letteratura professionale italiana
a cura di Vittorio Ponzani

1 biblioteconomia
2007/274 Benvenuti, Nicola. Un blog per Bibelot.
(L’attività). «Bibelot», 12 (2006), n. 3, p. 2-3
Affianca la rivista online, <http://www.
bibelot.toscana.it>
2007/275 Berti, Ines. “Il Bibliotecario”: indici
1984-1998. (Saggi). «Bibliotheca», 5 (2006), n.
2, p. 182-202
2007/276 Bibliocom 2002: atti del 49° Congresso nazionale dell’Associazione italiana biblioteche, Roma, 15-17 ottobre 2002. Roma: AIB, 2006.
262 p. ISBN 978-88-7812-164-9
Cont. Igino Poggiali, Relazione introduttiva,
p. 11-17. Nuove biblioteche per nuovi bisogni: l’architettura di fronte alle sfide della tecnologia (19902000): convegno internazionale / a cura dell’AIB
[2007/435]. C’è qualcosa di nuovo in biblioteca,
anzi di antico: le collezioni storiche: dall’analisi
al servizio: convegno nazionale / a cura dell’AIB
[2007/442]. Formazione e gestione delle raccolte: convegno nazionale / a cura dell’AIB
[2007/437]. Biblioteche pubbliche: la sfida multiculturale: seminario nazionale / a cura della Commissione nazionale AIB Biblioteche pubbliche
[2007/538]. Porte aperte per la professione: dalla
parte del bibliotecario: seminario / a cura dell’Osservatorio lavoro [2007/303]. 49° Congresso
AIB: altri eventi (Romano Vecchiet, L’identità della
biblioteca per ragazzi, p. 200-202. Anna Maria
Mandillo, Il deposito legale delle risorse digitali,
p. 203-206. Maurizio di Girolamo, Non solo e-mail:
AIB-CUR come documentazione, p. 207-222. Serena Sangiorgi, Englib, p. 223-224. Claudio Gnoli,

Indicizzazione semantica nell’era digitale, p. 225228). Eventi curati da altri enti e istituzioni (Le riviste culturali oggi: politiche e strumenti per la diffusione di contenuti interdisciplinari: seminario /
a cura del Consorzio BAICR Sistema Cultura, p.
231-247. La biblioteca musicale di qualità: convegno nazionale a cura della IAML Italia / rapporto
a cura di Federica Riva, p. 249-255). Seminari tecnici (BibliOnLine, l’evoluzione della formazione
per il mondo delle biblioteche / a cura di Poliedra
progetti integrati s.p.a, p. 257-258. Giovanna
Lopes, Di un nuovo approccio alle biblioteche attraverso l’interpretazione culturale: il progetto “Il
topo di biblioteca”, p. 259-262)
2007/277 Gamba, Claudio. Diario IFLA 2009: 4
dicembre 2006-5 giugno 2007. (Editoriale). «AIB
notizie», 19 (2007), n. 6, p. 3-4
Le tappe per l’organizzazione del World
Library and Information Congress dell’IFLA nel
2009 a Milano
2007/278 Guerrini, Mauro. Dieci domande a
Peter Lor: intervista al segretario generale dell’IFLA sul futuro congresso internazionale di
Milano / traduzione di Juliana Mazzocchi. (Verso
IFLA 2009). «Biblioteche oggi», 25 (2007), n. 4,
p. 6-9: ill.
2007/279 Harnack, Adolf von. Dottrina biblioteconomica / a cura di Roberto Alciati; con uno
scritto di Mario Piantoni. Milano: Sylvestre Bonnard, 2006. 159 p. (Studi bibliografici). ISBN
978-88-89609-22-2
Cont. M. Piantoni, E quel coefficiente33!: il
“mito mio” di Adolf von Harnack (teologo e)
bibliotecario, p. 9-22

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.
Bollettino aib, issn 1121-1490, vol. 47 n. 3 (settembre 2007), p. 399-425.
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2007/280 IFLA mid-winter meeting 2007. (Contributi). «AIB notizie», 19 (2007), n. 7/8, p. 14-16
Cont. Igino Poggiali. Committee on Free
Access to Information and Freedom of Expression
(FAIFE). Corrado Di Tillio, Acquisition and Collection Development Section. Domenico Ciccarello,
Library Services to Multicultural Populations
2007/281 Mazzocchi, Juliana. Biblioteca dei servizi bibliografici. (Il teleutente). «Biblioteche oggi»,
25 (2007), n. 5, p. 64-66
Il sito web della Biblioteca dei servizi
bibliografici (BSB) della Regione Toscana a
Firenze, <http://www.cultura.toscana.it/
biblioteche/bsb/>
2007/282 Salarelli, Alberto. Per un’ontologia
della biblioteconomia nell’era digitale. (Contributi). «AIB notizie», 19 (2007), n. 3, p. 4-5

2 professione e formazione
dei bibliotecari
2007/283 Bellingeri, Luca. Paolo Veneziani:
questione di stile. (Ricordo). «Bollettino AIB»,
47 (2007), n. 1/2, p. 139-142
Bibliotecario e studioso del libro antico a
stampa, già direttore della Biblioteca nazionale
centrale di Roma, scomparso a Roma il 28 gennaio 2007. Anche a <http://www.aib.it/
aib/boll/2007/0701139.htm>
2007/284 Benvenuti, Nicola. Delle finanze della
Sezione Toscana e di questo numero solo digitale di Bibelot. (L’attività). «Bibelot», 13 (2007),
n. 1, <http://www.aib.it/aib/sezioni/toscana/
bibelot/0701/b0701c.htm>
Bibelot interrompe la versione a stampa ed
esce solo online. Vedi anche, nello stesso fascicolo, l’editoriale di Alessandro Sardelli, Una pausa,
<http://www.aib.it/aib/sezioni/toscana/
bibelot/0701/b0701a.htm>

Roma, 18-20 ottobre 2006. Cont. Mauro
Guerrini, Da impiegato a professionista: l’evoluzione della professione di bibliotecario in Italia: relazione introduttiva del Presidente AIB
Mauro Guerrini, p. 4-6. Walter Capezzali, Le politiche delle biblioteche in Italia: la professione,
p. 7-8. Vanni Bertini, L’organizzazione della professione, p. 8-10. Claudio Gamba, Una professione da riconoscere, p. 10-12. Rosa Maiello, Formazione e aggiornamento: attori, strategie,
alleanze, p. 12-14. Contenuti della professione
e profili professionali (Stefano Parise, Bibliotecari della pubblica lettura, p. 14-15. Rossana
Morriello, Bibliotecari della ricerca e della didattica, p. 15-16. Teresa Grimaldi, Bibliotecari dell’organizzazione dell’informazione e della documentazione, p. 16-17. Luisa Buson, Il bibliotecario
conservatore, p. 17-18). Fulvio Stacchetti, Resoconto della riunione plenaria dei coordinatori
delle commissioni e dei gruppi di studio AIB,
Roma 17 ottobre 2006, p. 18-19. Giuseppe Catarinella, La pioggia e la sfortuna perseguitano la
nazionale AIB di calcio, p. 19
2007/288 Cognigni, Cecilia. Gli ottant’anni di
Carlo Revelli. (Contributi). «AIB notizie», 19
(2007), n. 5, p. 6: ill.
La cerimonia per festeggiare gli ottant’anni di Carlo Revelli, presso la Biblioteca civica
“Alberto Geisser”, Torino, 16 dicembre 2006
2007/289 D’Alfonso, Liana – Ferrarini, Monica. La competenza si qualifica: il nuovo Sistema regionale delle qualifiche definisce la figura del “Tecnico dei servizi di biblioteca”, i suoi
compiti, le capacità e le conoscenze necessarie. (Biblioteche e archivi). «IBC», 15 (2007), n.
2, p. 10-13

2007/285 “Bibelot” per Luigi Crocetti / [redazione di Bibelot]. «Bibelot», 13 (2007), n. 1,
<http://www.aib.it/aib/sezioni/toscana/
bibelot/0701/b0701e.htm>

2007/290 Del Cornò, Andrea. Register of Chartered Librarians: un’esperienza. (Contributi).
«AIB notizie», 19 (2007), n. 2, p. 8-9
Il processo di iscrizione all’Albo professionale – Register of Chartered Librarians – gestito dal Chartered Institute of Library and Information Professionals (Cilip)

2007/286 Bogliolo, Domenico. Certidoc Italia:
per la certificazione delle competenze professionali. (Contributi). «AIB notizie», 19 (2007),
n. 1, p. 21

2007/291 Di Majo, Sandra – Maiello, Rosa.
Aggiornamento professionale: il questionario AIB
per la rilevazione dei fabbisogni formativi. (Editoriale). «AIB notizie», 19 (2007), n. 7/8, p. 3-4

2007/287 53° Congresso nazionale AIB: le politiche delle biblioteche in Italia: la professione.
(Speciale). «AIB notizie», 19 (2007), n. 1, p.419: ill.

2007/292 Ganda, Arnaldo. Un bicentenario
(1807-2007), due bibliotecari e due stili di lavoro. «L’almanacco bibliografico», n. 2 (giu. 2007),
p. 1-2
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Tommaso Gar, direttore della Biblioteca universitaria di Napoli dal 1863 al 1867, e Giuseppe Canestrini, direttore della Biblioteca nazionale centrale di Firenze dal 1862 al 1870
2007/293 Guerrini, Mauro. Luigi Crocetti: poco
burocrate e molto maestro. (Editoriale). «AIB
notizie», 19 (2007), n. 4, p. 3-4: ill.
Scomparso il 10 marzo 2007
2007/294 Innocenti, Piero. Per Luigi Crocetti.
(Ricordo). «Biblioteche oggi», 25 (2007), n. 3,
p. 6-8: ill.
Scomparso il 10 marzo 2007. Anche a <http://
www.bibliotecheoggi.it/2007/20070300601.pdf>
2007/295 In ricordo di Luigi Crocetti. (Omaggio). «AIB notizie», 19 (2007), n. 4, p. 7-12: ill.
Già bibliotecario presso la Biblioteca nazionale centrale di Firenze, responsabile del Servizio Beni librari della Regione Toscana e direttore del Gabinetto Vieusseux, Presidente AIB
(1982-1987), scomparso il 10 marzo 2007. Testimonianze di Silvia Alessandri e Albarosa Fagiolini (Luigi Crocetti in BNI), Alberto Cheti (La montagna incantata: in ricordo di Luigi Crocetti),
Laura Desideri (Testimonianza), Alberto Petrucciani (Luigi Crocetti e qualche libro), Giambattista Tirelli (Luigi Crocetti: i bibliotecari bresciani
lo ricordano a un mese dal suo definitivo congedo, Teatro S. Carlino, Brescia, 10 aprile 2007),
Daniele Danesi. Segue una selezione di messaggi circolati nella lista di discussione AIBCUR, AIB-CUR ricorda Luigi, p. 13-15
2007/296 Maiello, Rosa. La riforma dello statuto. (Editoriale). «AIB notizie», 19 (2007), n. 2, p. 3
L’attività della Commissione AIB per la revisione dello Statuto
2007/297 Marchitelli, Andrea. Catalogatori cercasi? (Momento atipico). «AIB notizie», 19
(2007), n. 6, p. 5
La professione del bibliotecario di fronte
alle nuove tecnologie
2007/298 Mazzocchi, Juliana. Inglese per bibliotecari: esercizi guidati per la professione, la didattica e i concorsi. Milano: Editrice Bibliografica,
2007. 199 p. (Bibliografia e biblioteconomia; 79).
ISBN 978-88-7075-655-5
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Bibliotecario e studioso del libro antico a
stampa, già direttore della Biblioteca nazionale centrale di Roma, scomparso a Roma il 28
gennaio 2007. Cont. le testimonianze di Luca
Bellingeri, Lorenzo Baldacchini, Gabriele Mazzitelli, Francesca Niutta (Paolo Veneziani e la
fantabibliografia), Graziano Ruffini, Piero Scapecchi, Giuliana Zagra
2007/301 Ponzani, Vittorio. Assemblea generale dei soci AIB del 13 aprile: alcune novità.
(Editoriale). «AIB notizie», 19 (2007), n. 5, p. 3
2007/302 Ponzani, Vittorio. La professione
bibliotecaria al centro del 53° congresso nazionale AIB. (Editoriale). «AIB notizie», 19 (2007),
n. 1, p. 3
Roma, 18-20 ottobre 2006
2007/303 Porte aperte per la professione: dalla
parte del bibliotecario: seminario / a cura dell’Osservatorio lavoro [dell’AIB]. In: Bibliocom
2002 [2007/276], p. 177-199
Coordinatore: Loredana Vaccani. Cont. L. Vaccani, Porte aperte alla professione, p. 179. Beatrice Bargagna, Un questionario sul lavoro nelle
università, p. 180-183. Nerio Agostini, L’accesso
del personale nella biblioteca di ente locale: una
criticità con tanti quesiti ma che è superabile, p.
184-188. Piera Colarusso, Lettera ad un giovane
futuro collega, p. 189-191. Ivana Truccolo, Le biblioteche e i bibliotecari del SSN, questi sconosciuti..., p. 192-195. Fausto Rosa, Futuro prossimo venturo dei bibliotecari... esternalizzati, p. 196-199
2007/304 Ricordando Luigi Crocetti. (Testimonianze). «Biblioteche oggi», 25 (2007), n. 5, p.
52-62: ill.
Cont. Tommaso Giordano, Dialogo con Luigi,
p. 53-55. Antonia Ida Fontana Aschero, Crocetti e la BNCF, p. 55-56. Silvia Alessandri, Dai cataloghi storici alla CDD, p. 56-59. Libero Rossi, Il
contributo di Crocetti al restauro e alla conservazione, p. 59-61. Michele Costa, Compagno di
viaggio, p. 61-62
2007/305 Solimine, Giovanni. Per Luigi Crocetti. «Bollettino AIB», 47 (2007), n. 1/2, p. 7-9
Scomparso il 10 marzo 2007. Anche a
<http://www.aib.it/aib/boll/2007/0701007.htm>

2007/299 Nardi, Francesco. L’Assemblea regionale di AIB Liguria (marzo 2007). «Vedi anche»,
16 (2007), n. 1, p. 1-2

2007/306 Tammaro, Anna Maria. Le professioni del patrimonio culturale a confronto: diversità
di approcci e possibili convergenze. (Contributi). «AIB notizie», 19 (2007), n. 1, p. 22-23

2007/300 Omaggio a Paolo Veneziani. (Omaggio). «AIB notizie», 19 (2007), n. 3, p. 6-9: ill.

2007/307 Vinelli, Federica. L’identità professionale del bibliotecario tra storia e futuro ana-
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lizzata nell’assemblea regionale AIB. «Vedi
anche», 16 (2007), n. 1, p. 2-3
Genova, 19 dicembre 2006

2007/317 Revelli, Carlo. Sul deposito legale e
sul diritto di riproduzione. (Osservatorio internazionale). «Biblioteche oggi», 25 (2007), n. 3,
p. 58-63

3 bibliografia

2007/318 Serrai, Alfredo. Bibliografia, selva
oscura. (Saggi). «Bibliotheca», 5 (2006), n. 2,
p. 11-22
Relazione al convegno internazionale “Libri,
biblioteche e cultura degli ordini regolari nell’Italia moderna attraverso la documentazione
della Congregazione dell’Indice”, Macerata, 31
maggio 2006

2007/308* Blum, Rudolf. Bibliografia: indagine diacronica sul termine e sul concetto / nota
introduttiva di Attilio Mauro Caproni. Milano:
Sylvestre Bonnard, 2007. 258 p. (Studi bibliografici). ISBN 978-88-89609-26-2
Trad. di: Bibliographia: Eine wort-und
begriffsgeschichtliche Untersuchung
2007/309 Caproni, Attilio Mauro. Bibliografia
e conoscenza: riflessioni teoretiche per un possibile metodo d’indagine ai fini di una nuova
definizione della disciplina. (Saggi). «Bibliotheca», 5 (2006), n. 2, p. 23-32
2007/310 Caproni, Attilio Mauro. L’inquietudine del sapere: scritti di teoria della bibliografia / nota introduttiva di Alfredo Serrai. Milano: Sylvestre Bonnard, 2007. 325 p. (Il sapere
del libro). ISBN 978-88-89609-28-6
2007/311 Caproni, Attilio Mauro. Il libro e la
bibliografia: cioè un viaggio nella memoria della
conoscenza. (Saggi). «Bibliotheca», 6 (2007),
n. 1, p. 43-48
2007/312 Caproni, Attilio Mauro. Postille per il
lettore / [Attilio Mauro Caproni]. (Note e discussioni). «Bibliotheca», 5 (2006), n. 2, p. 229-232
Cont. XLV: Una formula complessa per la
bibliografia (riflessione anomala[?] per un concetto fondamentale). XLVI: Il tempo della tecnica. XLVII: Pensiero (quasi) extravagante. 1.
XLVIII: Pensiero (quasi) extravagante. 2. XLIX:
Il libro e il territorio del segno. L: Il libro e l’animazione dei segni. LI: Addenda: La verità non
ci sfuggirà
2007/313 Carluccio, Tania. La co-citazione: la
storia e le applicazioni. (Saggi). «Bibliotheca»,
6 (2007), n. 1, p. 124-139
2007/314 Gilmont, Jean-François. Brève lettre à
un bibliographe débutant. (La questione). «L’almanacco bibliografico», n. 1 (mar. 2007), p. 1-3
2007/315 Hicks, Diana. The dangers of partial
bibliometric evaluation in the social sciences.
«Economia politica», 23 (2006), n. 2, p. 145-162
2007/316 Revelli, Carlo. Note sulle bibliografie nazionali. (Osservatorio internazionale).
«Biblioteche oggi», 25 (2007), n. 4, p. 56-60

2007/319 Serrai, Alfredo. Hypomnemata bibliographica. (Note e discussioni). «Bibliotheca»,
5 (2006), n. 2, p. 221-226
Cont. XXV: Ancora riflessioni sulle biblioteche e la loro storia: storia della biblioteca o
storia delle biblioteche? XXVI: Quanto è “universale” la “Biblioteca vniuersalis” di Gesner?
XXVII: La degenerazione dell’insegnamento
accademico
2007/320 Serrai, Alfredo. I Pandectae di Conrad Gesner. (Saggi). «Bibliotheca», 6 (2007), n.
1, p. 11-37

4 documentazione
2007/321 Cambini, Annalisa. Documentalisti a
confronto. 1: voci da dentro una professione:
dalle esperienze di lavoro al progetto professionale. (L’informazione biomedica). «Biblioteche oggi», 25 (2007), n. 4, p. 66-70: ill.

