letteratura professionale italiana
a cura di Vittorio Ponzani

1 biblioteconomia
2005/281 Dieci anni di Bibliostar: un importante traguardo per una delle più importanti
manifestazioni del settore / a cura di Argentovivo. (Dentro il prodotto). «Biblioteche oggi»,
23 (2005), n. 2, p. 112
2005/282 Harris, Neil. Il vivo Mattia Pascal:
attualità della biblioteca di ieri: un modello italiano? (Discussione). «Biblioteche oggi», 23
(2005), n. 2, p. 35-43
2005/283 Marquardt, Luisa. Bibliocom. (In-formazione. Competenze e professioni emergenti).
«AIDA informazioni», 22 (2004), n. 4, p. 59-63
Manifestazione annuale dell’AIB rivolta al
mondo delle biblioteche e degli operatori dell’informazione
2005/284 Moretto, Sara – Vannini, Marinella.
Il fondo Camerani della biblioteca dell’AIB. (La
biblioteca delle biblioteche). «AIB notizie», 17
(2005), n. 1, p. 19-20: ill.

2 professione e formazione
dei bibliotecari
2005/285 Atti del seminario “Il bibliotecario
tra mediazione e comunicazione nell’era digitale”, Modena, 15 dicembre 2004. «Bibliotime», n.s. 8 (2005), n. 1, <http://www.spbo.
unibo.it/bibliotime/num-viii-1/index.html>
Cont. Alberto Petrucciani, La cultura del catalogo: quale professionalità per quale funzione?
Paola Gargiulo, Il ruolo del bibliotecario di reference nell’era digitale. Pat Dixon, L’istruzione

degli utenti e la formazione dei bibliotecari. Fiammetta Mamoli, L’esperienza di Parma nella formazione degli utenti. Fabrizia Benedetti, L’esperienza di Sala Borsa sul reference tradizionale
e remoto. Alberto Salarelli, Il bibliotecario sopraffatto. Claudio Gamba, Profili di competenza e
bisogni formativi del bibliotecario pubblico. Vedi
anche l’editoriale di Michele Santoro, Fra mediazione e comunicazione, <http://www.spbo.unibo
.it/bibliotime/num-viii-1/editoria.htm>
2005/286 Capitani, Paola. Lettera aperta sulla
formazione. (In-formazione. Competenze e professioni emergenti). «AIDA informazioni», 22
(2004), n. 4, p. 41-44
2005/287 Capitani, Paola. Ristretti.it: la conoscenza in un “altro mondo”. (In-formazione.
Competenze e professioni emergenti). «AIDA
informazioni», 22 (2004), n. 4, p. 45-53
Un corso di formazione sulla gestione delle
informazioni organizzato presso il Centro di
documentazione del carcere Due Palazzi di
Padova nel 2004
2005/288 Guerrini, Mauro. Un’AIB forte, unita,
autorevole. «Bollettino AIB», 45 (2005), n. 1,
p. 5-7
Alcune riflessioni del nuovo Presidente dell’AIB sull’attività da svolgere da parte del nuovo
Comitato esecutivo nazionale
2005/289 Morriello, Rossana. Bibliotecari
gourmet riuniti a Bologna. (Curiosità). «Biblioteche oggi», 23 (2005), n. 2, p. 94
2005/290 15 febbraio: elezioni. (Speciale Elezioni). «AIB notizie», 17 (2005), n. 1, p. 3, 11

Hanno collaborato a questa puntata Alberto Petrucciani e Francesca Tropea. 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. 45 n. 2 (giugno 2005), p. 251-267.
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Per le cariche sociali dell’Associazione italiana biblioteche. Segue: Candidature espresse dalle sezioni regionali. Profili dei candidati
alle cariche nazionali. Elezioni per il rinnovo
del Comitato esecutivo nazionale: due documenti programmatici (Mauro Guerrini, Linee per
il programma di attività 2005-2007. L’AIB che
vogliamo / diffuso da Elena Boretti)
2005/291 Risultati definitivi elezioni 20052007 / a cura di Arturo Ferrari e Maria Teresa
Natale. (Elezioni AIB). «AIB notizie», 17 (2005),
n. 2, p. 9-10
Per il rinnovo delle cariche sociali, nazionali
e regionali, dell’AIB

