access on the Web: an introduction to the special topic section. «Journal of
the American Society for Information Science»,
57 (2006), n. 4, p. 511-514
2007/150 Jefferson, Tom. Peer review. (Parole
chiave). «Ricerca & pratica», 21 (2005), n. 3, p.
102-103
Anche a <http://www.ricercaepratica.it/
allegati/00064_2005_03/fulltext/3par123_3b.pdf>
2007/151 Il linguaggio delle biblioteche digitali
2: resoconto e approfondimento della presentazione del Manifesto per le biblioteche digitali.
Prima parte / a cura di Roberto Raieli. (Speciale).
«AIB notizie», 18 (2006), n. 9, p. 11-13: ill.
Per la seconda parte vedi «AIB notizie», 18
(2006), n. 10, p. 14-22
2007/152 Maiello, Rosa. Open Access o del futuro della comunicazione scientifica. «Bollettino
AIB», 46 (2006), n. 4, p. 313-315
Anche a <http://www.aib.it/aib/boll/2006/
0604313.htm>
2007/153 Marchitelli, Andrea. Open access
weblog. (BiblioWeblog). «Biblioteche oggi», 24
(2006), n. 10, p. 54-55
Alcuni blog dedicati al tema dell’accesso
aperto
2007/154 Metitieri, Fabio. Il portale Internet culturale spiegato agli utenti: conversazione con
Giuliana Sgambati, responsabile del laboratorio del controllo bibliografico dell’Istituto centrale per il catalogo unico. (L’intervista). «Biblioteche oggi», 24 (2006), n. 10, p. 19-23: ill.

2007/157 Ragone, Giovanni – Ilardi, Emiliano.
Beni culturali, comunicazione in rete, editoria.
(Scenari & trend). «Giornale della libreria», 119
(2006), n. 10, p. 48-49
“Che uso fanno di Internet musei, enti culturali e istituzioni del Sud? Che rapporto hanno
con le case editrici d’arte e il lettore “medio”?
Dall’analisi dei siti web e dei portali di musei ed
enti culturali di Puglia, Campania e Sicilia emerge un panorama di ritardo rispetto alle sfide che
l’editoria di quarta generazione pone a tutti gli
attori”. Segue: I risultati della ricerca, p. 50-52.
Le interviste: editoria e servizi, p. 52-53
2007/158 Sacco, Giovanni M. Dynamic taxonomies and guided searches. «Journal of the
American Society for Information Science», 57
(2006), n. 6, p. 792-796
2007/159 Venturini, Fernando. Gli atti dell’Assemblea costituente. (L’informazione pubblica in
rete). «Biblioteche oggi», 25 (2007), n. 1, p. 72-73
Disponibili a <http://legislature.camera.it>
2007/160 Vignocchi, Marialaura. Il futuro sarà
open access: Third Nordic Conference on Scholarly Communication: Beyond declarations –
The changing landscape of scholarly communication, Lund, Svezia, 25-26 aprile 2006 . (Contributi). «AIB notizie», 18 (2006), n. 6, p. 17-19
2007/161 Zulian, Catrin – Matarese, Valerie. Ejournal databases: banche dati della produzione giornalistica italiana. «AIDA informazioni», 24 (2006), n. 3/4, p. 5-15

19 tecnologie dell’informazione
2007/162 Aringhieri, Roberto – Damiani, Ernesto – De Capitani Di Vimercati, Sabine – Paraboschi, Stefano – Samarati, Pierangelo. Fuzzy
techniques for trust and reputation management in anonymous peer-to-peer systems.
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«Journal of the American Society for Information Science», 57 (2006), n. 4, p. 528-537
2007/163 Bassi, Maria Cristina – Prati, Anna
Maria. SDI nel catalogo Aleph500 ver. 16.2 dell’Università di Verona. (Beni culturali). «Bollettino del CILEA», n. 101 (apr. 2006), p. 26-30
Disseminazione selettiva dell’informazione
e servizio di alerting nella versione 16.2 di
Aleph500
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2007/171 Istituto centrale per il catalogo unico
delle biblioteche italiane e per le informazioni
bibliografiche. Linee guida per la digitalizzazione
del materiale cartografico / a cura del Gruppo di
lavoro sulla digitalizzazione del materiale cartografico. Roma: ICCU, 2006. 67 p., [5] c. di tav.: ill.
(Digitalizzazione; 2). ISBN 88-7107-116-6
Rec. di Francesca Niutta, «Bollettino AIB», 46
(2006), n. 4, p. 417-418

2007/164 Cantore, Antonio. Il Bollettino del
CILEA n° 100. (Strategie CILEA). «Bollettino del
CILEA», n. 100 (feb. 2006), p. 4-5
Il Bollettino del CILEA ha raggiunto il n° 100,
poco dopo il raggiungimento di trent’anni di
attività del Consorzio compiuti il 1° luglio 2005

2007/172 Lotti, Franco. La qualità delle immagini nei progetti di digitalizzazione. «DigItalia»,
n. 2 (dic. 2006), p. 22-37: ill.

2007/165 Cavalli, Enrico. CLAS: Cilea Library
Access Solution. (Telematica). «Bollettino del
CILEA», n. 101 (apr. 2006), p. 31-32
Una soluzione Cilea per l’accesso alle biblioteche digitali

2007/174 Pasini, Giovanna. La Biennale di Venezia verso un futuro digitale. (Progetti). «DigItalia», n. 2 (dic. 2006), p. 163-169

2007/166 Dell’Orso, Francesco. EndNote ultima edizione: X (10) per Windows. (Informatica
documentaria). «Biblioteche oggi», 24 (2006),
n. 9, p. 43-48
2007/167 Dragone, Daniela – Rossi, Paola. Il
servizio Gateway HTTP-Z39.50. (Beni culturali). «Bollettino del CILEA», n. 100 (feb. 2006),
p. 19-22
Il servizio del CILEA che permette a un utente Internet di interrogare via web gli OPAC dotati di server Z39.50
2007/168 Falchi, Fabrizio – Gennaro, Claudio –
Zezula, Pavel. Nearest neighbor search in metric
spaces through Content-Addressable Networks.
«Information processing & management», 43
(2007), n. 3, p. 665-683
2007/169 Fedele, Salvo. E-learning: una parola
chiave e molti concetti chiave. (Parole chiave).
«Ricerca & pratica», 21 (2005), n. 5, p. 204-207
Anche a <http://www.ricercaepratica.it/
allegati/00066_2005_05/fulltext/6key_ReP_12
5.pdf>
2007/170 Ferrari, Riccardo – Ferrario, Federico
– Galasso, Alessandro – Schivo, Diego.
LightHouse, un nuovo software per i servizi
SBBL. (Beni culturali). «Bollettino del CILEA»,
n. 103 (ott. 2006), p. 27-28
Un nuovo prodotto software per la gestione
ed erogazione dei servizi del Sistema bibliotecario biomedico lombardo