5 archivistica
2007/322 Gli archivi dell’Inquisizione in Italia:
problemi storiografici e descrittivi, Roma, Archivio di Stato, 18 febbraio 2005 / a cura di Andrea
Del Col. «Cromohs: cyber review of modern historiography», 11 (2006), <http://www.
cromohs.unifi.it/11_2006/inquisindex.html>
Cont. A. Del Col, Presentazione. Adriano Prosperi, Nuove prospettive per una storia dell’Inquisizione. Grado Giovanni Merlo, Problemi
documentari dell’Inquisizione medievale in Italia. Silvana Seidel Menchi, I giudici dell’Inquisizione romana: inquisitori e vescovi, commissari, nunzi, cardinali, papi. A. Del Col, I documenti
del Sant’Ufficio come fonti per la storia istituzionale e la storia degli inquisiti. Marco Pizzo,
La Stanza storica dell’Archivio del Sant’Uffizio:
un metodo di intervento. Francesca Cavazzana
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Romanelli, Il censimento della documentazione inquisitoriale riguardante l’Italia. Giovanna
Paolin – A. Del Col, La banca dati dei processi e
la ricostruzione completa dell’attività del
Sant’Ufficio di Aquileia e Concordia
2007/323 Baggiani, Valentina. I siti web degli
archivi di Stato italiani: pluralità di esperienze
e tentativi di uniformità. «Memoria e ricerca»,
14 (2006), n. 22, p. 173-183
2007/324* Bonfiglio Dosio, Giorgetta. Strumenti
per la gestione degli archivi comunali. «Nuova
rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza», 80 (2006), n. 11, p. 1464-1469
2007/325 Ciccarello, Domenico. Archivisti e
bibliotecari: le sfide comuni della professione:
riflessioni a margine del seminario nazionale
ANAI “La formazione professionale dell’archivista”, Erice, 2-4 novembre 2006. (Contributi).
«AIB notizie», 19 (2007), n. 2, p. 6-7
2007/326 Cortini, Letizia – Savoja, Maurizio.
Archivi digitali: produzione documentaria, conservazione, valorizzazione: Archiexpo I edizione, Milano, 12-15 dicembre 2006. (Contributi).
«AIB notizie», 19 (2007), n. 2, p. 17-18
2007/327 Giuva, Linda. Storia di carte attraverso carte: le vicende degli archivi del Partito
nazionale fascista conservati negli archivi di
Stato italiani. «Italia contemporanea», n. 243
(giu. 2006), p. 227-241
2007/328* Stabile, Silvia. Natura e gestione
dei diritti di archivio. «Il diritto industriale», 14
(2006), n. 5, p. 491-497
2007/329 Turchini, Angelo. Archivistica
ecclesiastica: introduzione allo studio. Torre
del Lago, Lucca: Civita editoriale, 2006. 127
p. : ill. (Collana di archivistica; 4).
ISBN 88-902649-0-X

6 organizzazione
delle biblioteche
2007/330 Agostini, Nerio. Emergenza biblioteche: salvare il servizio e garantire la professionalità si può! (Consigli per la sopravvivenza). «AIB notizie», 19 (2007), n. 7/8, p. 6
2007/331 Burger, Leslie. “Libraries transform
communities”: incontro con Leslie Burger, presidente dell’American Library Association / a
cura di Gimena Campos Cervera. (Contributi).
«AIB notizie», 19 (2007), n. 6, p. 8-11: ill.
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2007/332 Centralità del servizio: la customer
satisfaction nelle biblioteche: atti del convegno, 9 maggio 2006 / a cura di Sandro Apis e
Anna Maria Della Fornace. Roma: Associazione
italiana biblioteche, Sezione Marche, 2007. 116
p. ISBN 978-88-7812-167-6
Cont. A. M. Della Fornace, Presentazione,
p. 7-9. Prima parte: La customer satisfaction:
dal progetto all’esperienza (La customer satisfaction in biblioteca: il corso-progetto, p. 1315. S. Apis, Dalla buona volontà al metodo: storia di un’esperienza ricca di futuro, p. 17-29.
Daniela Montali, [Intervento], p. 31-33. Giancarlo Carbini, [Intervento], p. 35-37. Appendici
(Questionario tipo, p. 39-50. Guida alla elaborazione dei dati, p. 51-63). Seconda parte: La
customer satisfaction: indagini e riflessioni
(Annalisa Gramigna, Le amministrazioni pubbliche indagano la soddisfazione dei cittadini,
p. 67-87. Margarita Pérez Pulido, La soddisfazione dell’utente nelle biblioteche spagnole /
traduzione di Adrian N. Bravi, p. 89-103. Giovanni Di Domenico, La customer satisfaction
nelle biblioteche italiane, p. 105-116)
2007/333 Di Domenico, Giovanni. Per un fund
raising a misura di biblioteca. «Bollettino AIB»,
47 (2007), n. 1/2, p. 109-121
2007/334 Tutelare e cooperare: politiche e iniziative regionali per la valorizzazione del patrimonio librario e lo sviluppo delle biblioteche,
Verona, Museo civico di storia naturale, 11
novembre 2005. Venezia: Regione del Veneto,
2006. 94 p.: ill.
In testa al front.: Giornata delle biblioteche
del Veneto, 7a edizione
Rec. di Simona Inserra, «Bollettino AIB»,
47 (2007), n. 1/2, p. 182-183
2007/335 Vincere facendo rete: realtà e prospettive della cooperazione tra le biblioteche
toscane / a cura di Maria Stella Rasetti. Milano: Editrice Bibliografica, 2007. 129 p. (Il cantiere biblioteca; 17). ISBN 978-88-7075-647-0
Cont. Presentazione (Mauro Guerrini, Vittorio Bugli, Mariella Zoppi). Sessione 1: La cooperazione per la qualità del servizio bibliotecario (Luciano Scala, Evoluzione dei servizi SBN,
p. 21-26. Paul Gabriele Weston, Dalle infrastrutture tecnologiche alle reti di servizi: linee
per una analisi del caso toscano, p. 27-37. Antonia Ida Fontana, BNCF e rete regionale toscana,
p. 38-43. Everardo Minardi, Non solo biblioteche: la dimensione di rete nella società con-
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temporanea, p. 44-51. Grazia Asta, Servizi in
rete: qualità e professione, p. 52-55. Claudio
Leombroni, Dalla cooperazione bibliotecaria alla
comunità di distribuzione, p. 56-73. Giulia Maraviglia, Reti integrate per studenti, ricercatori e
cittadini, p. 74-81. Vincenzo Santoro, Le linee di
politica bibliotecaria per le autonomie, p. 8285). Sessione 2: La cooperazione degli altri:
imparare per crescere (Tavola rotonda (Diego
Cesaroni, Stefano Parise, Fausto Rosa)), p. 89104. Gian Bruno Ravenni, Conclusioni, p. 105110. Bibliografia / a cura della Biblioteca Servizi bibliografici della Regione Toscana, p. 111-129

7 politica bibliotecaria
e culturale
2007/336 Cattari, Massimina. Il settimo programma quadro (2007-2013): nuove opportunità e inviti a presentare proposte per il 2007.
(Programmi e progetti europei). «AIB notizie»,
19 (2007), n. 3, p. 16-17
2007/337 Crocetti, Luigi. Una legge contro le
leggi. (Biblioteche e archivi). «IBC», 15 (2007),
n. 2, p. 6-9
La legge regionale n. 42 del 1983 sulle
biblioteche di ente locale. Relazione al convegno “Leggi in biblioteca”, Reggio Emilia, 7
novembre 1997 [cfr. 1999/504]

8 legislazione
2007/338 Agostini, Nerio. Finanziaria 2007:
qualche possibilità per ridurre la precarietà
con la stabilizzazione dei posti di lavoro e
maggiori tutele per i non subordinati. (Consigli per la sopravvivenza). «AIB notizie», 19
(2007), n. 2, p. 19
2007/339 Associazione italiana biblioteche.
Sezione Toscana. Comunicato AIB Toscana sul
deposito legale. (L’attività). «Bibelot», 12
(2006), n. 3, p. 5
2007/340 D’Alessandro, Dario. Il codice delle
biblioteche. Nuova ed. ampliata e aggiornata.
Milano: Bibliografica, 2007. XII, 741 p. (I manuali della biblioteca; 4). ISBN 978-88-7075-648-7
Per l’ed. precedente vedi 2002/843
2007/341 De Robbio, Antonella. Impacts de la
directive européenne sur le droit d’auteur en
Italie. (Dossier: Économie et droit de l’information). «Bulletin des bibliothèques de France», 51 (2006), n. 5, p. 36-40

2007/342 Ferrieri, Luca. Prestito a pagamento,
atto secondo: i nuovi scenari di una questione
controversa. (Biblioteche e diritto d’autore).
«Biblioteche oggi», 25 (2007), n. 3, p. 13-25
2007/343* Jazzetti, Alessandro – Tartaglia Porcini, Giovanni. La tutela del diritto d’autore e
Internet: un rapporto complicato. «Il merito»,
4 (2006), n. 6, p. 59-64
2007/344 Langella, Francesco. Approvato il
nuovo testo unico regionale sulla cultura: la
posizione della sezione ligure dell’AIB. «Vedi
anche», 15 (2006) n. 3/4, p. 1-2
L. reg. n. 33/2006 [2007/345]
2007/345 Liguria. Legge regionale 31 ottobre
2006, n. 33: Testo unico in materia di cultura.
«Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 3.
serie speciale», 148, n. 4 (3 feb. 2007)
Vedi anche la Legge regionale 29 maggio
2007, n. 19: Modifiche alla legge regionale 31
ottobre 2006, n. 33 (testo unico in materia di cultura). «Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 3. serie speciale», 148, n. 27 (21 lug. 2007)
2007/346 Parente, Antonio. Diritto d’autore e
nuove tecnologie. (Temi e problemi). «Accademie e biblioteche d’Italia», n.s. 1 (2006), n. 1/2,
p. 25-31
2007/347 Peruginelli, Ginevra – Taddei Elmi,
Giancarlo. Dall’informatica giuridica al diritto
dell’Internet. «Diritto dell’Internet», 2 (2006),
n. 2, p. 113-128
2007/348 Pievatolo, Maria Chiara. The pirate
from Koenigsberg: why closed source software is not worth of copyright protection. 16 lug.
2007. «E-LIS», <http://eprints.rclis.org/ archive/00010831/> (8 p.)
2007/349 Puglisi, Paola. Deposito legale, la
bicicletta nuova. «Bollettino AIB», 47 (2007),
n. 1/2, p. 11-42
Dal 2 settembre 2006, con l’entrata in vigore del regolamento, d.P.R. 3 maggio 2006, n.
252, è stata data attuazione alla nuova normativa sul deposito legale, basata sulla legge 15
aprile 2004, n. 106
2007/350 Wold-Karlsen, Siv. Il diritto negato:
come i paesi scandinavi hanno affrontato la direttiva europea sul prestito a pagamento e i problemi del copyright. (Biblioteche e diritto d’autore).
«Biblioteche oggi», 25 (2007), n. 3, p. 26-34: ill.
Anche a <http://www.bibliotecheoggi.it/
2007/20070302601.pdf>
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2007/351* Dreizik, Pablo. Da Vilna a Buenos
Aires: biblioteche ferite, libri in cenere. «Clio»,
42 (2006), n. 1, p. 151-157
2007/352 Kempf, Klaus – Lucchini, Patrizia. Viaggio di studio nelle biblioteche nel “cuore antico
della Germania”, in Turingia e Sassonia. (Contributi). «AIB notizie», 19 (2007), n. 3, p. 20-23
Viaggio di studio organizzato dall’AIB dal
3 all’8 settembre 2006
2007/353 Zhu Xiaohua - Wang Jingfen. Biblioteche in Cina. «Bollettino AIB», 47 (2007), n. 1/2, p.
123-137
Anche a <http://www.aib.it/aib/boll/
2007/0701123.htm>

10a biblioteche nazionali e statali
2007/354 Arduini, Franca. La bibliografia dei manoscritti della Biblioteca Medicea Laurenziana.
(Saggi). «Bibliotheca», 6 (2007), n. 1, p. 49-59
Rielaborazione della lezione tenuta presso
l’Università di Firenze il 20 aprile 2006
2007/355 Artelli, Carla. Le attività culturali presso la Biblioteca universitaria di Genova. (Eventi culturali in BUG). «Vedi anche», 16 (2007), n. 1, p. 4
Inizia una nuova rubrica. Segue Francesco
Guido, La poesia a Genova nel Novecento, p. 4-5
2007/356 “Il bibliotecario inattuale”: miscellanea di studi di amici per Giorgio Emanuele
Ferrari bibliotecario e bibliografo marciano.
Volume 1 / a cura di Stefania Rossi Minutelli.
Padova: Nova Charta, 2007. VIII, 323 p. (Cimelia) (Biblioteca nazionale Marciana. Collana di
studi; 8). ISBN 978-88-9504-702-7
Cont. Marino Zorzi, Introduzione, p. VII-VIII.
S. Rossi Minutelli, Saggio di bibliografia degli
scritti di Giorgio E. Ferrari, p. 1-22. Alberto
Petrucciani, Il bibliotecario inattuale: Giorgio
Emanuele Ferrari, Francesco Barberi e l’Associazione, p. 23-51. Daniela Ambrosini, Letterati in battaglia: uomini d’armi e di penna nella
battaglia di Lepanto, p. 53-86. Patrizia Bravetti, Giuseppe Valentinelli e i cataloghi delle opere
a stampa della Biblioteca nazionale Marciana,
p. 87-118. Marcello Brusegan – Marzia Maino,
Mariano Fortuny y Madrazo e il mondo artistico: contatti e collaborazioni ricostruiti attraverso i documenti del Fondo Mariutti-Fortuny
della Biblioteca nazionale Marciana di Venezia,
p. 119-143. Carlo Campana, A proposito di un
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breve di papa Niccolò V sottoscritto da Poggio
Bracciolini, p. 145-154. Attilio Mauro Caproni,
La biblioteca (e la critica della ragione), p. 155160. Francesca Cavazzana Romanelli, Dalla Marciana ai Frari: manoscritti contesi e controversie identitarie fra archivisti e bibliotecari
ottocenteschi, p. 161-200. Francomario Colasanti, Il Dizionario analitico sanudiano di Mario
Brunetti [Cod. Marc. It. VII, 2606 (=12719)] con
una prima bibliografia dell’autore, p. 201-226.
Agostino Contò, Per alcuni fantasmi di meno:
nota su Giovanni da Colonia, fra Eliseo da Treviso, Paolo da Castello, p. 227-240. Marialuisa
Corsa, Gli archivi di Eleonora Duse conservati
presso la Fondazione Giorgio Cini di Venezia,
p. 241-250. Piero Falchetta, Il Nilo bianco nel
mappamondo di fra Mauro, p. 251-261. Giovanni
Fazzini, Luca Pacioli e la Summa, p. 263-273.
Pier Cesare Ioly Zorattini, I locali del S. Uffizio
nel convento di S. Pietro a Belluno nel Settecento, p. 275-293. Elisabetta Lugato, Le carte
di Ester Pastorello alla Biblioteca nazionale
Marciana di Venezia, p. 295-323
2007/357 Carcereri, Luciano. La nuova Biblioteca nazionale di Bari: alla ricerca di un’identità. (Speciale). «AIB notizie», 19 (2007), n. 3,
p. 11-13: ill.
Segue Maria Consiglia Binetti, Finalmente
anche a Bari una moderna e accogliente sede per
la Biblioteca nazionale, p. 14. Documento dei
bibliotecari atipici letto il giorno dell’inaugurazione, p. 15. Vedi anche, nello stesso fascicolo, l’editoriale di Vittorio Ponzani, La (ri)nascita di una
biblioteca e la scomparsa di due maestri, p. 3
2007/358 De Salvo, Angelina. Percorsi in-formativi alla Biblioteca nazionale di Roma. (Contributi). «AIB notizie», 19 (2007), n. 4, p. 17
Visite didattiche destinate a diverse tipologie di utenza
2007/359 Guido, Francesco. Il Giorno della
memoria. (Eventi culturali in BUG). «Vedi
anche», 16 (2007), n. 2, p. 6-7
Alcune iniziative per celebrare il Giorno della
memoria istituito con la l. n. 211/2000
2007/360 Tacchinardi, Riccardo. Dal carteggio
Bettoni-Bodoni della Biblioteca Palatina di
Parma (1802-1813). (Fonti). «La fabbrica del
libro», 12 (2006), n. 2, p. 31-36
2007/361 Veneziani, Paolo. La Biblioteca nazionale centrale Vittorio Emanuele II. Roma: Centro stampa BNCR, 2007. 71 p.
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Già pubbl. in: Il Collegio romano dalle origini al Ministero per i beni e le attività culturali / a
cura di Claudia Cerchiai, Roma: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, 2003, p. 397-425