3 bibliografia
2005/292 Harris, Neil. La bibliografia, che…
(Note e studi). «La nuova informazione bibliografica», 2004, n. 1, p. 227-231
Un tentativo di definizione di bibliografia
2005/293 Harris, Neil. Una notarella “politically correct” di terminologia bibliografica.
(Note e studi). «La nuova informazione bibliografica», 2004, n. 4, p. 853-855
2005/294 Van Nuys, Carol – Albertsen, Ketil –
Pedersen, Linda – Stenstad, Asborg. Paradigma Project: il deposito legale delle risorse remote nell’esperienza norvegese: una ricerca di
soluzioni per metadati e servizi agli utenti.
(L’informazione in rete). «Biblioteche oggi»,
23 (2005), n. 1, p. 17-28

4 documentazione
2005/295 Tosato, Massimiliano. Certificazione dei documentalisti brevettuali e importanza strategica dell’informazione brevettale:
primo convegno dell’Associazione italiana
documentalisti brevettuali, AIDB, Ferrara, 1617 novembre 2004. (Manifestazioni-dopo).
«AIDA informazioni», 22 (2004), n. 4, p. 93-97

6 organizzazione
delle biblioteche
2005/296 Guido, Francesco. Riflessioni in
margine al seminario AIB “Misurare la biblioteca pubblica: strumenti a supporto delle decisioni”. (Contributi). «AIB notizie», 17 (2005),
n. 1, p. 21
Svoltosi in due sessioni tra novembre e
dicembre 2004

2005/297 Revelli, Carlo. Difficoltà finanziarie.
(Osservatorio internazionale). «Biblioteche
oggi», 23 (2005), n. 2, p. 83-86

7 politica bibliotecaria
e culturale
2005/298 L’assessore che capì le biblioteche:
ricordo di Novella Sansoni. (Editoriale). «Biblioteche oggi», 23 (2005), n. 1, p. 9-10
Assessore alla cultura della Provincia di Milano tra il 1975 e i primi anni Ottanta, scomparsa
il 6 gennaio 2005
2005/299 Battisti, Michèle. Les bibliothèques
dans la société mondiale de l’information:
journée d’étude ABF E&R, Paris, 1er mars 2004.
(Manifestazioni-dopo). «AIDA informazioni»,
22 (2004), n. 4, p. 73-78
Giornata di studio organizzata dalla sezione
Étude et recherche dell’Association des
bibliothécaires français (ABF)
2005/300 Cichella, Annalisa. Fare networking
all’interno di un movimento: come si è sviluppata la mobilitazione in rete contro il ticket sui
prestiti in biblioteca. (Campagne). «Biblioteche oggi», 23 (2005), n. 2, p. 13-21
Il progetto “www.nopago.org”
2005/301 Ferrieri, Luca. Un anno dopo: dieci
punti di bilancio e rilancio della campagna
contro il prestito a pagamento. (Politica
bibliotecaria). «Biblioteche oggi», 23 (2005),
n. 2, p. 7-11
Dopo la procedura d’infrazione avviata dall’Unione europea a seguito della direttiva
92/100/CE
2005/302 Mandillo, Anna Maria. Ricordo di
Novella Sansoni. (Materiali). «Bollettino AIB»,
45 (2005), n. 1, p. 91-92
2005/303 Paoli, Marco. Stato dell’arte e
prospettive di lavoro dell’ICCU. (Materiali).
«Bollettino AIB», 45 (2005), n. 1, p. 85-90
2005/304 Poggiali, Daniela. Per la bellezza di
Ravenna: tra il 1897 e il 1909, a Ravenna, nasce
il sistema giuridico-istituzionale che tutelerà in
Italia i beni culturali e il paesaggio: ai protagonisti di quell’epoca, Corrado Ricci e Luigi
Rava, la Biblioteca Classense ha dedicato una
mostra. (Mostre & rassegne). «IBC», 12 (2004),
n. 1, p. 48-50: ill.
Biblioteca Classense, Ravenna, 21 dicembre
2003-14 marzo 2004
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8 legislazione
2005/305 Bellingeri, Luca. Il codice e le biblioteche. «Bollettino AIB», 45 (2005), n. 1, p. 49-58
Sul Codice dei beni culturali e del paesaggio [2004/553]. Relazione presentata al convegno “Il codice dei beni culturali: novità nei
modelli di amministrazione dei beni culturali
e ruolo di archivisti e bibliotecari”, Perugia,
29 novembre 2004
2005/306 Cavallo, Maria Lucia. Archivi e biblioteche nel Codice Urbani. «AIDA informazioni»,
22 (2004), n. 4, p. 5-13
Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:
Codice dei beni culturali e del paesaggio
[2004/553]
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la prima volta sull’ambito delle nuove tecnologie digitali: cosa cambia per le biblioteche,
gli archivi e i musei? (Leggi & politiche). «IBC»,
12 (2004), n. 1, p. 18-20