2007/173 Nicolucci, Franco. Biblioteche digitali e musei virtuali. «DigItalia», n. 2 (dic. 2006),
p. 38-51

2007/175 Pistacchi, Massimo – Aquilanti, Francesco – Baldi, Francesco. Verba manent: teoria
e prassi della digitalizzazione dei documenti
sonori e video della Discoteca di Stato-Museo
dell’audiovisivo. Prima parte. (Progetti). «DigItalia», n. 2 (dic. 2006), p. 131-148: ill.
2007/176 Tajoli, Zeno. Gli sviluppi effettuati sul
software Eprints al Cilea. (Beni culturali). «Bollettino del CILEA», n. 104 (dic. 2006), p. 57-58
Per sviluppare archivi aperti
2007/177 Tajoli, Zeno. L’Università di Verona
passa ad Aleph500 16.02: la configurazione del
web e successivi interventi. (Beni culturali). «Bollettino del CILEA», n. 100 (feb. 2006), p. 16-18
2007/178 Tentoni, Paola. Potenziamento dei
collegamenti GARR CILEA. (Telematica). «Bollettino del CILEA», n. 100 (feb. 2006), p. 6-7
2007/179 Zago, Doriana. I content management
system per la gestione dei siti web culturali.
Apr. 2007. «ESB forum», <http://www.burioni.it/forum/zago-cms.htm>
2007/180 Zani, Maurizio. Granularità: un percorso di analisi. «DigItalia», n. 2 (dic. 2006), p.
60-128: ill.

20 storia del libro
2007/181 Barelli, Stefano. Un’agiografia in
“ortografia filosofica”: la Vita di san Girolamo
Miano di Ferdinando Caccia. (Contributi).
«Fogli: informazioni dell’Associazione Biblio-
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teca Salita dei Frati, Lugano», n. 27 (2006), p.
38-42: ill.
Stampata nel XVI secolo e conservata presso la Biblioteca Salita dei Frati a Lugano
2007/182 Benedetti, Amedeo. Bibliografia ragionata della cultura delle immagini e materiali per
una storia dell’illustrazione fotografica dei libri
italiani. Genova: Erga, 2005. 79 p. (Bibliografie
ragionate; 1). ISBN 88-8163-415-5
Rec. di Paola Puglisi, «Bollettino AIB», 46
(2006), n. 4, p. 424-425
2007/183 Biblioteca provinciale, Roma. Tipografi,
stampatori e librai: edizioni romane del Settecento nella Biblioteca provinciale di Roma / a cura
della Biblioteca provinciale di Roma. [Roma]: Gangemi, 2006. 127 p.: ill. ISBN 88-492-0994-0
Catalogo della mostra tenuta a Roma nel 2006
2007/184* Bragaglia, Egisto. I promotori italiani dell’ex libris del Novecento / con il profilo di Egisto Bragaglia di Giuseppe Mirabella.
Albairate: Ex libris museum, 2005. 190 p.: ill.
ISBN 88-85395-11-2
Rec. di Peter Genito, «Bollettino AIB», 46
(2006), n. 4, p. 423-424
2007/185* Il carattere del segno: concorso internazionale ex libris Tipoteca italiana museo del
carattere e della tipografia / testi e catalogo a
cura di Egisto Bragaglia. [Cornuda]: Tipoteca
italiana fondazione, [2006]. 110 p.: ill. ISBN 8888997-24-5
2007/186 Editori ed edizioni a Roma nel Rinascimento / a cura di Paola Farenga. Roma: Roma
nel Rinascimento, 2005. XIII, 156 p. (R.R. inedita; 34). ISBN 88-85913-44-X
A 25 anni dalla pubblicazione dell’Indice delle
edizioni romane a stampa (1467-1500) [cfr.
1980/A15] e in occasione della realizzazione
della sua seconda edizione accresciuta
2007/187* Gli ex libris italiani del Novecento:
evoluzione e mutazione / [catalogo a cura di] Egisto Bragaglia. Cornuda: Tipoteca italiana fondazione, [2006]. 156 p.: ill. ISBN 88-88997-25-3
Catalogo della mostra tenuta a Treviso e
Milano, 1-15 ottobre 2006, 23 ottobre-24
novembre 2006
2007/188 Ganda, Arnaldo. Filippo Cavagni da
Lavagna: editore, tipografo, commerciante a
Milano nel Quattrocento / presentazione di Dennis E. Rhodes. Firenze: Olschki, 2006. 290 p.:
ill. (Storia della tipografia e del commercio librario; 7). ISBN 88-222-5571-2

2007/189 Gondoni, Giovanni. Wuz compie cinque anni: storie di editori, autori e libri rari. (Riviste). «Biblioteche oggi», 24 (2006), n. 10, p. 61
2007/190* Miniature e decorazioni dei manoscritti / a cura di Emilia Ambra, Angela Dillon
Bussi, Massimo Menna. Roma: ICCU, 2006. 15
p., [57] c. di tav.: ill.
In testa al front.: Ministero per i beni e le attività culturali, Dipartimento per i beni archivistici e librari, Istituto centrale per il catalogo
unico delle biblioteche italiane per le informazioni bibliografiche ICCU, Biblioteca nazionale
Vittorio Emanuele III, Napoli
2007/191* Per la storia del libro: scritti di Luigi
Balsamo raccolti in occasione dell’80° compleanno. Firenze: Olschki, 2006. VIII, 167 p. ISBN
88-222-5534-8
2007/192 Roggero, Marina. Le carte piene di
sogni: testi e lettori in età moderna. Bologna:
Il mulino, 2006. 282 p.: ill. (Saggi; 649). ISBN
88-15-11022-4
2007/193 Sharpe, Richard. Titulus: i manoscritti
come fonte per l’identificazione dei testi mediolatini / edizione italiana a cura di Marco Palma.
Roma: Viella, 2005. VIII, 252 p. (Scritture e libri
del Medioevo; 3). ISBN 88-8334-156-2
Rec. di Matteo Villani, «Bollettino AIB», 46
(2006), n. 4, p. 425-427
2007/194 Soldini, Alessandro. Imre Reiner pittore di carattere. (In biblioteca). «Fogli: informazioni dell’Associazione Biblioteca Salita dei
Frati, Lugano», n. 27 (2006), p. 47-51: ill.
Imre Reiner (1900-1987), tipografo, pittore e
grafico di origine ungherese, ha legato il suo
nome al disegno delle lettere dell’alfabeto. Testo
letto in occasione dell’inaugurazione dell’omonima mostra tenuta nella Biblioteca Salita
dei Frati, Lugano, 15 ottobre 2005