10b biblioteche pubbliche
2007/362 Altana, Antonella. Terminati i pellegrinaggi della Biblioteca Bruschi di Genova
Sestri: inaugurata finalmente la nuova sede.
«Vedi anche», 16 (2007), n. 2, p. 4-5: ill.
2007/363 Associazione italiana biblioteche. Commissione nazionale Biblioteche pubbliche. Ancora sull’identità della biblioteca pubblica. (Discussioni). «Bollettino AIB», 47 (2007), n. 1/2, p. 151-158
Gruppo di lavoro: Rita Borghi, Cecilia Cognigni, Pieraldo Lietti, Stefano Parise. Anche a
<http://www.aib.it/aib/boll/2007/0701151.htm>
2007/364 Benedetti, Amedeo. La Biblioteca civica Berio di Genova: storia e patrimonio di una
delle più importanti istituzioni bibliotecarie della
Liguria. (Dal passato al presente). «Biblioteche
oggi», 25 (2007), n. 3, p. 49-57: ill.
2007/365 Biblioteca comunale dell’Archiginnasio, Bologna. Relazione del Direttore sull’attività
svolta nell’anno 2004 / Pierangelo Bellettini.
«L’Archiginnasio», 99 (2004), p. VII-LII: ill.
Pubbl. nel 2006
2007/366 Bucci, Monia. Una giornata in
“biblio”: a marzo la nuovissima Biblioteca
comunale di Misano Adriatico, nel riminese, ha
compiuto i suoi primi sei mesi di vita: visitiamola insieme... (Biblioteche e archivi). «IBC»,
15 (2007), n. 1, p. 16-19
2007/367 Due manoscritti autografi di Giovanni Sabadino degli Arienti acquisiti dalla Biblioteca comunale dell’Archiginnasio di Bologna.
«L’Archiginnasio», 99 (2004), p. 197-286: ill.
Pubbl. nel 2006. Cont. Rosaria Campioni,
Premessa, p. 199-202. Franco Bacchelli, Due
omaggi letterari di Giovanni Sabadino degli Arienti per nozze principesche, p. 203-217. Leonardo
Quaquarelli, Clara gente e camere pinte: Giovanni Sabadino degli Arienti voce della Bologna
cortese, p. 219-238. Fabrizio Lollini, Miniatura
come status symbol: la mimesis del lusso, l’esibizione dell’araldica, p. 247-269. Paola Goretti, D’oro forbito e perle: le vesti del corteo matrimoniale, p. 271-286
2007/368 Faccini, Barbara. Inaugurata la nuova
sede della Biblioteca civica [di] Borghetto S.

Spirito. (Da Ponente e da Levante). «Vedi
anche», 16 (2007), n. 1, p. 10-11: ill.
2007/369 Ferro, Emanuela – Leone, Orietta.
Dickens a Genova: tre lettere autografe di Charles Dickens dall’Archivio Di Negro della Biblioteca Berio in mostra dal 13 al 30 giugno. «Vedi
anche», 16 (2007), n. 2, p. 15
A Genova
2007/370 Inchiesta sullo stato di salute delle
biblioteche comunali fiorentine: aspettando l’inaugurazione della “Biblioteca della città” / a
cura di Silvia Bruni e Elisabetta Francioni. (L’inchiesta). «Bibelot», 12 (2006), n. 3, p. 1, 6-7
2007/371* Marangon, Martino. La biblioteca pubblica spiegata a un manager. «L’amministrazione italiana», 61 (2006), n. 7/8, p. 1034-1036
2007/372 Marro, Ruggero. Nel 2007 la celebrazione dei 400 anni della nascita di Angelico
Aprosio: l’agostiniano fondatore della prima
biblioteca pubblica della Liguria. (Da Ponente
e da Levante). «Vedi anche», 15 (2006) n. 3/4,
p. 7-8: ill.
La Biblioteca Aprosiana di Ventimiglia
2007/373 Melandri, Letizia – Palazzini, Paola.
La biblioteca desiderata: un’esperienza autogestita nel territorio pisano. (Notizie). «Bibelot», 13 (2007), n. 1, <http://www.aib.it/
aib/sezioni/toscana/bibelot/0701/b0701g.htm>
Ad Asciano (Pisa)
2007/374 Menardi Noguera, Flavio. I “Quaderni” della Biblioteca mediateca finalese: un felice esperimento editoriale. (Da Ponente e da
Levante). «Vedi anche», 15 (2006) n. 3/4, p. 11
A Finale Ligure (Savona)
2007/375 Molteni, Paolo. Un folletto a cavallo
di una penna volante: un concorso letterario per
inaugurare il Centro socio-culturale Atrion di
Carugate. (Nuove biblioteche). «Biblioteche
oggi», 25 (2007), n. 4, p. 54-55
In provincia di Milano
2007/376 Mori, Sara. I fogli volanti nella raccolta Chiappelli della Biblioteca Forteguerriana di Pistoia. (Fonti). «La fabbrica del libro», 12
(2006), n. 2, p. 27-30
2007/377 Oblatì oblatà...: la biblioteca dove
sta? / [redazione di Bibelot]. «Bibelot», 13
(2007), n. 1, <http://www.aib.it/aib/sezioni/
toscana/bibelot/0701/b0701d.htm>
Alcune osservazioni sulla nuova Biblioteca
delle oblate a Firenze
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2007/378 Piana, Corrado. La Biblioteca di Sardegna. (Scheda). «Biblioteche oggi», 25 (2007),
n. 5, p. 70-71: ill.
Biblioteca dedicata alla cultura sarda, inaugurata nel 2005 a Cargeghe (Sassari)

convegno a Padova. (Didattica del libro). «Sfoglialibro», set. 2006, p. 6-9: ill.
Convegno “Viaggio nella storia del libro con
i ragazzi delle scuole elementari”, Padova, 15
maggio 2006

2007/379 Ricchi, Renzo. I fondi della Società
operaia di mutuo soccorso “G. Garibaldi” di
Porto San Giorgio. (Saggi). «Bibliotheca», 6
(2007), n. 1, p. 140-151

2007/389 Paolucci, Mauro. Mediateca alla “De
Amicis”. «Vedi anche», 16 (2007), n. 2, p. 12-13
La mediateca della Biblioteca per ragazzi
“E. De Amicis” di Genova

2007/380 Taddei, Adelmo. Le biblioteche in
Iraq: (scarne) notizie dal fronte. (Le biblioteche
pubbliche nei paesi in via di sviluppo). «Vedi
anche», 16 (2007), n. 2, p. 8-9

2007/390 Pucci, Roberta. La biblioteca camaleonte: un’esperienza all’insegna della flessibilità di spazi e funzioni. (Animazione). «Sfoglialibro», apr. 2006, p. 35-36: ill.
Il progetto “Ludopificio” presso la Biblioteca comunale “Afra Ciscato” di Cartoceto (Pesaro-Urbino)

2007/381 Taddei, Adelmo. Le biblioteche pubbliche nei paesi in via di sviluppo. (Da Ponente e da
Levante). «Vedi anche», 15 (2006) n. 3/4, p. 15-16
2007/382 Tosato, Giulia. I cataloghi antichi
della Biblioteca Teresiana di Mantova: un’indagine condotta sui documenti dell’archivio
storico. (Biblioteche nella storia). «Biblioteche
oggi», 25 (2007), n. 5, p. 45-50: ill.
2007/383 Vivarelli, Maurizio. Interpretare la
biblioteca pubblica: alcune osservazioni metodologiche. (Discussioni). «Bollettino AIB», 47
(2007), n. 1/2, p. 143-149
Anche a <http://www.aib.it/aib/boll/
2007/0701143.htm>

10c biblioteche per ragazzi
2007/384 Anfossi, Valeria. Il premio “Città di
Torino - Crescere con i libri”. (Contributi). «AIB
notizie», 19 (2007), n. 6, p. 12-13: ill.
2007/385 Bon, Ingrid. “Se io fossi il direttore...”:
in Olanda la biblioteca del futuro viene progettata insieme ai ragazzi. (Biblioteche nel mondo).
«Sfoglialibro», set. 2006, p. 3-5: ill.
2007/386 Ehrenfreund, Giovanna. La Biblioteca per ragazzi della Spezia: polo culturale
nella civica biblioteca “P. M. Beghi”. (Da Ponente e da Levante). «Vedi anche», 16 (2007), n. 1,
p. 13, 16
2007/387 Galli Laforest, Nicola. Xanadu: una
biblioteca ideale per adolescenti. (Progetti).
«Sfoglialibro», set. 2006, p. 22-24: ill.
Progetto nato a Bologna nel 2004 dalla collaborazione tra l’Associazione Hamelin e la
Biblioteca Sala Borsa Ragazzi
2007/388 Paccagnella, Marta. Viaggio nella
storia del libro: esperienze a confronto in un

2007/391 Righetti, Loretta. “Nei libri e nei poeti
cerchi te”: i primi trent’anni della Biblioteca dei
ragazzi “Adamo Bettini” di Cesena. (Biblioteche
pubbliche). «Sfoglialibro», apr. 2006, p. 31-33: ill.
2007/392 Salviati, Carla Ida. Una biblioteca
che cresce con la sua comunità: servizi per giovani utenti a Concesio. (Bibliotrotter). «Sfoglialibro», lug. 2006, p. 33-35: ill.
La Biblioteca comunale di Concesio (Brescia)
2007/393 Salviati, Carla Ida. Storie e ricerche
negli arcipelaghi: la sezione ragazzi della nuova
Biblioteca di Seregno. (Bibliotrotter). «Sfoglialibro», set. 2006, p. 37-39: ill.
La Biblioteca civica “Ettore Pozzoli” di Seregno (Milano)
2007/394 Speciale “Narrando, narrando”: dieci
anni di storie in biblioteca. «Sfoglialibro», set.
2006, p. I-XVI: ill.
Il decennale del progetto di promozione della
lettura Narrando, narrando, promosso dalla Provincia di Milano. Cont. Daniela Benelli, Presentazione, p. II. Cristina Borgonovo, Le ragioni di
un progetto, p. III-VI. Alessandro Somai, La misura della soddisfazione, p. VII-IX. Daniela Bentoglio, La qualità di un’iniziativa, p. IX-X. Claudio
Borò – Silvio Oggioni, Leggere parole e raccontare immagini, p. X-XII. Roberto Monti, Un gerundio... infinito, p. XII-XIV. Miranda Sacchi, Finalità
leggere da solide fondamenta, p. XIV-XV. Luisa
Finocchi, Chi promuove la lettura?, p. XV-XV
2007/395 Tumminello, Daniela. Il fondo librario Giorgia Grandoni: un’altra iniziativa Nati per
leggere a Roma. (Contributi). «AIB notizie», 19
(2007), n. 4, p. 18-19
Presso la Biblioteca “Gianni Rodari” di Roma
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10d biblioteche scolastiche
2007/396 Benvenuti, Loredana. In viaggio con
Pinocchio: un progetto interculturale tra biblioteca e scuola. (Laboratori). «Sfoglialibro», lug.
2006, p. 25-26: ill.
2007/397 Bignamini, Maria Riccarda. La stanza
dei libri: organizzare e gestire una biblioteca scolastica. Roma: Carocci Faber, 2006. 127 p. (Scuolafacendo. Tascabili; 76). ISBN 88-7466-266-1
2007/398 Carassiti, Alessandra – Marini, Anna
– Valenti, Fulvia. Progettazione e realizzazione
dei materiali didattici per “Biblioteche nelle scuole”: Learning Object SCORM. (Beni culturali). «Bollettino del CILEA», n. 106 (apr. 2007), p. 23-29
2007/399 Carassiti, Alessandra – Marini, Anna –
Valenti, Fulvia. Sportello unificato di help desk del
progetto Biblioteche nelle scuole. (Beni culturali).
«Bollettino del CILEA», n. 107 (giu. 2007), p. 29-35
L’assistenza nell’ambito del progetto Biblioteche nelle scuole, il cui scopo è di integrare le
biblioteche scolastiche nel Servizio bibliotecario nazionale
2007/400 Lombello Soffiato, Donatella. La
biblioteca scolastica in azione. Padova: Cleup,
2006. 292 p.: ill. ISBN 978-88-6129-036-5
Cont. D. Lombello, Premessa, p. 5-7. Parte
prima: Aspetti generali (D. Lombello, La biblioteca scolastica, p. 11-64). Parte seconda: Inciampare nel problema (D. Lombello, Fare ricerca
nella biblioteca scolastica, p. 67-75. Antonella
Braga, L’insegnamento delle abilità di uso dell’informazione come strategia di ricerca nella
biblioteca scolastica, p. 77-115 [cfr. 2001/575].
Marina Santi, La biblioteca come “comunità di
lettura”, p. 117-129. Mario Priore, Apprendere
in biblioteca: la ricerca dell’informazione nel
processo formativo dell’allievo, p. 131-170. Anna
Cristini, La biblioteca nella scuola dell’infanzia come luogo dove soddisfare il bisogno di
conoscenza, p. 171-196. Patrizia Mori, Un esempio di attività di ricerca nella biblioteca scolastica in una scuola elementare, p. 197-214.
Umberta Sandre, Study skills e scuola primaria: le abilità di studio applicate al testo espositivo o informativo, p. 215-241). Parte terza: Il
libro nella scuola per l’infanzia (Carla Sartori,
Il libro nella scuola dell’infanzia: imprinting
alla lettura, p. 245-259. C. Sartori, L’animatore di biblioteca nella scuola dell’infanzia, p.
261-275. C. Sartori, Conoscere il mondo nella
scuola dell’infanzia, p. 277-292)

2007/401 Lombello Soffiato, Donatella. Leggere e fare ricerca. Lecce: La biblioteca Pensa Multimedia, 2007. 224 p. (Infanzia e primaria. Professione insegnante). ISBN 978-88-8232-486-5
Cont. Parte prima: Leggere (D. Lombello, La
narrativa fantastica: strumenti per l’analisi e linee
interpretative, p. 11-34. Giorgia Golfetto, Il lettore emozionale, p. 35-51. Katia Scabello Garbin,
La letteratura per l’infanzia e il memento mori,
p. 53-74. Appendice: Esempi di analisi critiche di
opere di letteratura per l’infanzia (D. Lombello,
Pelle d’asino di Charles Perrault: analisi strutturale e considerazioni psico-pedagogiche), p. 7596. Alice Munaro, Le avventure di Alice nel paese
delle meraviglie di L. Carroll, p. 97-100. A. Munaro, La linea del traguardo di P. Zannoner, p. 101104. Silvia Rampazzo, Harry Potter e la pietra filosofale di J. K. Rowling, p. 105-109. S. Rampazzo,
Un angelo, probabilmente di M. Milani, p. 110114. Vera Vaccari, Momo: l’arcana storia dei ladri
di tempo e della bambina che restituì agli uomini il tempo trafugato di M. Ende, p. 115-121. V. Vaccari, Udilla di M. Milani, p. 122-126)). Parte seconda: Fare ricerca. 1: La biblioteca scolastica (D.
Lombello, La biblioteca scolastica, p. 129-159).
Parte terza: Fare ricerca. 2: Inciampare nel problema (D. Lombello, Fare ricerca nella biblioteca
scolastica, p. 163-172. Mario Priore, Insegnare e
apprendere: il processo di ricerca dell’informazione nella biblioteca di una scuola elementare,
p. 173-188. Anna Cristini, La biblioteca nella scuola dell’infanzia: spazio educativo dove soddisfare il bisogno di conoscenza, p. 189-203. Carla
Sartori, L’animatore di biblioteca nella scuola
dell’infanzia, p. 205-219)
2007/402 Marchi, Loretta. La biblioteca “Villa
Meglia” della scuola per l’infanzia di Canavieiras di Bahja (Brasile): un collegamento transoceanico tra Sanremo e Canavieiras di Bahja.
(Da Ponente e da Levante). «Vedi anche», 16
(2007), n. 1, p. 9
2007/403 Paolini, Adriana. Il manoscritto spiegato ai ragazzi: una proposta per le scuole e le
biblioteche. (Laboratori). «Sfoglialibro», lug.
2006, p. 27-30: ill.
2007/404 Petrozzi, Graziella. Ecco l’esperienza
di Savona: se si incontrano biblioteca e istituzioni scolastiche... (Da Ponente e da Levante).
«Vedi anche», 15 (2006) n. 3/4, p. 12
La collaborazione tra la Biblioteca civica “A.
G. Barrili” di Savona e l’Istituto secondario superiore Mazzini Pancaldo Martini
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2007/405 Shenton, Andrew K. Le difficoltà dei
giovani nella ricerca di informazioni: uno studio
condotto in una scuola del Nord-est dell’Inghilterra si offre a una riflessione sulla metodologia
e sui problemi. (Indagini). «Biblioteche oggi», 25
(2007), n. 4, p. 29-38: ill.
2007/406 Vaccaro, Rino. Biblioteche scolastiche: esperienze a confronto: considerazioni.
«Vedi anche», 16 (2007), n. 2, p. 1-3: ill.
Vedi anche, nello stesso fascicolo, Si è svolto a Chiavari il convegno su “Biblioteche scolastiche in discussione”: esperienze a confronto: risoluzione conclusiva, p. 1