9 normalizzazione e standard
2005/312 Tajoli, Zeno. DOI: uno strumento per
costruire la biblioteca digitale. «Bollettino AIB»,
45 (2005), n. 1, p. 75-84

10 biblioteche
2005/313 Cavirani, Sonia. Viste a Helsinki: alcune tra le più importanti istituzioni bibliotecarie
finlandesi. (Biblioteche nel mondo). «Biblioteche oggi», 23 (2005), n. 2, p. 64-66: ill.

2005/307 Deposito legale: la Commissione
nazionale Biblioteche e servizi nazionali esprime
la propria preoccupazione / Commissione nazionale Biblioteche e servizi nazionali. (Commissioni AIB). «AIB notizie», 17 (2005), n. 1, p. 5
Per il ritardo del regolamento di attuazione
della legge 15 aprile 2004, n. 106 [2004/554]

2005/314 Stevens, Norman D. Le biblioteche
italiane tra mito e realtà: una divertente e ironica analisi di come i bibliotecari americani si
formano un’idea del tutto “particolare” delle
biblioteche italiane. (Lo specchio). «Biblioteche oggi», 23 (2005), n. 2, p. 68-73: ill.

2005/308 Italia. Decreto del Presidente della
Repubblica 1 marzo 2005, n. 75: Regolamento
di attuazione della legge 9 gennaio 2004, n. 4,
per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli
strumenti informatici. «Gazzetta ufficiale. Serie
generale», 146, n. 101 (3 mag. 2005)
Per il decreto modificato vedi 2004/753.
Anche a <http://www.pubbliaccesso.it/normative/regolamento.htm>

10A biblioteche nazionali
e statali

2005/309 Italia. Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca. Decreto 15 aprile
2005: Istituzione dell’Università telematica
internazionale non statale “Uninettuno”. «Gazzetta ufficiale. Serie generale», 146, n. 109 (12
mag. 2005), suppl. ord. n. 87
<http://www.uninettuno.it>
2005/310 Italia. Ministero per i beni e le attività culturali. Decreto 1 febbraio 2005: Modifiche al decreto 24 settembre 2004, recante Articolazione della struttura centrale e periferica
dei dipartimenti e delle direzioni generali del
Ministero per i beni e le attività culturali. «Gazzetta ufficiale. Serie generale», 146, n. 97 (28
apr. 2005)
Per il decreto modificato vedi 2004/757
2005/311 Marandola, Marco. Digitale d’autore: la legge italiana sul diritto d’autore si adegua alla normativa europea, esprimendosi per

2005/315 Alloatti, Franca. Per volere di Maria
Teresa e dei milanesi: la Biblioteca Braidense,
simbolo della cultura e della storia del capoluogo lombardo. (Biblioteche nella storia).
«Biblioteche oggi», 23 (2005), n. 1, p. 47-55: ill.
Con le schede La Braidense nei libri e nelle
riviste: breve bibliografia / a cura di Giuseppe
Baretta, p. 53; Rimpiangendo gli illuministi / f.
a. [F. Alloatti], p. 55
2005/316 Carotti, Carlo. La mediateca milanese dalla carta all’immagine. (Biblioteche).
«La rivisteria, Librinovità», n. 133 (gen.-feb.
2004), p. 19-20
La mediateca di Santa Teresa a Milano