21 editoria
2007/195 Albonetti, Giorgio. Una rete di informazioni: una scelta forte in favore della promozione: creare una rete di agenti dedicata: la
nuova strategia di Tecniche nuove: intervista /
a cura di I. Alisi. (Promozione). «Giornale della
libreria», 120 (2007), n. 1, p. 32-33
2007/196 Alla ricerca dell’immagine perduta:
snellire il processo di acquisizione delle immagini: sembra essere questa l’esigenza cruciale degli editori d’arte nel nostro Paese, presi
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tra i fuochi di burocrazia e innovazione tecnologica / a cura di P. Mazzucchi. (Scenari &
trend). «Giornale della libreria», 119 (2006), n.
10, p. 57-59
Intervista a Federico Motta (Federico Motta
Editore), Valeria Manferto De Fabianis (White
Star), Stefano Piantini (Skira)
2007/197 Allemandi, Umberto. L’arte per l’arte: un editorie specializzato, ma anche un conoscitore d’arte; che ha difeso in mezzo secolo
di attività il “piacere” anche estetico dell’editore e una visione non provinciale del mercato
artistico: intervista / a cura di L. Novati. (Scenari & trend). «Giornale della libreria», 119
(2006), n. 10, p. 54-55
2007/198 Attanasio, Piero. Aprire il mercato:
pratiche di bundling e un-bundling: i pro e i contro della vendita singolare o a pacchetto dei
contenuti editoriali: con un occhio puntato sulle
piccole imprese nell’editoria universitaria internazionale e sui possibili modelli di business.
(Scenari & trend). «Giornale della libreria», 119
(2006), n. 9, p. 40-44
2007/199 Besana, Roberto. L’atlante dell’oggi... e quello di domani: intervista con Roberto
Besana, direttore generale cartografia, turismo,
illustrati e iniziative speciali dell’Istituto geografico De Agostini / a cura di P. Mazzucchi.
(Scenari & trend). «Giornale della libreria», 119
(2006), n. 7/8, p. 34
2007/200 Cabri, Pierluigi. A scuola di religione: dare senso e dignità alla cultura religiosa
perché divenga strumento di crescita per i giovani, in direzione di una società dell’accoglienza
e della multiculturalità. (Scenari & trend). «Giornale della libreria», 119 (2006), n. 7/8, p. 43
Responsabile del settore scolastico e parascolastico delle Edizioni Dehoniane di Bologna
2007/201 Capire e farsi capire all’estero: conoscere e padroneggiare una lingua straniera (o
più lingue) non è più solo un vantaggio competitivo nel mondo del lavoro, ma una necessità imprescindibile per un cittadino europeo /
a cura di P. Mazzucchi. (Scenari & trend). «Giornale della libreria», 119 (2006), n. 7/8, p. 35-36
Interviste con gli editori Claudia Carancini e
Paolo Petrini (Assimil) e Daniela Delfino (EDT).
Seguono le interviste con Giulia Scarpa (Alma),
Sara Maria Chellini (Guerra) e Telis Marin (Edilingua), Capire e farsi capire in Italia / a cura di
P. Mazzucchi, p. 37-39
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2007/202 Carbini, Andrea. Ubik una nuova formula di franchising: l’esperienza innovativa
dell’ingrosso di Fastbook si sta sviluppando
in una rete di librerie in franchising nei piccoli e medi centri della provincia italiana, scommettendo sulle potenzialità di crescita della
domanda di libri presente in queste zone del
Paese: intervista / a cura di G. Peresson. (Canali di vendita). «Giornale della libreria», 120
(2007), n. 2, p. 44-45
2007/203 Cardone, Raffaele. Le evoluzioni del
mercato: colpo di freno nelle vendite 2005, ma
sei anni di forti cambiamenti e i dati del Syndicat national de l’édition tracciano il profilo
di un’editoria variegata e dinamica. (Mercato). «Giornale della libreria», 119 (2006), n. 11,
p. 34-35
Il mercato editoriale in Francia
2007/204 Casati, Roberto – Roncaglia, Gino. La
struttura di uno strumento di scrittura collaborativa per la democrazia partecipata. 5 feb.
2007. «Unitus DSpace», <http://dspace.unitus.it/handle/2067/161> (17 p.)
Caratteristiche essenziali e problemi legati
all’uso degli strumenti wiki. Relazione al convegno “Documentalità: l’ontologia degli oggetti sociali”, Torino, Fondazione Rosselli, 25-26
gennaio 2007
2007/205 Concari, Valerio. Gli usi del libro: la
prima giornata di studio organizzata dal Centro Apice di Milano, dedicata alla teoria e alla
pratica della cultura editoriale, alla sua diffusione, ai modi di lettura o di censura operata
sul testo. (Editoria). «Giornale della libreria»,
120 (2007), n. 1, p. 34-35
La giornata di studio “Testi, forme e usi del
libro”, Milano, 13-14 novembre 2006. Segue Alberto Cadioli, La rivoluzione della lettura, p. 35-37
2007/206 De Kemp, Arnoud. Editoria e innovazione: Academic Publishing in Europe: il
nuovo anno comincia sotto gli auspici dell’innovazione tecnologica, in salsa berlinese. (Tecnologie). «Giornale della libreria», 120 (2007),
n. 1, p. 49
La prima edizione della conferenza internazionale APE (Academic Publishing in Europe),
Berlino, 23-24 gennaio 2006
2007/207 De Rosa, Cecilia. Cento anni, duecento opere: questo in sintesi il bilancio di un
export assai misero: in una lingua – l’arabo –
e in paesi in cui la politica e la cultura italiana
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dovrebbero avere ben altra incidenza e presenza. (Mercato). «Giornale della libreria», 119
(2006), n. 11, p. 36-38
2007/208 De Rosa, Cecilia. Tra tradizione e futuro. (Mercati). «Giornale della libreria», 119
(2006), n. 7/8, p. 22-24
Il mercato editoriale del mondo arabo
2007/209 Dove passa la conoscenza: il ruolo
delle university press italiane nell’economia
della conoscenza: editoria tradizionale, contenuti digitali, open access e nuovi modelli di
business al servizio della comunità scientifica
/ a cura di P. Mazzucchi. (Scenari & trend). «Giornale della libreria», 119 (2006), n. 9, p. 45-51
2007/210 Dubini, Paola – Bona, Carlo Emanuele.
Strategie produttive in cambiamento: il digitale esiste: gli editori di oggi lo producono, lo
gestiscono, nel parlano: è possibile trasformarlo da opportunità in asset strategico? (Tecnologie). «Giornale della libreria», 120 (2007),
n. 1, p. 40-42
2007/211 Esposito, Renato. Quando la fotocopia è legale: l’attività di AIDRO contro la reprografia illegale, ovvero come si contrasta la fotocopia pirata accanto e insieme alla Guardia di
finanza. (Diritto d’autore). «Giornale della libreria», 119 (2006), n. 6, p. 21-22
2007/212 Gentili, Massimo. Una domanda non
intercettata: i libri si fermano a Eboli?: un confronto incrociato tra vendite in librerie e tramite Internet pone alcuni interrogativi sulla reale
domanda di libri e di lettura nelle regioni del
Sud. (Distribuzione). «Giornale della libreria»,
120 (2007), n. 1, p. 30-31
2007/213 Gentili, Massimo. Il settore ragazzi nelle librerie on line: dalle librerie specializzate in libri per bambini e ragazzi alle librerie on line: limiti e opportunità di due modelli
che puntano sulla specializzazione. (Librerie). «Giornale della libreria», 119 (2006), n.
10, p. 36-37: ill.
2007/214 Grandi patrimoni, piccoli business:
per gli archivi iconografici italiani sembra più
facile fare accordi all’estero piuttosto che mettersi al servizio della valorizzazione del patrimonio culturale del nostro Paese: ci siamo fatti
spiegare perché. (Scenari & trend). «Giornale
della libreria», 119 (2006), n. 10, p. 60-63: ill.
Intervista a Ilaria Del Secco Cappelli (Archivi Alinari), Alvise Passigli (Scala Group), Martin Angioni (Mondadori Electa)