10e biblioteche universitarie
2007/407 Di foglia in folio: progettazione e
valutazione delle visite guidate alla Biblioteca
dell’Orto botanico di Padova / a cura di Alessandra Angarano, Paola Mario, Concetta Rociola, Valentina Sonzini. (Laboratori). «Sfoglialibro», set. 2006, p. 13-16: ill.
2007/408 Groppo, Emilia – Rossini, Gabriele.
Il Fondo “Plinio Fraccaro” Rari di storia locale
della Biblioteca interdipartimentale “Francesco Petrarca” dell’Università degli studi di
Pavia: il primo fondo della piattaforma
Codex[ml]. (Beni culturali). «Bollettino del
CILEA», n. 107 (giu. 2007), p. 19-22
Una collezione costituita da circa 50.000
immagini digitali navigabili in interfaccia web,
a partire dalla struttura dei metadati in formato MAG, mediante le potenzialità offerte dal
software Codex[ml]
2007/409 Vannucci, Laura. La riorganizzazione del fondo antico della Biblioteca biomedica
dell’Università di Firenze. (Notizie). «Bibelot»,
12 (2006), n. 3, p. 11
Contiene fra l’altro undici incunaboli, alcune centinaia di cinquecentine, più di mille
secentine di argomento medico, circa seimila
volumi del XVIII secolo, pregiati atlanti anatomici di grande formato, oltre a manoscritti di
varie epoche

10g biblioteche ecclesiastiche
e di comunità religiose
2007/410 Atti del convegno Le biblioteche ecclesiastiche: lineamenti di un progetto condiviso,
Roma, Pontificia università lateranense, 14 settembre 2006. «Bollettino di informazione /
ABEI», 15 (2006), n. 3, p. 3-48
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Cont. Stefano Russo, Introduzione, p. 3.
Giuseppe Betori, Saluto, p. 4. S. Russo, Il sistema di progetti condiviso per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ecclesiastici: l’iniziativa per le biblioteche e la convenzione
MiBAC-CEI, p. 5-9. Michele Pennisi, Dall’Intesa del 2000 a oggi: il ruolo delle biblioteche
ecclesiastiche, p. 9-15. Marco Paoli, Prospettive di collaborazione: dall’Anagrafe agli autority file, p. 15-19. Paul Gabriele Weston, Strumenti e prospettive della cooperazione
interbibliotecaria, p. 19-23. Gianmatteo Caputo, I presupposti teorici del Progetto Ecumene,
p. 23-25. Francesca Maria D’Agnelli – Giovanni
Silvestri, L’adesione al progetto CEI-Bib: obiettivi, strumenti e prime esperienze, p. 26-31.
Manuela Corbosiero, CEI-Bib: lo scenario di riferimento e le strategie, p. 32-37. CEI-Bib: presentazione del programma (Gabriele Lunati,
Introduzione, p. 38-39. Marzio Pinzauti, CEIBib: caratteristiche tecniche del software, p. 4042. Sabrina Masoli, Modulo Catalogazione: funzioni di base, p. 43. Fiorella Barucci, La
costruzione della base dati, p. 44-45. Luca
Regnicoli, Integrazione con SBN, p. 45-46).
Luciano Scala, La concertazione degli interventi:
gli obiettivi comuni, p. 47-48
2007/411 Guido, Francesco. Biblioteche cinquecentesche in Liguria: libri nella diocesi di
Savona. «Vedi anche», 16 (2007), n. 2, p. 10-11
Presentazione del volume di Romilda Saggini, Biblioteche cinquecentesche in Liguria:
libri nella diocesi di Savona [2004/67]
2007/412* Junod, Eric. Vincent de Lérins ou la
théologie en bibliothèque ecclésiastique. «Rivista di storia del cristianesimo», 3 (2006), n. 1,
p. 99-115
Relazione tenuta al Primo colloquio internazionale “Stefano Minelli” per la storia del cristianesimo, Brescia, 20-21 maggio 2005
2007/413 Monastero di Santa Chiara, Carpi. Il
monastero di Santa Chiara in Carpi: le carte e i
libri / a cura di Enrico Angiolini e Zita Zanardi.
Bologna: Compositori, 2007. 259 p.: ill. (Emilia-Romagna biblioteche archivi; 64). ISBN 887794-582-2
2007/414 Sabba, Fiammetta. La Biblioteca degli
Agostiniani di Cremona. (Saggi). «Bibliotheca»,
5 (2006), n. 2, p. 147-160
2007/415 Sabba, Fiammetta. Il catalogo ritrovato
della biblioteca del procureur général dei Maurini

410

letteratura professionale italiana

presso la Curia romana. (Note, discussioni e documenti). «Bibliotheca», 6 (2007), n. 1, p. 193-194

10h biblioteche speciali
e specializzate
2007/416 Bazzocchi, Vincenzo – Pensato, Rino.
Invito a Casa Artusi: Forlimpopoli dedica una
biblioteca e un portale al culto della cucina
domestica. (Biblioteche e archivi). «IBC», 15
(2007), n. 2, p. 14-16

della Polizia di Stato a Genova. «Vedi anche»,
16 (2007), n. 2, p. 13, 16
2007/424 Zuccherini, Francesco. Il Centro documentazione: le attività della Biblioteca della pedagogia popolare “Marika Aureli”. «Cooperazione
educativa», 55 (2006), n. 1, p. 84-87
Il Centro di documentazione del Movimento di cooperazione educativa

10k biblioteche musicali

2007/417 Bertocci, Emilio. La Biblioteca dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia
è entrata nel CSBP spezzino e nel Polo ligure
SBN. (Da Ponente e da Levante). «Vedi anche»,
16 (2007), n. 1, p. 12
A La Spezia

2007/425 Crescente, Vincenzo. Biblioteca del
“Cherubini”: qualcosa si muove: intervista a
Paolo Biordi, nuovo direttore del Conservatorio di musica di Firenze. (L’intervista). «Bibelot», 12 (2006), n. 3, p. 8-9

2007/418 Carera, Aldo. Fonti storiche per la promozione culturale del sindacato e del mondo
del lavoro: l’associazione Bibliolavoro. «Imprese e storia», n. 33 (2006), p. 167-170
Biblioteca dell’Associazione BiblioLavoro,
specializzata sulla storia del movimento sindacale e sui problemi del mondo del lavoro

2007/426 Foschi, Paola. Palazzo Riario Aldini
Sanguinetti, sede del Museo internazionale e
biblioteca della musica: la storia. «L’Archiginnasio», 99 (2004), p. 287-308
Inaugurata nel 2004

2007/419 Crasta, Madel. Istituti culturali: quale
ruolo con quali strumenti. (Temi e problemi).
«Accademie e biblioteche d’Italia», n.s. 1 (2006),
n. 1/2, p. 5-12
2007/420 Gandolfi, Daniela. La biblioteca Clarence Biknell ha aderito al Polo SBN Liguria: è
iniziata l’informatizzazione di tutti i cataloghi
cartacei del suo considerevole patrimonio biblioteconomico. (Da Ponente e da Levante). «Vedi
anche», 15 (2006) n. 3/4, p. 9-10
Sede dell’Istituto internazionale di studi
liguri, a Bordighera (Imperia)
2007/421 Nardini, Cristiana. Leggere e studiare alla “Capellini”: la biblioteca apre alla città.
(Da Ponente e da Levante). «Vedi anche», 15
(2006) n. 3/4, p. 14-15
La Biblioteca dell’Accademia lunigianese
di scienze “G. Capellini” a La Spezia
2007/422 Petrucci, Patrizio. Perché un’associazione non si scordi di sé: una mostra documentaria e un convegno a Firenze per promuovere la
gestione della documentazione nel volontariato.
(Notizie). «Bibelot», 12 (2006), n. 3, p. 10
L’attività del CeSVoT (Centro servizi volontariato Toscana)
2007/423 Piana, Stefano. Nel nome di Giovanni
Palatucci: la biblioteca del IV Reparto mobile

2007/427 Zecca Laterza, Agostina. Il bibliotecario musicale: docente, bibliotecario specializzato, documentalista? (Contributi). «AIB notizie», 19 (2007), n. 1, p. 20

10l biblioteche d’arte e spettacolo.
archeologia e architettura
2007/428 Correggi, Roberta. L’attività di promozione delle novità editoriali della Biblioteca
d’arte. «Vedi anche», 16 (2007), n. 2, p. 14
A La Spezia

10s storia delle biblioteche
2007/429 De Pasquale, Andrea. Il sapere per
tutti: la politica bibliotecaria a Torino tra XVII e
XIX secolo. Savigliano: L’artistica Editrice, 2006.
139 p. ISBN 978-88-7320-164-9
2007/430 Rozzo, Ugo. Le biblioteche friulane
del Settecento. (La questione). «L’almanacco
bibliografico», n. 3 (set. 2007), p. 1-3
2007/431 Serrai, Alfredo. Hypomnemata bibliographica. «Bibliotheca», 6 (2007), n. 1, p. 205210
Cont. XXVIII: Per una nuova grande storia,
finalmente, delle biblioteche italiane. XXIX: Dottorati di ricerca in discipline bibliografiche e
documentarie
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10z biblioteche nella letteratura
e nelle arti
2007/432 Librariana spot news. «AIB notizie»,
19 (2007), n. 5, p. 11
Inizia una rubrica nella quale vengono presentate le curiosità relative a biblioteche e i
bibliotecari segnalate alla redazione di Librariana, il repertorio consultabile su AIB-WEB.
Anche a <http://www.aib.it/aib/editoria/n19/
0511.htm3>
2007/433 Morriello, Rossana. Biblioteche parmigiane e delitti imperfetti: libri e biblioteche
nella nuova serie di un popolare telefilm. (Artifici). «Biblioteche oggi», 25 (2007), n. 3, p. 66-67
“RIS: delitti imperfetti”

11 edilizia e arredamento
2007/434* De Licio, Luciano. Manuale di progettazione biblioteche. Roma: Gruppo Mancosu, 2006. 1 v.: ill. (Tecno tipo. Sezione tipologie). ISBN 88-87017-49-2
2007/435 Nuove biblioteche per nuovi bisogni:
l’architettura di fronte alle sfide della tecnologia (1990-2000): convegno internazionale / a
cura dell’Associazione italiana biblioteche. In:
Bibliocom 2002 [2007/276], p. 19-57
Coordinatore: Paolo Bellini. Cont. Jacques
Riva, Penser les espaces intérieurs, p. 21-28.
Graham Bulpitt, From library to learning centre, p. 29-35. Marie-Françoise Bisbrouck, L’évaluation des nouveaux bâtiments des
bibliothèques universitaires françaises construits durant la décennie 1990-1999, p. 36-44.
Tanja Notten, New libraries of North Europe, p.
45-49. Antonella Agnoli, Il catalogo dei progetti:
Italia 1990-2000, p. 50-57
2007/436 La progettazione di biblioteche,
musei e centri congressuali. Milano: Hoepli,
2007. 117 p.: ill. (Quaderni del Manuale di progettazione edilizia. Tipologie) ISBN 978-882033-652-3

12 formazione e gestione
delle raccolte
2007/437 Formazione e gestione delle raccolte: convegno nazionale / a cura dell’Associazione italiana biblioteche. In: Bibliocom 2002
[2007/276], p. 89-123
Coordinatore: Giovanni Solimine. Cont. Giovanni Di Domenico, Presentazione dell’offerta
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documentaria e ordinamento delle raccolte nella
Biblioteca europea di informazione e cultura, p.
91-107. Rossana Morriello, La valutazione sistematica dei documenti in una biblioteca universitaria, p. 108-111. Loredana Vaccani, La revisione coordinata e condivisa, p. 112-114. Maurizio
Vivarelli, La revisione delle raccolte tra teorie e
pratica: le esperienze della Biblioteca Forteguerriana di Pistoia, p. 115-123
2007/438 Napolitani, Federica – Corsi, Maria Grazia – Radiciotti, Laura. Periodici in scambio con
gli Annali dell’Istituto superiore di sanità: quale
ruolo in epoca di open access? Roma: Istituto superiore di sanità, 2007. 58 p. (Rapporti Istisan; 07/18)
In testa al front.: Istituto superiore di sanità

13 materiali e sezioni speciali
2007/439 Abbamonte, Annamaria. Patrimoni
audiovisivi: accesso e ricerca. (Contributi). «AIB
notizie», 19 (2007), n. 7/8, p. 13
Resoconto del seminario nazionale, Roma,
23 novembre 2006
2007/440 Bertolucci, Franco – Bolelli Gallevi,
Stefano. Organizzare e gestire i documenti speciali dell’associazionismo culturale, sociale,
politico e sindacale: guida orientativa per gli
operatori delle biblioteche, dei centri di documentazione e degli archivi / a cura di Franco
Bertolucci, Stefano Bolelli Gallevi. [Firenze]:
Regione Toscana, 2007. 51 p.: ill. (Saper fare
nelle biblioteche; 2)
2007/441 Cassella, Maria. I contratti di licenza d’uso e la best practice option, ovvero Save
the time of the librarian. (Contributi). «AIB notizie», 19 (2007), n. 5, p. 15
2007/442 C’è qualcosa di nuovo in biblioteca,
anzi di antico: le collezioni storiche: dall’analisi al servizio: convegno nazionale / a cura dell’Associazione italiana biblioteche. In: Bibliocom 2002 [2007/276], p. 59-87
Coordinatore: Lorenzo Baldacchini. Cont. Luigi
Crocetti, Una cultura di servizio per le biblioteche storiche?, p. 61-63. L. Baldacchini, Le collezioni storiche e la biblioteca pubblica: un’integrazione possibile?, p. 64-69. Luisa Buson,
L’accesso attraverso i metaOPAC, p. 70-76. Ilaria Andreoli, Strumenti digitalizzati per lo studio
della miniatura medievale in Francia, p. 77-80.
Massimo Menna, I progetti dell’ICCU: i manoscritti, p. 81-84. Claudia Leoncini, EDIT16: da prodotto cartaceo a risorsa elettronica, p. 85-87
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2007/443* Cinema in biblioteca: materiali preparatori per le linee guida sulle sezioni cinema
in biblioteca / a cura di Romano Vecchiet. Udine:
Comune di Udine, Biblioteca civica V. Joppi, 2006.
158 p. (Quaderni della Biblioteca civica V. Joppi.
Atti; 1). ISBN 88-901132-2-7
Testo anche in sloveno, tedesco e inglese

2007/502 Muccione, Gabriella. Linee guida IFLA
per i materiali audiovisivi e multimediali. (Contributi). «AIB notizie», 19 (2007), n. 5, p. 12

2007/444 De Castro, Paola. “Letteratura grigia”: una “Cenerentola” che si trasforma. (Parole chiave). «Ricerca & pratica», 22 (2006), n. 2,
p. 79-82

2007/504 Taddei, Adelmo. La memoria del futuro: raccolta, conservazione e promozione della
cultura locale nel progetto dei Cercamemoria
del Sistema bibliotecario urbano genovese.
«Vedi anche», 15 (2006) n. 3/4, p. 3
Avviato nel 2005

Anche a <http://www.ricercaepratica.it/
allegati/00130_2006_02/fulltext/key128_3b.pdf>
2007/445 Di Cicco, Marco – Mazzitelli, Gabriele. La Tor Vergata Digital Library: un esempio avanzato di gestione delle risorse in rete, frutto della
collaborazione di sei biblioteche di area dell’ateneo romano. (Esperienze). «Biblioteche oggi»,
25 (2007), n. 4, p. 23-28: ill.
2007/446 Di Majo, Sandra. Perché CARE: nasce
in ambito accademico il Gruppo di coordinamento per l’accesso alle risorse elettroniche.
(Cooperazione). «Biblioteche oggi», 25 (2007),
n. 5, p. 26-31: ill.
2007/447 Faloci, Silvia. Comunicazione e informazione del Consiglio regionale dell’Umbria:
la documentazione legislativa. (L’informazione pubblica in rete). «Biblioteche oggi», 25
(2007), n. 3, p. 64-65
2007/448 Fortuzzi, Cinzia. I documenti programmatici economico-finanziari. (L’informazione pubblica in rete). «Biblioteche oggi», 25
(2007), n. 4, p. 61-63
Prodotti dal Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’economia e delle finanze, disponibili
a partire da <http://www.dt.tesoro.it/
Aree-Docum/Analisi-Pr/Documenti-/index.htm>
2007/449* Marangon, Martino. I DVD nei cataloghi delle biblioteche. «L’amministrazione italiana», 61 (2006), n. 4, p. 535-536
2007/500 Mazzetta, Francesco. Videogiochi e
biblioteche. (Biblioteche videoludiche). «AIB
notizie», 19 (2007), n. 5, p. 8-9: ill.
2007/501 Miele, Marzia. Documenti in rete:
nuovi paradigmi dell’accessibilità e della conservazione: “The challenge of accessibility and
preservation international conference”, Firenze, 14-16 december 2006. (Contributi). «AIB notizie», 19 (2007), n. 2, p. 22-23

2007/503 Santoro, Carmela. Gli archivi fotografici: come cambia il mestiere del fotografo
nell’era del digitale. (Contributi). «AIB notizie»,
19 (2007), n. 2, p. 18

14 conservazione
2007/505 Balducci, Antonio. E-journals: archiviazione e “conservazione” a lungo termine.
(Beni culturali). «Bollettino del CILEA», n. 107
(giu. 2007), p. 23-28
Resoconto del “E-journal archiving and preservation workshop”, Londra, 27 marzo 2007
2007/506 Beni librari e documentari : raccomandazioni per la tutela / a cura di Ornella Foglieni. Milano: Regione Lombardia, 2007. 191 p.: ill.
Cont. fra l’altro Massimo Zanello, Presentazione, p. 7. O. Foglieni, Introduzione, p. 8-11.
Anche a <http://www.lombardiacultura.it/
lib/2016/Raccomandazioni_tutela_beni_
librari_documentari_(3a).pdf>
2007/507 Bruni, Annalisa. Salviamo un codice: una missione di cultura. (Contributi). «AIB
notizie», 19 (2007), n. 3, p. 18-19: ill.
Progetto per salvare ogni anno dal degrado,
attraverso un intervento di restauro, un’opera pergamenacea di particolare importanza
2007/508 Bruno, Costantina. IlRilegalibro:
come far rilegare i libri danneggiati: dal problema alla soluzione. (Contributi). «AIB notizie», 19 (2007), n. 2, p. 20-21: ill.
Un sito dedicato alla rilegatura dei volumi e
alla prevenzione e correzione dei danni che essa
più frequentemente subisce, <http://biblioteca.
stat.unipd.it/conservazione/ilrilegalibro>
2007/509 Colonna, Stefano. Problemi di carta,
soluzioni di chimica. (La conservazione del
libro). «Wuz», 5 (2006), n. 6, p. 39-41
2007/510 Conservare il Novecento: le memorie
del libro: Convegno, Ferrara, Salone internazionale dell’arte del restauro e della conservazione dei beni culturali e ambientali, 31 marzo 2006:
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atti / a cura di Giuliana Zagra. Roma: AIB, 2007.
118 p. ISBN 978-88-7812-165-7
In testa al front.: Associazione italiana
biblioteche; Associazione nazionale archivistica italiana; Istituto centrale per la patologia del
libro; Regione Emilia-Romagna, Istituto per i
beni artistici, culturali e naturali, Soprintendenza per i beni librari e documentari. Cont.
Giuliana Zagra, Premessa, p. 7-10. Apertura dei
lavori (Salvatore Italia, Claudio Leombroni, Isabella Orefice), p. 11-23. Prima sessione: Archivi e biblioteche degli editori: cordinamento
Rosaria Campioni (R. Campioni, Parole introduttive, p. 27-30. Mario Infelise, Salvaguardia
e divulgazione della memoria editoriale, p. 3132. Gabriele Turi, Per una storia dell’editoria:
i nodi da sciogliere, p. 33-39. Irma Paola Tascini, Gli archivi editoriali: storia di un’esperienza di censimento, p. 41-45. Susanna Basile,
Identità collettiva ed editoria: storia di un’enciclopedia nazionale, p. 47-58). Seconda sessione: Esperienze di conservazione: coordinamento Armida Batori (A. Batori, Parole
introduttive, p. 61-63. Aldo Cecconi, L’Archivio
storico di Giunti editore di Firenze, p. 65-71. Olivier Corpet, L’IMEC: un istituto per le memorie
del libro contemporaneo, p. 73-76. Luisa Finocchi, L’archivio di concentrazione settoriale della
Fondazione Mondadori: il modello italiano, p.
77-83). Appendice (Linee di indirizzo per la
gestione dell’archivio di una casa editrice / a
cura di Gianluca Perondi, p. 85-95. Linee di indirizzo per la gestione della biblioteca storica di
una casa editrice / a cura di Giacinto Andriani,
p. 96-101. Strumenti prodotti dalla Commissione nazionale per la redazione del titolario e del
massimario di conservazione e di scarto degli
archivi delle case editrici (Proposta di struttura organizzativa. Titolario di classificazione e
massimario di conservazione e di scarto ad uso
degli archivi editoriali. Regolamento per gli
archivi editoriali. Proposte per le biblioteche
delle case editrici), p. 102-118)
2007/511 De Lorenzo, Elettra. La conservazione
della memoria digitale: questioni metodologiche
e giuridiche. 13 set. 2007. «E-LIS», <http://
eprints.rclis.org/archive/00011388/> (188 p.)
2007/512 Foglieni, Ornella. Disco SOS emergenza beni culturali. (Contributi). «AIB notizie»,
19 (2007), n. 5, p. 13: ill.
2007/513 Giordano, Tommaso. Electronic
resources management and long term preser-
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vation (is the library a growing organism?). 2
mar. 2007. «E-LIS», <http://eprints.rclis.org/
archive/00008952/> (6 p.)
Relazione alla conferenza internazionale
“Cultural heritage on line. The challenge of
accessibility and preservation”, Firenze, 14-16
dicembre 2006
2007/514 Matè, Donatella. Beni archivistici e
librari: quale conservazione? (Temi e problemi).
«Accademie e biblioteche d’Italia», n.s. 1 (2006),
n. 1/2, p. 32-38
2007/515 Mattiello, Corinna – Pugliese, Silvia.
Il restauro della legatura con crocifissione e Vergine orante della Biblioteca nazionale marciana. 2007. «Patrimonio di oreficeria adriatica»,
<http://www.oreficeriadriatica.it/index.php?
page=38>
Legatura in argento e smalti di oreficeria
bizantina

15 catalogazione
2007/516 Barazia, Caterina – Rossi, Paola. Italian OPACs: a tool to retrieve documents in Italian
libraries. «ISLG Bulletin», n. 6 (2007), p. 24-29
2007/517 Cassella, Maria – Morando, Maddalena. Problemi e prospettive di un nuovo formato: l’UNIMARC holdings. «Bollettino AIB»,
47 (2007), n. 1/2, p. 63-77
2007/518 Castagnola, Enrica – Pane, Maurizio. Un corso per addetti alla catalogazione:
promosso dalla comunità montana “Val Petronio”. (Da Ponente e da Levante). «Vedi anche»,
15 (2006) n. 3/4, p. 13: ill.
In provincia di Genova
2007/519 Corbosiero, Manuela – Di Sante, Assunta. Il catalogo collettivo delle biblioteche ecclesiastiche: CEI-Bib: obiettivi, strumenti e prospettive. «Bollettino AIB», 47 (2007), n. 1/2, p. 43-62
2007/520 Cortese, Claudio – Zini, Carla. Alcuni applicativi per la gestione dello standard
MAG. (Beni culturali). «Bollettino del CILEA»,
n. 107 (giu. 2007), p. 14-18
Caratteristiche e funzionalità di alcuni applicativi per la gestione dei processi di digitalizzazione
2007/521 De Robbio, Antonella – Rossi, Paola.
MetaOPAC Azalai italiano: l’evoluzione negli
ultimi anni. (Beni culturali). «Bollettino del
CILEA», n. 106 (apr. 2007), p. 4-15
I dati di crescita del servizio MAI
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2007/522 Frigimelica, Giovanna. OPAC arricchiti: alcuni esempi italiani. (Contributi). «AIB
notizie», 19 (2007), n. 5, p. 7
2007/523 Gorian, Rudj. I cataloghi di periodici antichi: riflessioni su alcune potenzialità
descrittive. (Catalogazione). «Biblioteche oggi»,
25 (2007), n. 5, p. 40-44: ill.
2007/524 Inserra, Simona. I progetti di retroconversione. «Bollettino AIB», 47 (2007), n. 1/2,
p. 79-91
2007/525 Mezzetto, Micaela – Rossi, Paola.
MetaOPAC Azalai italiano: mappe geografiche
della distribuzione degli OPAC in Italia. (Beni
culturali). «Bollettino del CILEA», n. 106 (apr.
2007), p. 16-19
2007/526 Palomba, Sabrina. Catalogare on
line: viaggio nel mondo delle biblioteche digitali / presentazione di Francesco Russo. Palermo: L’Epos, 2007. 178 p. (De charta; 8). ISBN
978-88-8302-323-1
2007/527 Perelli, Matteo – Zini, Carla.
Codex[ml]. (Beni culturali). «Bollettino del
CILEA», n. 107 (giu. 2007), p. 4-13
Sistema integrato Codex sviluppato dal
CILEA per la gestione, conservazione e fruizione via web di risorse digitali in linguaggio XML

16 indicizzazione
2007/528 Bruni, Silvia. Nuovo soggettario e
indicizzazione semantica: un’inchiesta nelle
reti bibliotecarie toscane. (L’inchiesta). «Bibelot», 13 (2007), n. 1, <http://www.aib.it/
aib/sezioni/toscana/bibelot/0701/b0701b.htm>
2007/529 Dellepiane, Alberta. Per apprendere
il Nuovo soggettario a Firenze la carica dei Cinquecento. «Vedi anche», 16 (2007), n. 1, p. 7, 16
Presentazione del Nuovo soggettario, Firenze, 8 febbraio 2007
2007/530 Franchini, Elena. Giornata di presentazione del Nuovo soggettario. (Contributi). «AIB notizie», 19 (2007), n. 5, p. 10-11
Firenze, 8 febbraio 2007
2007/531 Gnoli, Claudio. C’era una volta un soggetto. (Contributi). «AIB notizie», 19 (2007), n.
7/8, p. 7
2007/532 Gnoli, Claudio – Bosch, Mela – Mazzocchi, Fulvio. A new relation for multidisciplinary knowledge organization systems: dependence. In: Interdisciplinarity and transdisciplinarity

in the organization of scientific knowledge, proceedings of the Eighth ISKO-Spain Conference,
18-20 April 2007, León, Spain / editors Blanca
Rodríguez Bravo, Maria Luisa Alvite Diez. León:
Universidad de León, Secretariado de publicaciones, 2007, p. 399-409
Anche in «E-LIS», <http://eprints.rclis.
org/archive/00009887/>
2007/533 Tiberi, Melissa – Mazzocchi, Fulvio.
La gestione della polisemia nei thesauri: il caso
dei termini filosofici. «Bollettino AIB», 47 (2007),
n. 1/2, p. 93-107

17 servizi al pubblico e utenza
2007/534* Ascoltare un libro: l’esperienza del
Centro internazionale del libro parlato di Feltre. «Autonomie locali e servizi sociali», 29
(2006), n. 3, p. 537-539
2007/535 Associazione italiana biblioteche. Commissione nazionale Biblioteche pubbliche. Per
una biblioteca accessibile. (Commissioni). «AIB
notizie», 19 (2007), n. 7/8, p. 21-23
Anche a <http://www.aib.it/aib/commiss/
cnbp/access.htm>
2007/536 Bianchetti, Francesca. Accessibilità
e usabilità dei siti web dei sistemi bibliotecari
di ateneo delle università lombarde. Set. 2006.
«ESB forum», <http://www.burioni.it/
forum/bianc/indice.htm>
Versione lievemente modificata della tesi di
laurea in biblioteconomia, Corso di laurea in
Conservazione dei beni culturali, Facoltà di Lettere e filosofia dell’Università degli studi di Venezia Ca’ Foscari, discussa il 27 giugno 2006
2007/537 La biblioteca su misura: verso la personalizzazione del servizio / a cura di Claudio
Gamba e Maria Laura Trapletti. Milano: Editrice Bibliografica, 2007. 300 p. (Il cantiere biblioteca; 16). ISBN 978-88-7075-654-8
In testa al front.: Regione Lombardia; Provincia di Milano; Comune di Milano; Biblioteche
oggi. Atti del convegno tenuto a Milano, 9-10
marzo 2006. Cont. Presentazione (Massimo
Zanello, Daniela Benelli, Vittorio Sgarbi, Mauro
Guerrini). Relazioni (Alberto Galgano, Lean organization: il modello Toyota, p. 19-23. Maria Stella Rasetti, Da chiunque a ognuno: la biblioteca
disegnata dagli utenti, p. 24-36. Stefania Jahier,
Regolamenti e personalizzazione: prove di flessibilità, p. 37-41. Riccardo Ridi, In equilibrio fra
personalizzazione e standardizzazione: soddi-
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sfare l’utente senza snaturare il ruolo della biblioteca, p. 42-53. Judith Gregor, Servizi su misura
per gli utenti della Biblioteca della città di Stoccarda, p. 54-59. Giovanni Di Domenico, Il servizio bibliotecario personalizzato nella rilevazione della qualità percepita dagli utenti, p. 60-71.
Michele Santoro, Lo staff su misura: gli intangible assets nell’evoluzione dei servizi informativi, p. 72-91. Roberto Ventura, User satisfaction
e personalizzazione: quale rapporto, p. 92-118.
Gitte Barlach, “My library”: un accesso integrato e personalizzato alle risorse della biblioteca
basato su servizi web, p. 119-129. Paul Gabriele
Weston – Salvatore Vassallo, “… E il navigar m’è
dolce in questo mare”: linee di sviluppo e personalizzazione dei cataloghi, p. 130-167. Rossana Morriello, Personalizzazione vs “vanilla libraries”: per un approccio consapevole nello
sviluppo delle raccolte, p. 168-180. Alberto Pepe,
La biblioteca digitale come ambiente sociale e
collaborativo: esperienza e prospettiva del CERN
Document Server, p. 181-183. Antonella De Robbio, Servizi bibliotecari personalizzati basati su
RSS feeds: i diversi volti di un nuovo canale di
comunicazione, p. 184-206. Luca Ferrieri, A ciascuno la sua biblioteca: il consiglio del libro
accanto, p. 207-226. Elena Giavari, Le nuove reti
dei bibliotecari user-buster: sviluppi dell’e-reference sulle tracce dell’utente glocale, p. 227242. Laura Ballestra, Servizi online personalizzati: luci e ombre, p. 243-267. Germano Paini,
L’utente nell’OPAC: “My home page” e altre strategie di interazione nel portale del Sistema bibliotecario della provincia di Verona, p. 268-275.
Rino Clerici – Luca Comodo, Quanto mi piace la
biblioteca: gli strumenti di indagine della biblioteca su misura, p. 276-284). Appendice (Juliana
Mazzocchi – R. Ridi, Presentazione dell’indagine sui servizi bibliotecari online personalizzati
in Lombardia, p. 287-300)
2007/538 Biblioteche pubbliche: la sfida multiculturale: seminario nazionale / a cura della Commissione nazionale AIB Biblioteche pubbliche.
In: Bibliocom 2002 [2007/276], p. 125-176
Coordinatore: Elena Boretti. Cont. Domenico Ciccarello, La biblioteca multiculturale in
AIB-WEB: contenuti e riflessioni, p. 127-132.
Franco Pittau, Dai dati statistici alle prospettive di impegno in una società multiculturale, p.
133-140. Elisabetta Bartuli, Editoria araba: edizioni in arabo, francese ed italiano, p. 141-143.
Alessandro Ramberti, Letteratura e saggistica
interculturale: come allargare il giro?, p. 144-
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146. Laura Bassanese, Libri cinesi e libri arabi:
acquisizione, catalogazione, collocazione: alcune considerazioni, p. 147-150. Manuela Venturelli, La Biblioteca civica Antonio Delfini: dalla
sperimentazione alla cooperazione, p. 151-153.
Claudia Parmeggiani, Lo scaffale multiculturale nelle biblioteche comunali di Perugia, p. 154157. Chiara Faggiolo, Biblioteche comunali di
Milano verso la multicultura: un approccio territoriale, p. 158-164. Mauro Di Vieste, Biblioteche multiculturali: quali servizi per i profughi?:
il ruolo dei diritti umani quale criterio di scelta
per la composizione dello scaffale multiculturale, p. 165-167. M. Angela Barlotti, “Migranti”
nelle biblioteche in carcere, p. 168-169. Cecilia
Cognigni – Maria Giangoia – Roberta Scarscelli, Multicultura in biblioteca: dai servizi alla formazione del personale, p. 170-176
2007/539 Come realizzare e gestire un servizio
di bibliobus / [a cura di Regione Toscana, Giunta regionale]. Firenze: Edizioni Regione Toscana, 2007. 43 p.: ill. (Saper fare nelle biblioteche; 03)
Cont. fra l’altro Claudio Martini, Introduzione, p. 7. Chiara Silla, Il servizio di bibliobus in
Toscana, p. 8. Anche a <http://www.cultura.
toscana.it/biblioteche/servizi/biblioteca_ accessibile/bibliobus/bibliobus_opuscolo.pdf>
2007/540 Di Benedetto, Elisabetta. Un’educazione lunga tutta la vita. (Ipertesti e dintorni). «Bibelot», 12 (2006), n. 3, p. 8
Il Lifelong learning programme dell’Unione
Europea per il periodo 2007-2013
2007/541 Lucchini, Patrizia. La formazione dell’utente: metodi e strategie per apprendere la
biblioteca. Milano: Editrice Bibliografica, 2007.
243 p. (Bibliografia e biblioteconomia; 78). ISBN
978-88-7075-651-7
Prefazione di Riccardo Ridi
2007/542 Massarese, Iole. Libri dietro le sbarre: l’esperienza del Carcere minorile di Nisida.
(Biblioteche carcerarie). «Sfoglialibro», lug.
2006, p. 7-10: ill.
2007/543 Nardini, Raffaella. Esperienze e strategie per una educazione degli utenti: un seminario all’Università di Pisa. (Notizie). «Bibelot», 13 (2007), n. 1, <http://www.aib.it/
aib/sezioni/toscana/bibelot/0701/b0701h.htm>
Resoconto del seminario “Formare gli utenti: dalle istruzioni ai percorsi personalizzati”,
Pisa, 20 giugno 2006
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2007/544 Padoan, Nadia – Firpo, Felicia. La
fiaba della città invisibile: una iniziativa della
Biblioteca Berio a favore delle persone sorde e
ipoudenti. «Vedi anche», 15 (2006) n. 3/4, p. 5
2007/545 Pirola, Aldo. Informazione ed etica:
3° congresso BID per l’informazione e le biblioteche, Lipsia 19-22 marzo 2007. (Contributi).
«AIB notizie», 19 (2007), n. 7/8, p. 20
Bibliothek und Information Deutschland
2007/546 Vaglio, Anna. Document supply in
Italy: actual models and future perspectives.
«Interlending & document supply», 35 (2007),
n. 2, p. 115-118
2007/547 Venturino, Stefania. Il servizio di reference sotto la lente: i risultati di una rilevazione
effettuata alla Biblioteca centralizzata del Polo
di Rimini dell’Università di Bologna. (Indagini).
«Biblioteche oggi», 25 (2007), n. 5, p. 32-39