2007/215 Imparare anche ad ascoltare: le competenze musicali degli italiani sono notoriamente poco approfondite, ma la passione per
la musica invece non scema, anzi cresce / a cura
di I. Alisi. (Scenari & trend). «Giornale della
libreria», 119 (2006), n. 7/8, p. 40-42
Interviste con gli editori Sergio Bestene (EDT)
e Gianni Rugginenti (Rugginenti)
2007/216 Investire per crescere. 14 p.
La seconda edizione degli Stati generali dell’editoria, Roma, 21-22 settembre 2006. Allegato a «Giornale della libreria», 119 (2006), n.
9. Cont. Federico Motta, Investire per la crescita, p. 4-5. Antonello Scorcu – Edoardo Gaffeo,
Il rendimento della lettura, p. 6-12. Il focus degli
stati generali, p. 13. Stefano Salis, Siamo fuori
dal G8 della lettura, p. 14
2007/217 La letteratura grigia nella comunicazione scientifica: il “Nancy style” per garantire
la qualità editoriale dei rapporti tecnici / a cura
di Paola De Castro e Sandra Salinetti. Roma:
Istituto superiore di sanità, 2006. 77 p. (Rapporti Istisan; 06/55)
In testa al front.: Istituto superiore di sanità.
Cont. fra l’altro Paola De Castro, Introduzione
alla letteratura grigia e problematiche editoriali, p. 1-19
2007/218 Mangiare bene per vivere meglio: un
nuovo stile di vita che chiede proposte editoriali ad hoc / interviste a cura di R. Barbieri.
(Scenari & trend). «Giornale della libreria», 119
(2006), n. 11, p. 48-50
Interviste a Giorgio Albonetti (Tecniche
nuove), Valerio Pignatta (Macro edizioni), Laura
Baratto Boroli (Red), Alessandro Zanga (Hobby
& Work)
2007/219 Un Manifesto per le politiche del libro:
gli Stati generali si sono conclusi a Roma il 22
settembre scorso con la presentazione di quello che è stato definito il Manifesto per le politiche del libro nella XV legislatura: gli impegni
degli editori, gli impegni delle istituzioni e del
governo. (Stati generali). «Giornale della libreria», 119 (2006), n. 10, p. 20-25
Cont. Perché un “Manifesto per le politiche
del libro”? 1. Lettura e sviluppo economico: politiche economiche e culturali per il libro. 2. Politica industriale e diritto d’autore
2007/220 Mare, che passione: per viverci, per
trascorrere il proprio tempo libero, per stare a
contatto con la natura, per andare in barca. (Ten-
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denze). «Giornale della libreria», 120 (2007), n.
2, p. 28-30
Interviste con alcuni editori specializzati:
Andrea Palombi (Nutrimenti), Laura Nicoletta
Zema (Effemme Edizioni) e Fabio Badin (Gruppo editoriale FBE-Magenes)
2007/221 Mazzucchi, Paola. Arte per il pubblico
e per il privato: ritorna Artelibro, la mostra mercato del libro d’arte che, giunta solo alla terza
edizione, ha saputo imporsi nel panorama fieristico italiano come una delle manifestazioni più
originali e amate sia dal pubblico dei lettori sia
dai professionisti dell’editoria, come dagli appassionati e dagli esperti d’arte. (Fiere). «Giornale
della libreria», 119 (2006), n. 9, p. 32-33
Bologna, 15-17 settembre 2006. Segue: G.
Peresson, Catalogo, una risorsa, p. 34. S. Pacioli, Scatti di editoria, p. 35. G. Peresson, Editoria d’arte e turismo culturale, p. 36
2007/222 Mazzucchi, Paola. Coming soon… no
Coming book: libri da vedere o film da leggere?: arriva il format Coming book per informare, promuovere e intrattenere: vendendo più
libri. (Marketing & comunicazione). «Giornale
della libreria», 119 (2006), n. 6, p. 30-31
Una striscia di informazione e promozione
tramite podcast e mobile tv che presenta le
novità del mercato editoriale
2007/223 Mazzucchi, Paola. Marsilio va
all’IKEA: un tour di presentazioni di autori svedesi pubblicati da Marsilio editore nella città di
Padova, fin qui niente di eccezionale: ma quando si pensa che la location altro non è che il
nuovo store IKEA aperto più o meno un anno
fa in città la curiosità aumenta e soprattutto si
aprono inedite prospettive per le strategie di
promozione del libro. (Marketing & comunicazione). «Giornale della libreria», 119 (2006), n.
6, p. 32-35: ill.
Intervista con Cesare De Michelis (Marsilio)
e Alessandro Testa (IKEA Padova)
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“Sempre più spesso si sente parlare di stampa digitale e print on demand, termini che vengono utilizzati quasi sempre come sinonimi: in
realtà vanno distinte, come distinto è il modello di business cui fanno riferimento. Questo il
tema di un convegno organizzato da Asso.it e
AIE”. Cont. Claudio Lodoli, Laterza: stampa digitale in editoria: modelli e esperienze, p. 44-45.
Patrizia Cotoneschi, Firenze University Press:
vantaggi e opportunità delle nuove tecnologie
per l’editoria universitaria, p. 45-46. Nicola
Muraro, Selecta: mercati nuovi e tecnologie
innovative portano con sé maggiori rischi, ma
anche opportunità, p. 46-47. Silvia Argalìa, Arti
grafiche editoriali: la via italiana alla stampa
digitale di qualità, p. 47. Gian Pietro Frigo, Sadi:
tecnologie di stampa: tempi maturi per essere
ottimisti, p. 47-48
2007/226* Nell’officina della “Biblioteca italiana”: materiali per la storia della cultura nell’età della Restaurazione / a cura di Franco Della
Peruta. Milano: Angeli, 2006. 230 p. (Studi e
ricerche di storia dell’editoria; 33). ISBN 88464-8062-7
In testa al front.: Istituto lombardo di storia
contemporanea; Istituto lombardo Accademia
di scienze e lettere
2007/227 Novati, Gaia. Le parole e le cose: l’esistenza di un dizionario bilingue rappresenta
sempre un segno di interesse, anzi una conferma della presenza di scambi culturali, ieri
come oggi: se non ci si rassegna solo all’uso
delle lingue veicolari, che poi sono magari un
veicolo semiunico in molteplici varianti. (Scenari & trend). «Giornale della libreria», 119
(2006), n. 7/8, p. 28-31
Segue l’intervista a Spiro Coutsoucos (Rizzoli-Larousse), Matteo Stella (Boroli), Bianca
Maria Gismondi (Le Monnier), Un mondo di
parole / a cura di I. Alisi, p. 31-33