18 informazione
e comunicazione
2007/548 Benvenuti, Nicola. Social tagging e
biblioteche: implicazioni e suggestioni di una
classificazione generata dagli utenti che emerge attraverso un consenso dal basso. (L’informazione in rete). «Biblioteche oggi», 25 (2007),
n. 3, p. 35-42
La contrapposizione della pubblicazione, che
presuppone una organizzazione della cultura basata sull’autorevolezza e la gerarchia, alla partecipazione, che rinvia a un’organizzazione non gerarchica (tassonomie vs folksonomie)
2007/549 Cassella, Maria. Il ruolo del bibliotecario nei depositi istituzionali: dalla progettazione alla realizzazione. (Nuovi servizi).
«Biblioteche oggi», 25 (2007), n. 5, p. 3-14
2007/550 Cavalli, Nicola. Editoria scientifica: la
transizione al digitale: università, biblioteche e
case editrici di fronte ad un sistema in evoluzione. 1 ago. 2007. «E-LIS», <http://eprints.rclis.
org/archive/00011012/> (170 p.)
Tesi di dottorato in Società dell’informazione
2007/551* Chiocchetti, Filippo. Sentieri telematici: il “www virtual library history central
catalogue”. «Contemporanea», 9 (2006), n. 1,
p. 207-213
2007/552 Conference Institutional archives for
research: experiences and projects in Open
Access, Istituto superiore di sanità, Rome, 30
November-1 December 2006: proceedings / edi-

ted by Paola De Castro and Elisabetta Poltronieri. Roma: Istituto superiore di sanità, 2007.
V, 112 p. (Rapporti Istisan; 07/12)
In testa al front.: Istituto superiore di sanità.
Cont. fra l’altro P. De Castro – E. Poltronieri, Premise, p. III. Alma Swan, Preface, p. V. Claudio Di Benedetto, Welcome address, p. 1. Session I: Open Access
and authors: support from the international community (Derek Law, Making science count: Open
Access and its impact on the visibility of science, p.
6-14. Francis Andre – Daniel Charnay, Support of
open archives at national level: the HAL experience, p. 15-21). Session II: Open Access in Italy: knowledge and tools to write and search (Maurella Della
Seta – Rosaria Rosanna Cammarano, Citation
tracking of scientific publications through two different searching tools: Google Scholar and Web of
science, p. 25-31. Valentina Comba, A toolkit for
research communities: helping authors choose the
right mode of publication to maximise impact, p.
32-36. Igor Branchi – Renata Solimini – Enrico Alleva, Making available scientific information in the
third millennium: perspectives for the neuroscientific community, p. 37-40. Alessandro Giuliani, L’Open Access come possibile antidoto al carattere
autoreferenziale della ricerca scientifica, p. 41-45.
Franco Toni, Statistics of Open Access periodicals,
p. 46-50). Session III: Institutional policies for Open
Access (P. De Castro – E. Poltronieri, Defining a policy
for the institutional repository of the Istituto superiore di sanità, p. 55-60). Session IV: Opportunities
and services to develop Open Access (Antonella
De Robbio, Accesso aperto e copyright: il copyright scientifico nelle produzioni intellettuali di ricerca, p. 65-73. Paolo Roazzi – Corrado Di Benedetto,
DSpace: considerazioni su una possibile integrazione con programmi proprietari, p. 75-77. Susanna Mornati, Surplus, un prodotto per la valutazione e la rendicontazione della ricerca, p. 78-84.
Adriana Valente, L’accesso alle conoscenze nella
relazione scienza-società, p. 85-92. Maria Rosaria
Bacchini – Stefano Bonatti – Roberto Pettorino –
Commissione permanente di Ateneo per le risorse
digitali, FedOA: archivio aperto istituzionale dell’Università degli studi di Napoli Federico II, p. 9394). In appendice: Elena Giglia, Open Access e ricerca biomedica: bibliografia introduttiva, p. 97-112
2007/553 Della Seta, Maurella – Graziani,
Maria Salvatorina. L’informazione sulla salute in rete: il sito del Ministero della salute.
(L’informazione pubblica in rete). «Biblioteche
oggi», 25 (2007), n. 5, p. 67-69
<http://www.ministerosalute.it>
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2007/554 De Robbio, Antonella. Archivi aperti e comunicazione scientifica. Napoli: ClioPress,
2007. XII, 403 p. (Saperi storici e nuove tecnologie; 4). ISBN 978-88-88904-09-2
In testa al front. Università degli studi di
Napoli Federico II; ClioPress; Dipartimento di
discipline storiche “E. Lepore”. Cont. anche
Nicola Madonna, Prefazione, p. VII. Riccardo
Ridi, Presentazione, p. IX-XII. A. De Robbio –
Andrea Marchitelli, E-LIS EPrints for Library and
Information Science: un modello di archivio per
biblioteche digitali aperte, p. 139-184. A. De
Robbio – Dario Maguolo – Alberto Marini,
Mathematics Subject Classification e schemi
correlati nell’ambito di OAI, p. 185-201. A. De
Robbio – Alberto Marini, L’enciclopedia aperta Wikipedia per la matematica, p. 203-210. Luisella Goldschmidt-Clermont, Modelli di comunicazione nella fisica delle alte energie, p.
289-316. Anche a <http://www.storia.
unina.it/cliopress/derobbio.htm>
2007/555 E-commerce e nuovi contenuti di Internet culturale / con un intervento di Amedeo Quondam. (Temi e problemi). «Accademie e biblioteche
d’Italia», n.s. 1 (2006), n. 1/2, p. 39-44
“Il portale www.internetculturale.it si è arricchito dallo scorso marzo di strumenti e contenuti altamente innovativi che consentono, tra
l’altro, di testare l’impatto dell’e-commerce sul
sistema dei beni culturali e librari”
2007/556 Feliciati, Pierluigi. Do people browse
anymore?: l’interazione di archivi e biblioteche
con gli utenti web. 19 giu. 2007. «E-LIS»,
<http://eprints.rclis.org/archive/00010576/>
(9 p.)
Relazione al convegno “I professionisti della
conoscenza: quale futuro?”, 10a edizione dei
workshop di Teca del mediterraneo, Bari, 2223 giugno 2007
2007/557 Frigimelica, Giovanna. Weblog spagnoli. (BiblioWeblog). «Biblioteche oggi», 25
(2007), n. 4, p. 64-65: ill.
Biblioblog <http://www.interreg-eet.info/
weblogs/biblioblog/index.html>, Bibliometrìa
<http://www.bibliometria.com>, Sedic <http://
blog.sedic.es>
2007/558 Giglia, Elena. Open Access e ricerca
scientifica: un’opportunità: idee e spunti dal
convegno “Institutional archives for research:
experiences and projects in Open Access”. (Speciale). «AIB notizie», 19 (2007), n. 2, p. 11-16: ill.
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2007/559 Grasso, Emanuela. Open access.
(Parole chiave). «Ricerca & pratica», 22 (2006),
n. 4, p. 168-172
Anche a <http://www.ricercaepratica.it/ allegati/00148_2006_04/fulltext/3key130_3b.pdf>
2007/560 L’informazione multimediale dal presente al futuro: le prospettive del MultiMedia
Information Retrieval / a cura di Roberto Raieli; presentazione di Maria Palozzi; postfazione
dell’AIB Lazio (Andrea Marchitelli); guida bibliografica a cura di Roberto Raieli; testi di Giuseppe Amato, Domenico Bogliolo, Stefano Gambari, Paola Gargiulo, Claudio Gennaro, Perla
Innocenti, Fausto Rabitti, Roberto Raieli,
Pasquale Savino, Piera Storari, Massimiliano
Tosato. Roma: Associazione italiana biblioteche, Sezione Lazio, 2005. 190 p.: ill. ISBN 887812-161-4
In testa al front.: Associazione italiana
biblioteche, Sezione Lazio. Cont. M. Palozzi,
Presentazione, p. 7-8. Prima parte (R. Raieli,
Introduzione generale, p. 11-26. R. Raieli – P.
Storari, Progetto di sperimentazione del sistema del MultiMedia Information Retrieval nella
Biblioteca di Area delle arti dell’Università
Roma Tre, p. 27-52). Seconda parte (M. Tosato, Presentazione del libro MultiMedia Information Retrieval: metodologie ed esperienze
internazionali di content-based retrieval per
l’informazione e la documentazione [2004/
625], p. 55-60. S. Gambari, Archivi fotografici
e sistemi di catalogazione partecipata delle
immagini, p. 61-80. P. Gargiulo, Il reference
digitale: l’intermediazione e le risorse multimediali, p. 81-92. D. Bogliolo, Workflow e Information Retrieval non testuale, p. 93-100. P.
Innocenti – R. Raieli, Il contesto del MultiMedia Information Retrieval, p. 101-140. P. Savino – G. Amato – C. Gennaro – F. Rabitti, MILOS:
un sistema di Content Management per lo sviluppo di biblioteche digitali, p. 141-152). Postfazione / a cura dell’AIB Lazio (A. Marchitelli), p. 153-156. Guida bibliografica / a cura di
R. Raieli, p. 159-190
2007/561 Lubiana, Lucio. Le risorse digitali di
matematica e fisica: una rassegna di fonti e strumenti. (Comunicazione scientifica). «Biblioteche oggi», 25 (2007), n. 4, p. 39-47
2007/562 Malaspina, Stefano. Motori di ricerca e archivi elettronici in ambito culturale: un
recente convegno. (Dibattito). «Bollettino di
informazione / ABEI», 15 (2006), n. 1, p. 14-16
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Resoconto del convegno “Un testo nel
motore. Motori di ricerca e archivi elettronici in
ambito letterario, linguistico e filologico”, Bergamo, 12-13 ottobre 2005
2007/563 Meschini, Federico. eContent: tradizionale, semantico o 2.0? 7 feb. 2007. «Unitus
DSpace», <http://dspace.unitus.it/handle/
2067/162> (14 p.)
2007/564 Metitieri, Fabio. Una seconda vita
anche per biblioteche?: Second Life, un fenomeno in espansione con cui misurarsi. (Nuovi
territori). «Biblioteche oggi», 25 (2007), n. 4,
p. 11-21: ill.
<http://secondlife.com>. Cont. Un rapidissimo successo tridimensionale, p. 11-15. L’arcipelago delle biblioteche, p. 15-19. La biblioteca
come luogo d’incontro: intervista a Barbara
Galik, p. 19-21
2007/565 Mura, Guido. Rileggiamo l’Ottocento. (Notiziario). «La fabbrica del libro», 12
(2006), n. 2, p. 44-47
Italiana, raccolta di opere letterarie italiane digitalizzate, disponibili a <http://www. braidense.it/italiana.html>
2007/566 Rigutti, Sara – Tognolli, Gabrio.
Ricerche bibliografiche online: analisi di usabilità di un sito bibliotecario d’ateneo. Giu.
2007. «Form@re: newsletter per la formazione in rete», <http://www.formare.erickson.it/
archivio/giugno_07/3_RIGUTTI.html>
2007/567 Roncaglia, Gino. Wikipedia: enciclopedia universale o miniera di errori? 21 feb 2007.
«Unitus DSpace», <http://dspace.unitus.it/
handle/2067/171> (2 p.)
Già pubblicato nella pagina culturale dell’edizione di Bologna di “Repubblica” di mercoledì 21 febbraio 2007. Anche a <http://www.
griseldaonline.it/repubblica/roncaglia.html>
2007/568 Sammarco, Pieremilio. Il motore
di ricerca, nuovo bene della società dell’informazione: funzionamento, responsabilità e tutela della persona. «Il diritto dell’informazione e dell’informatica», 22 (2006),
n. 4/5, p. 621-634
2007/569 Testoni, Laura. Factiva.com. Gen.
2007. «ESB forum», <http://www.burioni.it/
forum/test-fact/>
Servizio di informazione online in ambito
economico finanziario

2007/570 Tognolli, Gabrio – Bordignon, Marco –
Lombardini, Caterina – Morandini, Anna – Petrovic, Karmen – Rossit, Deborah. Studenti universitari e siti di facoltà: uno studio di usabilità. Giu.
2007. «Form@re: newsletter per la formazione in
rete», <http://www.formare.erickson.it/archivio/
giugno_07/4_TOGNOLLI. html>