2007/224 Motta, Federico. Dallo Statuto agli
Stati generali: nella relazione annuale di consuntivo dell’attività dell’Associazione, il 23
maggio scorso, il bilancio degli ultimi anni, le
linee di politica seguite e il confronto con il
nuovo governo. (Editoria). «Giornale della libreria», 119 (2006), n. 7/8, p. 12-13

2007/228 Novati, Laura. Ascoltare e/o scrivere: Silvana Mauri Ottieri, una vita tra i libri, ma
soprattutto un’impagabile amica, una rara persona capace di ascoltare, di accogliere le vite
degli altri, unendo “il sapere, il saper fare e il
far sapere”. (Editoria). «Giornale della libreria»,
119 (2006), n. 9, p. 38-39
Direttrice della Scuola per librai Umberto ed
Elisabetta Mauri (1920-2006)

2007/225 Mussinelli, Cristina. Visioni di ieri,
scenari di oggi. (Tecnologie). «Giornale della
libreria», 120 (2007), n. 1, p. 43-48: ill.

2007/229 Novati, Laura. Per risolvere eterni
problemi: come affrontare i problemi che impacciano ogni progetto editoriale: la contabilità
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industriale, i costi e la gestione del magazzino,
l’andamento del venduto: una struttura di supporto esterno è in grado di farlo con efficacia e
affidabilità. (Servizi editoriali). «Giornale della
libreria», 119 (2006), n. 10, p. 33-34: ill.
2007/230 Novati, Laura. Pinocchio a Samarcanda: la pubblicazione dei premi e dei contributi per la traduzione di opere italiane consente sempre di fare confronti e scoperte, oppure di
avere conferme o sorprese: la mappa delle richieste è tutta da vedere. (Traduzioni). «Giornale
della libreria», 120 (2007), n. 2, p. 21-24: ill.
2007/231 Novati, Laura. Una vocazione da tradurre: l’Italia, ospite d’onore alla 39ª Fiera
internazionale del libro del Cairo, ha presentato un programma di incontri, di presenze, di itinerari tra passato e presente che fanno ben sperare: almeno in una diversa geopolitica
culturale. (Osmosi culturali). «Giornale della
libreria», 120 (2007), n. 2, p. 25-26
Segue: L. Novati, Il deserto e dopo: la letteratura africana dall’oralità alla parola scritta,
questo il tema del convegno per l’assegnazione del Premio Grinzane Cavour 2007, ricco di
presenze e di voci del mondo “postcoloniale”,
p. 26-27
2007/232 Orazi, Gianluca. Trent’anni di scuola: l’esperienza del Centro didattico romagnolo nella commercializzazione all’ingrosso, ma
anche al dettaglio, di libri scolastici: intervista
/ a cura di R. Folli. (Scenari & trend). «Giornale della libreria», 119 (2006), n. 7/8, p. 25-26
2007/233 Panimolle, Gabriele. L’importanza
dell’informazione: formazione e tecnologie per
la rete di agenti e un portale Internet di servizio: la strada della distribuzione professionale: intervista / a cura di I. Alisi. «Giornale della
libreria», 120 (2007), n. 1, p. 52-53
Presidente del consorzio EGAF, che offre servizi specializzati in libri professionali
2007/234 Peresson, Giovanni. E se parlassimo
di processi distributivi?: uscire dalla cronaca e
dai lamenti sul peggiore dei mondi possibili per
interrogarsi su dove sta andando la distribuzione: che è il punto di contatto tra bisogni e
domanda di lettura, progettualità editoriale,
struttura dell’assortimento e composizione del
servizio. (Distribuzione). «Giornale della libreria», 120 (2007), n. 1, p. 27-29
2007/235 Peresson, Giovanni. Politiche innovative di prodotto: possiamo leggere in questa

chiave gli ultimi dati sulla produzione libraria
italiana presentati da Istat in occasione di Francoforte e riferiti al 2005. (Produzione). «Giornale della libreria», 119 (2006), n. 11, p. 25-27
2007/236 Peresson, Giovanni. Il valore della pubblicità. (Marketing & comunicazione). «Giornale della libreria», 119 (2006), n. 6, p. 23-29: ill.
Il ruolo della pubblicità nel mercato editoriale
2007/237 Peruccio, Enzo. 30 x 3: 1976-2006,
trent’anni di attività editoriale, tre specializzazioni: musica, viaggi, libri per bambini: la storia a tappe della casa editrice EDT: intervista /
a cura di I Alisi. (Editori). «Giornale della libreria», 119 (2006), n. 10, p. 41-42
2007/238 Politiche industriali per il settore del
libro: quali strade si possono percorrere per
favorire moderne ed efficaci politiche industriali
per lo sviluppo del settore?: cosa ha fatto l’AIE
in questi anni / G. Peresson. (Politiche industriali). «Giornale della libreria», 119 (2006), n.
10, p. 26-27
Segue Paola Seghi, Non i soliti italiani all’estero: fiere, missioni, formazione e informazione: in una parola internazionalizzazione, p.
27-28. Paola Mazzucchi, Tecnologie oltre i confini del libro: lo sviluppo di standard e tecnologie per l’industria dei contenuti vede il mondo
editoriale italiano giocare un ruolo di primo
livello nel contesto internazionale: e creare il
mercato, p. 28-29. Cristina Mussinelli, Contenuti digitali per la didattica: arrivano i LO: DigiScuola: parte il marketplace italiano per i contenuti didattici educativi, p. 29-30
2007/239 Raccomandazioni per lo sviluppo dell’editoria elettronica negli atenei italiani / a
cura di Patrizia Cotoneschi, Giancarlo Pepeu;
con i contributi di Marco Marandola, Susanna
Mornati, Valdo Pasqui, Francesca Valentini.
Firenze: Firenze university press, 2006. 96 p.
ISBN 88-8453-458-5
In testa al front.: Conferenza dei rettori delle
università italiane, Commissione CRUI dei delegati rettorali per le biblioteche di ateneo, Gruppo di lavoro sull’editoria elettronica. Anche in
«Archivio e-prints / Università di Firenze»,
<http://eprints.unifi.it/archive/00001341/>
2007/240 Rapporto sullo stato dell’editoria in
Italia 2006. Milano: Ediser: Associazione italiana editori, 2006. 135 p.: ill. (Quaderni del Giornale della libreria; 14/15). ISBN 88-89637-17-X
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2007/241 Romano, Antonino. Gestire la scolastica: quando un gestionale può fare la differenza... in termini di efficienza e di servizio per
il libraio e anche per il cliente finale: intervista
/ a cura di R. Folli. (Scenari & trend). «Giornale della libreria», 119 (2006), n. 7/8, p. 26-27
Il software Romano della Romano Libri

cibo non è più solo questione di sopravvivenza: intervista con Allan Bay / a cura di P. Mazzucchi, p. 44-45. Fantasia al potere... in cucina:
anche il bambino più schizzinoso può diventare un buongustaio e un libro può facilitarci il
compito: parola di chef: intervista con Ira L.
Meyer / a cura di P. Mazzucchi, p. 46-47

2007/242 Romeo, Maria Paola. Narrativa
sostantivo femminile singolare: se è vero che
nel 2005 in Italia il numero dei lettori è salito,
di sicuro un’alta percentuale di questi lettori,
forti o deboli che siano, è rappresentata dalle
donne: le statistiche lo dicono infatti ormai da
anni: le donne leggono più degli uomini, e non
solo in Italia. (Scenari & trend). «Giornale della
libreria», 119 (2006), n. 6, p. 38-41
Segue: Roba da donne: le donne leggono di
più e gli editori lo sanno bene: tra chick lit e
narrativa “impegnata”, uno sguardo all’universo femminile della lettura (Alessandra Bazardi, Harlequin Mondadori: accoppiate o single,
è una questione di stile, p. 42-43. Ricciarda Barbieri Torriani, Piemme: Cenerentola ha le scarpette firmate, p. 43. Mauro Morellini, Morellini
editore: manualistica chick per lettrici pink, p.
43-44. Cristiano Armati, Coniglio editore: Napoli, Roma, Milano come Londra e New York, p.
44. Ornella Robbiati, Sonzogno: le pollastre
crescono, p. 44-45). Non solo shopping (Patrizia Saterini, Il punto d’incontro: voci che non
danno niente per scontato, p. 46. Francesca
Polo, Il dito e la luna: imparare a guardare oltre,
p. 47. Andrea Palombi, Nutrimenti: scritture
calde e impegnate, p. 47-48. Federico Bianchi
di Castelbianco, Edizioni Magi: un genere tra i
generi, p. 48)

2007/245 Sarno, Emilio. Schermi di famiglia.
(Tecnologie). «Giornale della libreria», 120
(2007), n. 2, p. 33-38
“Le dotazioni tecnologiche delle famiglie italiane, l’utilizzo di computer domestici, telefonia mobile, tv. Un confronto tra 2005 e 2006
nell’ultima indagine dell’Istat mostra il ritardo
che continua a caratterizzare il nostro Paese in
termini di infrastrutture. Tanto da chiederci
quanto questo ritardo può condizionare lo sviluppo stesso dell’editoria digitale”

2007/243* Sanna, Guglielmo. Il Craftsman: giornalismo e cultura politica nell’Inghilterra del
Settecento. Milano: Angeli, 2006. 327 p.: ill. (La
società moderna e contemporanea. Analisi e
contributi; 98). ISBN 88-464-7963-7
2007/244 Sarno, Emilio. Mangiar bene ma leggere male?: curiosa e contraddittoria la situazione dell’editoria enogastronomica: all’attenzione al cibo e alla riscoperta della cucina
tradizionale non corrisponde affatto un analogo livello di specializzazione produttiva. (Scenari & trend). «Giornale della libreria», 119
(2006), n. 11, p. 39-41
Segue: Laura Savini, Leggere a tutta birra, p.
42-43. Di necessità virtù: breve storia dell’enogastronomia in Italia, ovvero da quando il

2007/246 Sarno, Emilio. Lo stato dell’editoria
d’arte: tra una normativa non più adeguata i nuovi
scenari del mercato internazionale e la crescita
del turismo culturale. (Scenari & trend). «Giornale della libreria», 119 (2006), n. 10, p. 46-47
2007/247 Se la cultura vale oro... (Speciale). «Giornale della libreria», 119 (2006), n. 9, p. 17-23
“In occasione degli Stati generali dell’editoria, organizzati dall’Associazione italiana editori, che si terranno a Roma il 21 e 22 settembre, il “GdL” propone ai suoi lettori uno speciale
che raccoglie le opinioni dei diversi attori della
filiera del libro attorno al seguente tema: qual
è, dal vostro punto di vista e secondo la vostra
esperienza, il problema principale che ostacola la vostra attività e quale tipo di intervento
sarebbe auspicabile fosse introdotto dal nuovo
Esecutivo (o dagli Enti locali) per creare (o ottimizzare) le condizioni migliori per il vostro ambito di attività? Hanno risposto all’iniziativa autori, bibliotecari, librai e distributori”. Cont. Più
voci più cultura (Alda Teodorani, La scrittura
come libertà non addomesticabile. Maria Stella Rasetti, Non solo soldi: ovvero del futuro delle
biblioteche. Gianni Stefanini, Uscire dalla “riserva”. Daniela Bonanzinga, Insegnare la passione per la lettura. Marcello Ciccaglioni, 5% per
una concorrenza leale. Alberto Galla, La libreria indipendente come avamposto della lettura. Edoardo Scioscia, Eliminare le distorsioni
del mercato. Dario Giambelli, Un’attività economica e un servizio “sociale”. Ermanno Anselmi, Un nuovo inizio di partita. Alberto Ottieri,
Meno burocrazia, più infrastrutture)
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2007/248 Soldini, Fabio. Arnoldo Mondadori e il
Ticino: scheda per una storia dell’editoria novecentesca nella Svizzera italiana. (Contributi). «Fogli:
informazioni dell’Associazione Biblioteca Salita
dei Frati, Lugano», n. 27 (2006), p. 1-11: ill.
2007/249 Lo stato dell’arte dell’editoria elettronica negli atenei italiani / documento del Gruppo di lavoro sull’editoria elettronica della Commissione CRUI delle biblioteche; a cura di Patrizia
Cotoneschi e Giancarlo Pepeu; con contributi di
Paolo Bellini, Salvatore Cacciato, Valdo Pasqui,
Francesca Valentini. 22 apr. 2005. «Archivio eprints / Università di Firenze», <http://eprints.
unifi.it/archive/00000819/> (47 p.)
Con la collaborazione di Luca Bardi, Piero
Cavaleri, Valentina Comba, Nunzio Femminò,
Orsola Matriciano
2007/250 Troppi libri anche per i professionisti?: nuovi contenuti, costanti aggiornamenti e
una domanda sempre più esigente: le sfide dell’editoria professionale: con l’occhio sempre
teso all’evoluzione dei canali di vendita / a cura
di I. Alisi. (Scenari & trend). «Giornale della
libreria», 120 (2007), n. 1, p. 50-52
Interviste con Marco Regruto (Giappichelli),
Gianluca Gatta (Experta), Massimo Esposti (RGB)
2007/251 Vergari, Federico. Dal 7 al 10: sempre più libri: la Capitale si accinge ad accogliere la quinta edizione di Più libri più liberi, la
fiera dedicata interamente alla piccola e media
editoria che, dopo i numerosi consensi ricevuti lo scorso anno, si prepara a un’edizione ancora più ricca di eventi e di novità. (Fiere). «Giornale della libreria», 119 (2006), n. 11, p. 23-24