19 tecnologie dell’informazione
2007/571 Buffa, Francesco. I2010: una società europea dell’informazione per la crescita e l’occupazione. «Rivista di diritto, economia e gestione delle
nuove tecnologie», 2 (2006), n. 3, p. 268-274
Su 2005/866
2007/572 Dellisanti, Domenico. AAI: autenticazione federata e biblioteche digitali. (Software).
«Bollettino del CILEA», n. 106 (apr. 2007), p. 63-66
Un esempio di funzionamento del sistema
Shibboleth per la federazione di biblioteche
digitali
2007/573 Di Benedetto, Elisabetta. Internet nell’era della partecipazione. (Ipertesti e dintorni).
«Bibelot», 13 (2007), n. 1, <http://www.aib.it/
aib/sezioni/toscana/bibelot/0701/b0701f.htm>
2007/574 Di Giammarco, Fabio. Library 2.0, ovvero la centralità dell’utente: le biblioteche si confrontano con l’evoluzione del Web. (Scenari).
«Biblioteche oggi», 25 (2007), n. 5, p. 23-25
2007/575 Ferro, Emanuela. La rivoluzione digitale: l’incontro alla Biblioteca Lercari. «Vedi
anche», 15 (2006) n. 3/4, p. 4-5
“La biblioteca multimediale e le nuove tecnologie. La rivoluzione digitale”, Genova, 9
novembre 2006
2007/576 Galloni, Rosalba – Tajoli, Zeno. Una
metodologia per installare i service pack di
Aleph500. (Software). «Bollettino del CILEA»,
n. 107 (giu. 2007), p. 36-37
L’ottimizzazione dei tempi per l’installazione dell’upgrade di Aleph500
2007/577 Manoni, Paola. Gestire le collezioni in
radiofrequenza: l’esperienza della Biblioteca
apostolica vaticana. (Nuove tecnologie). «Biblioteche oggi», 25 (2007), n. 3, p. 43-48: ill.
2007/578 Melorio, Fabrizio. Centri e-learning:
realizzazione del progetto di aggiornamento e
qualificazione professionale per il management
della Biblioteca digitale italiana. (Temi e problemi). «Accademie e biblioteche d’Italia», n.s.
1 (2006), n. 1/2, p. 13-24
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2007/579 Metitieri, Fabio. La biblioteca come
conversazione: a colloquio con David Lankes.
(Scenari). «Biblioteche oggi», 25 (2007), n. 5,
p. 15-21: ill.
La biblioteca come participatory network
(Library 2.0). Anche in inglese, A conversation
with Professor David Lankes about the future of
the library for “Biblioteche oggi”, <http://www.
bibliotecheoggi.it/2007/20070501501.pdf>.
Segue l’intervista a Barbara Galik, Dalla Library
2.0 alla Library 3.0, passando per Second Life /
F.M. [F. Metitieri], p. 22
2007/580 Pugliese, Monica – Tajoli, Zeno.
Aleph500: uso delle basi logiche e differenziazione delle intestazioni: l’esperienza della
IULM. (Beni culturali). «Bollettino del CILEA»,
n. 106 (apr. 2007), p. 30-32
La funzionalità delle basi logiche di
Aleph500 per strutturare la visione dei dati per
gli utenti dell’OPAC dell’Istituto universitario di
lingue moderne di Milano e Feltre

20 storia del libro
2007/581 Alligo, Santo. L’ispirata fantasia di
Antonio Maria Nardi. (Pittori di carta). «Wuz»,
5 (2006), n. 6, p. 22-27: ill.
Pittore e illustratore (1897-1973)
2007/582 L’almanacco bibliografico: bollettino
trimestrale di informazione sulla storia del libro e
delle biblioteche in Italia. N. 0 (nov. 2006)- . Milano: CUSL. ISBN 978-88-8132-463-7
Comitato editoriale: Edoardo Barbieri (coordinatore), Pasquale Chistè, Giuseppe Frasso,
Arnaldo Ganda, Ugo Rozzo. Vedi anche il Postscriptum / E. B. [E. Barbieri], «L’almanacco bibliografico», n. 0 (nov. 2006), p. 27-28
2007/583* Barbieri, Edoardo. Guida al libro
antico: conoscere e descrivere il libro tipografico / premessa di Luigi Balsamo. Firenze: Le
Monnier, 2006. VIII, 342 p.: ill. (Le Monnier università. Lingue e letterature). ISBN 88-0020570-4
Rec di Alfredo Serrai, «Bibliotheca», 6
(2007), n. 1, p. 221
2007/584 Barbieri, Edoardo. L’onore e la biblioteca: Adamo Chiusole e la sua “Lettera a un
amico”. (La questione). «L’almanacco bibliografico», n. 0 (nov. 2006), p. 1-5
Stampata dai Turra di Vicenza nel 1782 e conservato presso la Biblioteca civica di Rovereto
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2007/585 Boffa, Elisa. Francesco Zannetti tipografo in Arezzo. (Saggi). «Bibliotheca», 5 (2006),
n. 2, p. 62-74: ill.
Nel XVI secolo
2007/586 Buonafalce, Ilaria. Un codice araldico
italiano nella Biblioteca nazionale di Madrid: il
manoscritto 12596. (Araldica). «Nobiltà», n. 72/73
(mag.-ago. 2006), p. 309-320: ill.
Proveniente dalla collezione di Juan Alfonso de Guerra y Sandoval
2007/587 Carnelos, Laura. I libri da risma: contributo allo studio dell’editoria popolare nell’Italia del ’700. (Lavori in corso). «La fabbrica
del libro», 12 (2006), n. 2, p. 6-10
2007/588 Di Taranto, Mattia. La Kelmscott
Press, una delle dieci vite di Morris. (Omaggio
a). «Wuz», 5 (2006), n. 6, p. 42-46: ill.
William Morris (1834-1896), artista e illustratore
2007/589 Ferrari, Simone. Introduzione alla
miniatura. Milano: Sylvestre Bonnard, 2006.
147 p. : ill. (Le antiporte). ISBN 88-89609-15-X
Segue un Glossario storico-artistico
Rec. di Giorgia Corso, «Bollettino AIB», 47
(2007), n. 1/2, p. 185-186; di Elisa Montecchi,
«Wuz», 5 (2006), n. 6, p. 49
2007/590 Langella, Francesco. Emanuele Luzzati e noi. «Vedi anche», 16 (2007), n. 1, p. 6: ill.
Pittore, scenografo, costumista e illustratore, scomparso il 26 gennaio 2007
2007/591 Lodi, Andrea. Inter omnes: a proposito di una recente pubblicazione sulle marche
editoriali e tipografiche del Cinquecento. (Note,
discussioni e documenti). «Bibliotheca», 6
(2007), n. 1, p. 187-192
Su Inter omnes: contributo allo studio delle
marche dei tipografi e degli editori italiani del
XVI secolo [2006/299]
2007/592 Maffei, Giorgio. Le misteriose Contemplazioni di Arturo Martini. (Libri d’artista).
«Wuz», 5 (2006), n. 6, p. 28-33: ill.
Faenza: Tipografia Lega, 1918
2007/593 Moro, Cristina. La biblioteca di Antonio Bartolini: erudizione e bibliofilia a Udine tra
Settecento e Ottocento. Udine: Forum, 2007.
197 p.: ill. (Libri e biblioteche; 17). ISBN 97888-8420-397-7
2007/594 Muti, Daniela. Grandi autori in collezione, Maximilian von Stein. (Libri & persone). «Wuz», 5 (2006), n. 6, p. 34-38: ill.
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Collezione privata di 12.000 volumi di letterature del Settecento, Ottocento e Novecento
2007/595 Neri, Giulia. La biblioteca di Villa Cardinale a Cava dei Tirreni: stratificazione dei fondi
nobiliari Filangieri, Craven e Prunas Serra.
(Saggi). «Bibliotheca», 6 (2007), n. 1, p. 152-171
2007/596 Nicora, Laura. La rivoluzione scenografica di Ferdinando Bibiena. (Oltre il secolo).
«Wuz», 5 (2006), n. 6, p. 50-53: ill.
Alcune edizioni di Ferdinando Bibiena (16571743), scenografo e architetto
2007/597 Petrella, Giancarlo. Un’edizione sconosciuta delle Facezie del Piovano Arlotto e il
reimpiego di materiale iconografico nella tipografia di Alessandro Viani. (Saggi). «Bibliotheca», 5 (2006), n. 2, p. 161-181: ill.
2007/598 Serrai, Alfredo. Considerazioni ed
elaborazioni statistico-bibliometriche intorno
alle edizioni ed alle opere del secolo XVI valutate in base alle presenze librarie nella biblioteca di Aldo Manuzio. (Saggi). «Bibliotheca»,
6 (2007), n. 1, p. 38-42
Le liste inventariali della raccolta libraria di
Aldo Manuzio il Giovane (1547-1597)
2007/599 Strinati, Claudio. Claudio Strinati
presenta l’ultima opera di Alfredo Serrai / a
cura di M. Alessandra Panzanelli Fratoni. (Note
e discussioni). «Bibliotheca», 5 (2006), n. 2, p.
211-217
Relazione presentata alla presentazione di
Phoenix Europae: Juan Caramuel y Lobkowitz
in prospettiva bibliografica [2006/888], Roma,
10 maggio 2006
2007/600 Tavoni, Maria Gioia. Una lezione particolare: raccontare la storia del libro davanti a
pizza e coca-cola. (Didattica del libro). «Sfoglialibro», set. 2006, p. 10-12: ill.
Raccontare la storia del libro ai ragazzi delle
scuole elementari
2007/601 Touati, Houari. Biblioteche di saggezza: libro e collezionismo nell’Islam. Milano: Sylvestre Bonnard, 2006. 278 p.: ill. (Il sapere del libro). ISBN 88-86842-71-6
Trad. di Cristina Rognoni
Rec. di Manuela Grillo, «Bibliotheca», 6
(2007), n. 1, p. 247-250; di Paolo Senna, «Biblioteche oggi», 25 (2007), n. 6, p. 73-74
2007/602 Trentini, Andrea. Per una storia
dei primi libri a stampa del mondo islamico
attraverso gli esemplari della Biblioteca del-

l’Accademia nazionale dei Lincei e Corsiniana. (Saggi). «Bibliotheca», 6 (2007), n. 1,
p. 72-123
2007/603 Tuzzi, Hans. Libro antico libro moderno: per una storia comparata. Milano: Sylvestre Bonnard, 2006. 203 p.: ill. (Bibliofilia). ISBN
88-89609-10-9
Rec. di Fiammetta Sabba, «Bibliotheca», 5
(2006), n. 2, p. 235-236

21 editoria
2007/604 Ash, Russell – Lake, Brian. I libri più
assurdi del mondo / prefazione di Emanuele
Trevi. Roma: Castelvecchi, 2007. 253 p. (Quadra; 16). ISBN 978-88-7615-135-4
Catalogo ragionato di opere bizzarre per titolo e argomento pubblicate nel corso dei secoli.
Trad. di Claudia Di Vittorio da: Bizarre books
2007/605* Bollati Boringhieri editore. Catalogo storico delle edizioni Bollati Boringhieri
1957, 1987, 2007 / a cura di Irene Amodei e
Valentina Parlato. Torino: Bollati Boringhieri,
2007. XXIX, 647 p. ISBN 88-339-1769-6
2007/606 Bonacini, Paolo. Il mercato dell’editoria facsimilare. «Economia della cultura»,
16 (2006), n. 1, p. 89-99
2007/607 Brotini, Maurizio. Sul catalogo storico della Tipografia Calasanziana. (Fonti). «La
fabbrica del libro», 12 (2006), n. 2, p. 37-43
L’attività della tipografia dei Padri Scolopi
tra il 1816 e il 1861
2007/608 Caproni, Attilio Mauro. Il catalogo,
cioè “il libro a venire” di un editore: alla casa
editrice Il melangolo, per i suoi trenta anni di
attività. (Note, discussioni e documenti).
«Bibliotheca», 6 (2007), n. 1, p. 184-186
2007/609 Caproni, Attilio Mauro. Un editore e
il suo catalogo: a Giorgio Devoto, per i trenta
anni delle “Edizioni San Marco dei Giustiniani”. (Note, discussioni e documenti). «Bibliotheca», 6 (2007), n. 1, p. 181-183
2007/610 Carotti, Carlo. Le dispense dei Fratelli Fabbri. (Lavori in corso). «La fabbrica del
libro», 12 (2006), n. 2, p. 22-26
2007/611 Carotti, Carlo. L’Etas Kompass di
Caracciolo nell’Italia del Boom. (Storie di editori). «Wuz», 5 (2006), n. 6, p. 60-64: ill.
2007/612 Cicala, Roberto. Interlinea: gli sforzi di un piccolo editore che crede nei valori. (Edi-
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toria religiosa). «Bollettino di informazione /
ABEI», 15 (2006), n. 2, p. 28-29
Relazione al convegno “Il bibliotecario e il
libro religioso”, Torino, 22-23 giugno 2004

2007/622 Liguori, Maria. Editoria e promozione della lettura al Sud: Galassia Gutenberg tra
fiera di settore ed evento culturale. «Europa e
mezzogiorno», n. 55 (2006), p. 137-140

2007/613* Cultrera, Giuseppe – Protetti, Cesare. Giostra multimediale: editoria e nuovi media
nell’era della convergenza. Roma: Aracne, 2006.
217 p. (A14; 91). ISBN 88-548-0603-X

2007/623 Miconi, Maria Teresa. “Il bibliofilo”
di Carlo Lozzi. (Saggi). «Bibliotheca», 5 (2006),
n. 2, p. 33-61
Rivista fondata a Firenze (1880-1890). Versione rielaborata del secondo capitolo della tesi
di diploma di Bibliotecario presso la Scuola speciale per archivisti e bibliotecari di Roma, discussa nell’a. a. 2003-2004

2007/614 De Fiore, Luca. Quello che gli editori non sanno. (Editoriale). «Ricerca & pratica»,
23 (2007), n. 1, p. 1-4
I problemi dell’editoria scientifica. Anche a
<http://www.ricercaepratica.it/allegati/
00238_2007_01/fulltext/editoriale_133.pdf>
2007/615 Di Palmo, Pasquale. I viaggi visionari di Michaux in Meidosems. (Un libro, una
storia). «Wuz», 5 (2006), n. 6, p. 54-58: ill.
Pubblicato in 297 esemplari nel 1948
2007/616 Editoria e conflitti d’interesse: una
corrispondenza. (No grazie, pago io!). «Ricerca & pratica», 22 (2006), n. 5, p. 232-233
I conflitti di interesse nell’editoria scientifica. Segue: Adriano Cattaneo, Di medici, ricercatori, riviste, e vile denaro, p. 233-235
2007/617 Filippi, Alfio. L’editoria religiosa tra cultura e mercato. (Editoria religiosa). «Bollettino di
informazione / ABEI», 15 (2006), n. 2, p. 21-24
Relazione al convegno “Il bibliotecario e il
libro religioso”, Torino, 22-23 giugno 2004
2007/618 Filippi, Mario. Identità e storia dell’Editrice Elledici. (Editoria religiosa). «Bollettino di
informazione / ABEI», 15 (2006), n. 2, p. 24-28
Casa editrice fondata nel 1941. Relazione
al convegno “Il bibliotecario e il libro religioso”, Torino, 22-23 giugno 2004
2007/619* Fortunati, Leopoldina – Sarrica,
Mauro. Internet in redazione: un’indagine in Italia. «Problemi dell’informazione», 31 (2006), n.
4, p. 510-540
2007/620 Gorian, Rudj. Le gazzette sul conclave
(1724-1779): analisi di una tipologia di periodici
veneziani. Venezia: Marcianum Press, 2007. 187 p.:
ill. (Anecdota Veneta; 1). ISBN 978-88-8973-617-3
2007/621 Kromer, Manuel. La casa editrice
Claudiana: 150 anni al servizio della parola.
(Editoria religiosa). «Bollettino di informazione / ABEI», 15 (2006), n. 2, p. 30-33
Casa editrice fondata nel 1857. Relazione
al convegno “Il bibliotecario e il libro religioso”, Torino, 22-23 giugno 2004

2007/624 Minonzio, Franco. “Tutto per me
torna ai libri, o da essi parte”: per Alberto Vigevani, “libraio bibliofilo” ed editore. (Saggi).
«Bibliotheca», 6 (2007), n. 1, p. 60-71
Scrittore e editore (1919-1999)
2007/625 Moosbrugger, Hilarius. L’affabulazione scritta di Piero Chiara. (Le prime di).
«Wuz», 5 (2006), n. 6, p. 10-15: ill.
Le prime edizioni di Piero Chiara (1913-1986)
2007/626 Mornati, Susanna. Electronic Publishing Infrastructure (EPI), innovazione nell’editoria accademica. (Beni culturali). «Bollettino
del CILEA», n. 106 (apr. 2007), p. 20-22
2007/627 Piazza, Isotta. “Romanzo a modo
mio”: la strategia narrativa dell’editore Don
Bosco. (Lavori in corso). «La fabbrica del libro»,
12 (2006), n. 2, p. 11-16
Attivo a metà dell’Ottocento
2007/628* Pucci, Emilio. Il contesto neo-editoriale di sviluppo del mercato dei contenuti.
«Rivista di diritto, economia e gestione delle
nuove tecnologie», 2 (2006), n. 1, p. 87-98
2007/629 Rizzo, Alberto. I Breviari intellettuali
dell’IEI di Notari. (Storie di editori). «Wuz», 5
(2006), n. 6, p. 16-20: ill.
La collana “Raccolta di breviari intellettuali” dell’Istituto editoriale italiano
2007/630 Rozzo, Ugo. Le “Gazzette sul conclave”: contro l’extra omnes. (Note, discussioni
e documenti). «Bibliotheca», 6 (2007), n. 1, p.
195-202
Su Rudj Gorian, Le gazzette sul conclave
(1724-1779): analisi di una tipologia di periodici veneziani [2007/620]
2007/631 Salviati, Carla Ida. Lo slow book di
un editore: conversando con Giuseppe Laterza. (Promozione della lettura). «Sfoglialibro»,
apr. 2006, p. 5-6
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2007/632* Schiavilla, Silvana. L’appalto di
servizi di stampa ed editoria. «Nuova rassegna
di legislazione, dottrina e giurisprudenza», 80
(2006), n. 12, p. 1645-1655

del vedere. LIV: Alcuni sparsi pensieri sull’osservazione del colore del libro. LV: La luce dei
libri: cioè il colore. LVI: Addenda: Il libro e l’immagine bianca della sua voce

2007/633 Tortorelli, Gianfranco. Il torchio e le
torri: editoria e cultura a Bologna dall’Unità al
secondo dopoguerra. Bologna: Pendragon, 2006.
319 p. (Le sfere). ISBN 978-88-8342-516-5

2007/642 Infelise, Mario. Le letture degli italiani. (Editoriale). «La fabbrica del libro», 12
(2006), n. 2, p. 2-5
La storia della scarsa dimestichezza degli
italiani con la lettura

2007/634 Urso, Simona. Editori e leggi razziali nel 1938: le occasioni di Arnoldo Mondadori.
In: Storia ed esperienza religiosa: studi per
Rocco Cerrato / a cura di Alfonso Botti. Urbino:
Quattro venti, [2005], p. [111]-137
2007/635 Vigini, Giuliano. Il libro religioso oggi:
caratteristiche e linee di tendenza dell’editoria. (Editoria religiosa). «Bollettino di informazione / ABEI», 15 (2006), n. 2, p. 17-21
Relazione al convegno “Il bibliotecario e il
libro religioso”, Torino, 22-23 giugno 2004
2007/636 Villano, Maria. I “Classici italiani”
Mondadori sotto la direzione di Francesco Flora
(1933-1960). (Lavori in corso). «La fabbrica del
libro», 12 (2006), n. 2, p. 17-21

22 lettura e libro
2007/637 L’arte di leggere: aforismi sulla lettura / a cura di Paolo Mauri; prefazione di Giuliano Soria. Torino: Einaudi, 2007. IX, 119 p. (ET
Scrittori; 1433). ISBN 88-06-18670-1
2007/638 Attanasio, Piero. Un ponte di pagine:
un nuovo lettore garantisce più crescita di un macchinario o di un tratto di superstrada: lo sostiene una ricerca dell’Associazione italiana editori, che chiede più investimenti pubblici per le
infrastrutture dedicate alla lettura. (Biblioteche
e archivi). «IBC», 15 (2007), n. 1, p. 14-15
2007/639 Bayard, Pierre. Come parlare di un
libro senza averlo mai letto. Milano: Excelsior
1881, 2007. 205 p. (Demarcazioni; 2). ISBN
978-88-6158-010-7
2007/640 Bonciarelli, Sarah. Eventi letterari:
una mappa per orientarsi: suddivisione tipologica e panorama delle principali manifestazioni. (Promozione del libro). «Biblioteche oggi»,
25 (2007), n. 4, p. 48-53: ill.
2007/641 Caproni, Attilio Mauro. Postille per
il lettore. «Bibliotheca», 6 (2007), n. 1, p. 213217 Cont. LII: Il caleidoscopio dei sensi per il
colore del libro. LIII: Il libro e una grammatica

2007/643 Torino capitale mondiale del libro
con Roma: un anno da sfogliare. (Speciale).
«AIB notizie», 19 (2007), n. 7/8, p. 8-12: ill.
Cont. Nicola Gallino, Il progetto Torino capitale mondiale del libro con Roma. Anna Garbero, Le biblioteche civiche torinesi. Eugenio Pintore, I progetti di rete del settore Biblioteche
della Regione Piemonte. Fulvio Stacchetti, Le
biblioteche di Roma

23 lettura e libri per ragazzi
2007/644 Apicella, Dario. Incontro con Jutta
Richter. «Vedi anche», 15 (2006) n. 3/4, p. 6
Scrittrice tedesca per l’infanzia
2007/645 Barbiero, Chiara. Lettura al bambino e attaccamento. (Nati per leggere). «Quaderni ACP», 12 (2005), n. 5, p. 206-209
La qualità del rapporto genitore-bambino ha
importanti conseguenze a livello cognitivo, rilevabili in molte abilità del bambino, tra cui lo sviluppo del linguaggio, l’interazione con il materiale
letterario e la comparsa della emergent literacy
2007/646 Baudo, Valeria. Una biblioteca per i
bambini del mondo: la International Children’s
Digital Library. (Progetti). «Sfoglialibro», lug.
2006, p. 3-6: ill.
<http://www.icdlbooks.org>
2007/647 Cappelli, Lucia. Nella cartella dei
nonni: libri, fotografie e immagini in mostra alla
Biblioteca Marucelliana di Firenze. (Mostre).
«Sfoglialibro», set. 2006, p. 34-35: ill.
Mostra “Nella cartella dei nonni: immagini e
vecchi libri di scuola nelle collezioni della Marucelliana e nei ricordi di famiglia”, Firenze, 3 aprile-31 maggio 2006
2007/648 Ciavola, Renato. Mi racconti una storia?: IV giornata delle biblioteche marchigiane.
(Contributi). «AIB notizie», 19 (2007), n. 3, p. 10
Fabriano, 26 gennaio 2007
2007/649 Cristini, Anna – Mantione, Silvana.
Montagne a fisarmonica: le leggende dolomi-
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tiche in un formato originale. (Nuove proposte).
«Sfoglialibro», lug. 2006, p. 31-32: ill.
Su Montagne a fisarmonica / a cura di Associazione culturale Les Bas Bleu, Parma: Ducati, 2006

2007/659 Meacci, Maria Letizia. La grande
avventura del leggere: proposte per i piccolissimi. (Nati per leggere). «Quaderni ACP», 12
(2005), n. 4, p. 166-167
Rassegna di libri per bambini

2007/650 Cristini, Anna – Mantione, Silvana.
“Posso portarlo a casa?”: il prestito come promozione della lettura con bambini da 0 a 6 anni. (Primi
libri). «Sfoglialibro», apr. 2006, p. 20-22: ill.

2007/660 Nati per leggere. «Quaderni ACP»,
12 (2005), n. 2, p. 66-67
Progetti in corso nell’ambito di Nati per leggere. Cont. Lucio Piermarini – Mariolina Friggeri, NPL in Umbria. Campania. Piemonte

2007/651 Detti, Ermanno. L’ultimo Vamba: a
cent’anni dalla nascita del “Giornalino della
domenica” un contributo sulla figura del suo
direttore. (Anniversari). «Sfoglialibro», lug.
2006, p. 22-24: ill.
Pseudonimo di Luigi Bertelli (1858-1920)
2007/652 Fabri, Stefania. Il bambino cattivo di
Jules Renard: modernità di Pel di carota tra letteratura e disagio infantile. (I classici). «Sfoglialibro», lug. 2006, p. 11-13: ill.
2007/653 Gorini, Stefano. “Nati per la musica”, un primo bilancio. (Musical-mente). «Quaderni ACP», 12 (2005), n. 6, p. 250-251
Vedi anche l’editoriale di Rita Valentino Merletti – Paolo Cascio, Nati per leggere e nati per
la musica: l’opportunità di non disperdere talenti, «Quaderni ACP», 12 (2005), n. 1, p. 1-2
2007/654 Lazzarato, Francesca. Siate curiosi,
siate folli: le offerte editoriali per giovani adulti. «Hamelin: storie, figure, pedagogia», n. 18
(apr. 2007), p. 17-23
2007/655 Malgaroli, Giovanna – Sila, Alessandra. Nati per leggere: novità e comunicazioni.
(Contributi). «AIB notizie», 19 (2007), n. 6, p. 1415: ill.
2007/656 Martín, Luis González. Fomentar la
lectura: le attività e i progetti della Fondazione
“Germán Sánchez Ruipérez” di Salamanca. (Promozione della lettura). «Sfoglialibro», apr. 2006,
p. 7-10: ill.
2007/657 Massi, Elena. Dopo Babele ma prima
di Harry Potter: la condizione subordinata dell’Italia nel mercato delle traduzioni dei libri per
ragazzi. (Editoria). «Sfoglialibro», set. 2006, p.
30-33: ill.
2007/658 Massi, Elena. Quando la libreria promuove la lettura: il caso di un piccolo paese dell’Inghilterra. (Promozione della lettura). «Sfoglialibro», apr. 2006, p. 11-13: ill.
La libreria “Well wisher” a Devizes, nel
Wilthshire

2007/661 Nati per leggere. «Quaderni ACP», 12
(2005), n. 3, p. 106-107
Progetti in corso nell’ambito di Nati per leggere. Cont. Elisabetta Vanzetta, Valli di Fiemme
e Fassa in Trentino. Sergio Speciale, Sicilia. Red,
Basilicata. Red, Sardegna. Vincenza Bontempo,
Abruzzo. Patrizia Seppia, Toscana
2007/662 Nati per leggere. «Quaderni ACP»,
12 (2005), n. 5, p. 203
Progetti in corso nell’ambito di Nati per leggere. Cont. Basilicata. Campania. Veneto
2007/663 Nati per leggere. «Quaderni ACP»,
12 (2005), n. 6, p. 244-245
Progetti in corso nell’ambito di Nati per leggere. Cont. Nati per leggere all’estero [Germania, Spagna, Svizzera]. Toscana. Sicilia. Campania. Puglia. Segue Patrizia Bolla, Una lettera:
il mio bookcrossing
2007/664 Nati per leggere. «Quaderni ACP»,
13 (2006), n. 1, p. 22-23
Progetti in corso nell’ambito di Nati per leggere. Cont. Lombardia. Graziano Zucchi, Emilia
Romagna. Laura Fedeli, Toscana
2007/665 Nati per leggere. «Quaderni ACP»,
13 (2006), n. 2, p. 62-63
Progetti in corso nell’ambito di Nati per leggere. Cont. Patrizia Seppia, Toscana. Annalisa
Piersanti, Marche. Rocchino Curcio, Basilicata.
Martino Barretta, Calabria. Piemonte. Campania: una lettera da Scampia-Secondigliano
2007/666 Nati per leggere. «Quaderni ACP»,
13 (2006), n. 3, p. 114-115
Progetti in corso nell’ambito di Nati per leggere. Cont. Cristina Gabba – Giuseppina Gregorio, Sardegna. Emilia-Romagna. Abruzzo
2007/667 Nati per leggere e Glaxo. (Nati per leggere). «Quaderni ACP», 12 (2005), n. 1, p. 12
Le preoccupazioni di pediatri e bibliotecari
per la concorrenza a Nati per leggere dell’industria farmaceutica Glaxo Smith-Kline che pro-
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pone il progetto Leggere per crescere. Segue Una
lettera alle Regioni, p. 12-13. Vedi anche le lettere di Giorgio Tamburlini, Nati per leggere e Leggere per crescere, «Quaderni ACP», 12 (2005), n.
2, p. 66; Michele Gangemi, Una lettera di Michele Gangemi alla Glaxo SmithKline, «Quaderni
ACP», 12 (2005), n. 2, p. 66
2007/668 Nati per leggere riparte in Veneto:
un convegno, la presenza al Mondadori Junior
Festival, la costituzione del coordinamento
regionale / a cura della Sezione Veneto dell’AIB.
(Contributi). «AIB notizie», 19 (2007), n. 7/8, p.
17-19: ill.
2007/669 Orsanigo, Dario. C’è un libro anche
per te: esperienze di lettura con bambini disabili: esperienze di un genitore nell’ambito del
progetto “Un libro su misura” (libri modificatipersonalizzati). (Diversamente abili). «Ricerca
& pratica», 22 (2006), n. 4, p. 176-178
2007/670 Paladin, Luigi – Faitini, Silvana.
Requisiti di sicurezza e di qualità per i piccoli
lettori: recenti polemiche richiamano l’attenzione sul ruolo dei primi libri. (Primi libri). «Sfoglialibro», apr. 2006, p. 14-19
2007/671 Panzeri, Fulvio. Grandi scrittori per
piccoli lettori: quando gli autori “per adulti” si
misurano con i ragazzi. (Percorsi di lettura).
«Sfoglialibro», lug. 2006, p. 18-21: ill.
2007/672 Panzeri, Fulvio. Libri da gustare: le
proposte dell’editoria per ragazzi in tema di
cibo e alimentazone. (Percorsi di lettura). «Sfoglialibro», apr. 2006, p. 27-30: ill.
2007/673 Quanto si legge in Italia: indagine di
LiBeR. (Nati per leggere). «Quaderni ACP», 12
(2005), n. 5, p. 202
I dati presentati ne Il Rapporto LiBeR sull’editoria per ragazzi dell’ultimo anno [2005/991]
2007/674 Rotondo, Fernando. Barbablù e i delitti della camera chiusa: dalla fiaba al giallo per
ragazzi. (Percorsi di lettura). «Sfoglialibro», lug.
2006, p. 14-17: ill.

Il faro come luogo letterario simbolo del
processo educativo e formativo della letteratura per l’infanzia
2007/677 Scabello Garbin, Katia. Se la morte
non è più un tabù: un tema difficile con il quale
si confronta il libro per ragazzi. (Argomenti).
«Sfoglialibro», set. 2006, p. 25-29: ill.
2007/678 Sila, Alessandra. Il congresso di
Reach Out and Read. (Congressi). «Quaderni
ACP», 12 (2005), n. 3, p. 100
Resoconto del quinto congresso nazionale
Reach Out and Read dal titolo “Pediatricians
and early literacy”, S. Francisco (USA), 30 aprile-1 maggio 2004
2007/679 Tais, Laura. Una indagine della Mondadori. (Nati per leggere). «Quaderni ACP», 12
(2005), n. 5, p. 202-203
I risultati di una indagine sulla lettura promossa dalla Mondadori e pubblicata sulla rivista “Leggendo leggendo”
2007/680 Valentino Merletti, Rita – Tognolini,
Bruno. Leggimi forte: accompagnare i bambini
nel grande universo della lettura. Milano: Salani, 2006. 154 p. ISBN 88-8451-683-8
2007/681 Villani, Stelio. I primi libri di Disney,
ovvero Mickey Mouse Superstar. (Storia di copertina). «Wuz», 5 (2006), n. 6, p. 3-9: ill.
Le prime edizioni di Walt Disney

A bibliografie e repertori
2007/682 Associazione dei bibliotecari
ecclesiastici italiani. Censimento dei periodici di interesse religioso fondati entro il 1965
e pubblicati in Italia / Associazione dei bibliotecari ecclesiastici italiani, d’intesa con l’Ufficio nazionale per i beni culturali ecclesiastici della Conferenza episcopale italiana.
«Bollettino di informazione / ABEI», 16
(2007), n. 1, p. 9-56
2007/683 Tallone, Giovanni. Guida bibliografica e storica alle lingue slave e baltiche. (Saggi).
«Bibliotheca», 5 (2006), n. 2, p. 75-146

2007/675 Rotondo, Fernando. Predatori di codici perduti, tra Leonardo e Vermeer: la componente enigmistica e decifratoria nella letteratura per ragazzi. (Percorsi di lettura).
«Sfoglialibro», set. 2006, p. 17-21

B cataloghi di biblioteche
e di mostre

2007/676 Rotondo, Fernando. Racconti intorno
al faro: giganti benevoli che sorvegliano e proteggono l’immaginario dei ragazzi. (Percorsi di
lettura). «Sfoglialibro», apr. 2006, p. 23-26: ill.

2007/684 Biblioteca nazionale centrale, Roma.
Un laboratorio per la musica: la biblioteca di
Francesco Siciliani, Biblioteca nazionale centrale, Roma, 12 febbraio-7 aprile 2007 / a cura

letteratura professionale italiana
di Maria Antonietta Guido e Silvana De Capua.
Roma: Colombo, 2007. XII, 219 p.: ill.
Cont. fra l’altro M. A. Guiso, Introduzione.
Franco Carlo Ricci, Ricordo di Francesco Siciliani nel decimo anniversario della scomparsa.
Giancarlo Rostirolla, Antichi e moderni musicali alla Biblioteca nazionale: la raccolta di Francesco Siciliani. Simona Cives, Con dedica autografa: la biblioteca letteraria di Francesco
Siciliani. Fabio Rossi, Rossini e il Maestro Siciliani. Adriana Ghislanzoni, Antonio Ghislanzoni e l’Ottocento musicale italiano nella Biblioteca Siciliani. Luigi De Angelis, L’Italia di
Francesco Siciliani: sviluppo e contraddizione
2007/685 Fontepiani, Alessio. Libro antico: storia
e descrizione di una raccolta. 2 apr. 2007. «E-LIS»,
<http://eprints.rclis.org/archive/ 00009265/>
(87 p.)
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Storia e descrizione fisica di libri antichi (XVIXIX secolo) posseduti dalla biblioteca della
Facoltà di lettere dell’Università degli studi di
Siena, Sede di Arezzo
2007/686* Francesco Verlicchi: biblioteca
d’artista: i libri e la pittura / a cura di Orlando Piraccini e Paolo Trioschi. Bologna:
CLUEB, 2006. 116 p. (Immagini e documenti). ISBN 88-491-2775-8
Catalogo della mostra, Ravenna, Biblioteca Classense, 7 dicembre 2006-6 gennaio
2007. Vedi anche presentazione di Rosaria
Campioni, Libri e pennelli: il pittore Francesco Verlicchi dona la propria biblioteca alla
comunità di Fusignano: e con essa tramanda
la sua storia e la sua passione per l’arte
(Biblioteche e archivi), «IBC», 15 (2007), n.
1, p. 12-13

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.