22 lettura e libro
2007/252 Del Corso, Lucio. La lettura nel mondo
ellenistico. Roma; Bari: Laterza, 2005. XIII, 149
p. (Biblioteca universale Laterza; 574). ISBN
88-420-7590-6
2007/253 Frigo, Valentina. Scarsa visibilità:
leggere crea affaticamento agli occhi e finire un romanzo diventa una missione impossibile invece di essere un piacere?: a volte la
soluzione è semplice, sta proprio sotto il
nostro naso: basterebbe ingrandire i caratteri… (Lettura). «Giornale della libreria», 119
(2006), n. 6, p. 18-19
Il progetto “Lettura agevolata” di Venezia per
la diffusione di libri a grandi caratteri

2007/254 Isole di lettura: da una campionatura
delle iniziative di promozione della lettura in corso
in Sardegna una serie di considerazioni sugli strumenti operativi attraverso cui favorire le iniziative
per allargare e qualificare la domanda di lettura
nel nostro Paese. (Creazione della domanda). «Giornale della libreria», 119 (2006), n. 9, p. 25-31
Cont. Carla Serra, I Presìdi del libro della Sardegna. Luigi Muroni, Fiera del libro di Macomer. Giacomo Casti, Marina café noir. Gianni
Stocchino, Mieleamaro il Circolo dei lettori.
Paola Soriga, Settembre dei poeti. Franco
Madau, Festival delle arti di Tuili. Marcello Fois,
Festival di Gavoi. Nicola Simeone, L’Isola del
teatro. C. Serra, NoArte
2007/255 Motta, Federico. La cultura vale oro:
intervista / a cura di L. Novati. (Editoria). «Giornale della libreria», 119 (2006), n. 7/8, p. 14-15
“Si deve finalmente affermare che la lettura,
veicolo fondamentale del sapere, ha in sé un
valore economico, non solo culturale; un valore oggettivo e non solo soggettivo; collettivo e
non solo individuale: è una strategia di sviluppo economico, dimostrabile, dati alla mano”
2007/256 Novati, Laura. Il libro salvavita: leggere e saper leggere come abitudine diffusa ha
impreviste ricadute positive: fa calare in modo
consistente la spesa sanitaria e la criminalità:
parola di studioso e slogan vincente degli Stati
generali. (Stati generali). «Giornale della libreria», 119 (2006), n. 11, p. 17-22
2007/257 Peresson, Giovanni. Leggere: verbo
al femminile: la lettura continua a essere, dall’infanzia alla vecchiaia, un’attività praticata
in misura decisamente maggiore da parte del
mondo femminile: a questa pratica corrispondono processi editoriali coerenti, servizi di libreria adatti a un diverso impegno nel tempo libero? (Scenari & trend). «Giornale della libreria»,
119 (2006), n. 6, p. 36-37
2007/258 Peresson, Giovanni. La lettura si fa
anziana: osservare su un lungo periodo l’evoluzione della lettura può offrire una prospettiva inaspettata e modificare alcuni luoghi comuni: ad esempio si scopre che il mercato dei lettori
anziani ad alto tasso di istruzione conta assai
più di quello dei bambini... (Lettura). «Giornale della libreria», 119 (2006), n. 6, p. 14-17
2007/259 Peresson, Giovanni. Quale promozione per quale lettore? (Lettura). «Giornale
della libreria», 120 (2007), n. 1, p. 24-26

letteratura professionale italiana
“Passaparola a Bari, un convegno a Più libri
più liberi su come è cambiata la lettura negli
ultimi 10 anni e conseguentemente se e come
deve cambiare la promozione, anche con l’istituzione del Centro del libro”
2007/260 Sarno, Emilio. Toh! C’è anche un libro:
nel 2006 diverse pubblicità a stampa hanno utilizzato libri e lettori per pubblicizzare caffè, treni,
compagnie aeree: e prima era stata la volta di
lavatrici, gelati, acque minerali: una tendenza?
può diventare anche uno strumento per promuovere la lettura? (Pubblicità). «Giornale della
libreria», 120 (2007), n. 2, p. 42-43: ill.
2007/261 Trisciuzzi, Leonardo – Zappaterra, Tamara. La dislessia: una didattica speciale per le difficoltà nella lettura. Milano: Guerini scientifica, 2005.
151 p. (Processi formativi e scienze dell’educazione. Monografie; 36). ISBN 88-8107-208-4

23 lettura e libri per ragazzi
2007/262 Barbieri, Roberta. Docet insegna davvero: partnership con il Ministero, cambio di
sede, coinvolgimento delle famiglie: le importanti novità dell’edizione 2007. (Fiere). «Giornale della libreria», 120 (2007), n. 2, p. 31-32: ill.
Docet, fiera mercato per l’educazione e la
didattica, Roma, 30 marzo-1 aprile 2007
2007/263 Faglia, Matteo. Un mondo fatato all’italiana: il mondo dell’export dei diritti dei libri
per ragazzi, visto dall’universo magico tutto italiano di Fairy Oak, serie di successo e marchio De
Agostini: intervista / a cura di I. Alisi. (Editori).
«Giornale della libreria», 119 (2006), n. 10, p. 38
2007/264 Libri modificati. (Diversamente abili).
«Ricerca & pratica», 21 (2005), n. 5, p. 213-214
Segue: Piacevoli esperienze di lettura al bambino sano e disabile, p. 214-215. Anche a
<http://www.ricercaepratica.it/allegati/00066_
2005_05/fulltext/92div_ReP_125.pdf>
2007/265 Mussinelli, Cristina. Videogiochi solo
per bambini: il mercato dei videogiochi e l’industria dei contenuti: un gioco da ragazzi?
(Videogiochi). «Giornale della libreria», 119
(2006), n. 11, p. 29-30
2007/266 Ronfani, Luca – Sila, Alessandra –
Malgaroli, Giovanna – Causa, Pasquale – Manetti, Stefania. La promozione della lettura ad alta
voce in Italia: valutazione dell’efficacia del progetto Nati per leggere. (Speciale). «AIB notizie», 18 (2006), n. 6, p. 11-16: ill.
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2007/267 Velonà, Federica. Dove osano i canguri: i libri australiani per ragazzi, supportati
da un’agguerrita industria editoriale, spaziano tra temi e generi diversi: una panoramica
per non perdersi in un continente davvero vasto.
(Libri dall’altro mondo). «LiBeR», n. 69 (gen.mar. 2006), p. 51-52
Segue l’intervista di F. Velonà alla scrittrice
australiana Ursula Dubosarsky, Il lato selvaggio dell’Australia, p. 53
2007/268 Velonà, Federica. Scrittori contro l’oblio: nei libri israeliani per bambini la difficile
realtà storica del Paese è raccontata, ricordata e
mediata da un filo di fantasia. (Libri dell’altro
mondo). «LiBeR», n. 70 (apr.-giu. 2006), p. 61-62
Con l’intervista di F. Velonà allo scrittore Abraham
Yehoshua, La prima volta di Yehoshua, p. 63
2007/269 Viola, Tito Vezio. Il compleanno di
“Popotus”: un giornale per ragazzi che informa senza urlare. (Interventi e interviste). «Il
pepeverde», n. 29 (2006), p. 21-23
Compie dieci anni l’inserto dell’“Avvenire”.
Cont. Tito Vezio Viola, Prima di tutto viene il lettore: intervista a Rossana Sisti, p. 22
2007/270 Zanetto, Federica. I bambini e la lettura: bibliotecari e pediatri si incontrano: Nati
per leggere in Lombardia. (Contributi). «AIB
notizie», 18 (2006), n. 11, p. 16-17: ill.
2007/271 Zipes, Jack. Più ombre che luci sull’opera di Andersen: ricostruzione critica. (Interventi e interviste). «Il pepeverde», n. 29 (2006),
p. 13-20: ill.

b cataloghi di biblioteche e di mostre
2007/272* Biblioteca comunale “Renato Fucini”, Campiglia Marittima. Il fondo antico della
Biblioteca popolare di Campiglia Marittima:
16°-17° secolo / ricerca storica e testi di Valeria Nannini; catalogazione a cura di Maria Grazia Barboni. Campiglia Marittima: Comune di
Campiglia Marittima, 2006. 103 p.; ill.
In testa al front.: Comune di Campiglia Marittima, Biblioteca comunale “Renato Fucini”
2007/273 Biblioteca comunale, Troina. Incunaboli e cinquecentine della Biblioteca comunale di Troina / a cura di Pietro Scardilli; premessa di Diego Ciccarelli; nota storica di
Sebastiano Venezia. Palermo: Biblioteca francescana: Officina di studi medievali, 2006. 245
p.: ill. (Franciscana; 18). ISBN 88-88615-56-3

Avvertenze per i collaboratori
Gli articoli e i contributi per la pubblicazione devono essere presentati dattiloscritti,
molto ben leggibili, su un solo lato del foglio, con interlinea doppia e margini molto
ampi, rispettando le norme redazionali che seguono, È vivamente raccomandato l’invio dei testi anche su floppy disk (3-5” , Word) o per posta elettronica (bollettino@aib.it),
salvando il testo in formato RTF.
Tutti gli articoli (mediamente 15-20 cartelle di 30 righe per 60 battute, pari a circa
30.000-40.000 caratteri spazi compresi) vengono sottoposti al giudizio di esperti
esterni e la Redazione si riserva il diritto di eseguire piccoli interventi formali sul
testo, anche per uniformarlo alle norme redazionali.
Gli articoli devono essere accompagnati da una versione condensata (circa 3000
caratteri spazi compresi), preferibilmente in inglese, che verrà in ogni caso riveduta e, se necessario, possono essere accettati solo interventi minori. Il primo autore
riceve dieci estratti.
Tutto il materiale ricevuto non viene restituito. I diritti su tutto ciò che viene pubblicato appartengono all’Associazione italiana biblioteche, che si riserva la facoltà
di diffondere il contenuto della rivista anche in formato elettronico in rete. La riproduzione dei riassunti è libera.
I riferimenti bibliografici devono essere raccolti alla fine del testo, numerati progressivamente in parentesi quadre, preferibilmente nell’ordine in cui sono richiamati nel testo. Nelle citazioni e nei riferimenti si impiega il numero progressivo attribuito nell’elenco finale, aggiungendo quando necessario il numero della o delle
pagine a cui si rimanda. Per esempio: «studi recenti sull’indicizzazione [2, 8, 11-13]»;
«come ha affermato Carlo Revelli [1, p. 12]».
I riferimenti bibliografici seguono lo schema qui riportato:
[1] Ferruccio Diozzi. Il management della biblioteca. Milano: Editrice Bibliografica, 1990.
[2] Joseph Smally. The French cataloging code of 1791: a translation. «The library quarterly»,
61 (1991), n. 1, p. 1-14.
[3] Corrado Pettenati. Il sistema della Biblioteca dell’Istituto universitario europeo. In: La
cooperazione interbibliotecaria: livelli istituzionali e politiche: atti del convegno regionale, Firenze, 27-29 novembre 1989, a cura di Susanna Peruginelli, Anna Maria Speno.
Firenze: Giunta regionale toscana; Milano: Editrice Bibliografica, 1990, p. 73-77.
Eventuali note al testo, da evitare per quanto possibile, vanno numerate progressivamente in esponente e inserite prima dei Riferimenti bibliografici. Informazioni sull’occasione o le circostanze del lavoro, insieme ad eventuali ringraziamenti, vanno
inseriti al piede della prima pagina, con l’indirizzo completo degli autori. Nel caso vengano citati indirizzi Web, si raccomanda di indicare la data dell’ultima consultazione.