10B biblioteche pubbliche
2005/317 Agostini, Nerio. La gestione della
biblioteca di ente locale: normativa, amministrazione, servizi, risorse umane, professionalità. Nuova ed. aggiornata e ampliata. Milano: Editrice Bibliografica, 2004. 307 p.
(Bibliografia e biblioteconomia; 64). ISBN 887075-624-6
Per l’ed. precedente vedi 2002/867. Vedi
anche l’intervista di Elena Boretti, Enti locali:
cosa c’è dietro l’angolo?: discutendo con Nerio
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Agostini della nuova edizione del suo libro,
«Biblioteche oggi», 23 (2005), n. 2, p. 45-46

abili giovani naviganti. (Internet kids). «LiBeR»,
n. 62 (apr.-giu. 2004), p. 123

2005/318 Bellosi, Giuseppe. Secoli di carta: a
duecento anni dalla nascita, la Biblioteca comunale “Trisi” di Lugo (Ravenna) ha messo in
mostra i suoi tesori e ripercorre il suo cammino in un saggio storico. (Mostre & rassegne).
«IBC», 12 (2004), n. 1, p. 51-53: ill.
Mostra “La biblioteca, i libri, la storia”, 20
dicembre 2003-28 febbraio 2004. Per il saggio
storico cfr. 2004/38

2005/326 Libri per ragazzi a Viareggio: intervista a Isaliana Lazzerini, responsabile della
Biblioteca ragazzi del Comune di Viareggio, che
dal 2000 sta portando avanti un progetto di
valorizzazione e promozione del libro per ragazzi. (Esperienze). «Record: la newsletter di Liber
Database», n. 9 (apr. 2003 [ma 2004]), p. 4-5

2005/319 Filippi, Cristina. La Biblioteca di
Shanghai. (Contributi). «AIB notizie», 17 (2005),
n. 2, p. 11
2005/320 Lollini, Fabrizio – Marcuccio, Roberto. Aggiudicati per passione: un’attenta politica di incremento delle raccolte storiche e di
collaborazione con i privati è alla base delle
recenti acquisizioni in antiquariato della Biblioteca “Panizzi” di Reggio Emilia. (Biblioteche &
archivi). «IBC», 12 (2004), n. 1, p. 22-25
2005/321 Luschi, Cristina. Non solo libri: fondi
antichi nella Biblioteca “F. D. Guerrazzi” di Livorno. «CN: Comune notizie: rivista del Comune
di Livorno», n.s., n. 47/48 (lug.-dic. 2004), p.
11-18: ill.
Precede: Villa Fabbricotti, la casa dei libri, p.
3-10: ill.
2005/322 Porcile, Barbara. A Savignone libri
per ogni età: nasce dalla donazione dell’ingegner Ballabio la Biblioteca comunale del piccolo centro della Valle Scrivia. «Lepisma», 10
(2005), n. 1, p. 9: ill.
In provincia di Genova
2005/323 Salvadori, Maria Luisa. Biblioteche,
topi, trappole e salotti. (Strategie). «Il pepeverde», n. 22 (2004), p. 38-39: ill.
All’interno della Biblioteca comunale “Luigi
Fumi” di Orvieto è stato rappresentato dal 13
al 20 settembre uno spettacolo teatrale tratto
dalla Trappola per topi di Agatha Christie
2005/324 Vecchiet, Romano. Viaggio in Spagna: Saragozza-Santander-Oviedo-Madrid.
(Biblioteche nel mondo). «Biblioteche oggi»,
23 (2005), n. 2, p. 55-62: ill.

10D biblioteche scolastiche
2005/327 Parlato, Paola. Ex catedra: la ricerca non abita più qui. (Strategie). «Il pepeverde», n. 22 (2004), p. 40-41
Un ripensamento di ruoli e modelli nella scuola

10E biblioteche universitarie
2005/328 Ciavarella, Antonia – Fiorini, Monica. Biblioteche di storia dell’arte e utenza universitaria. (Note e discussioni). «Bibliotime»,
n.s. 8 (2005), n. 1, <http://www.spbo.unibo.
it/bibliotime/num-viii-1/ciavarel.htm>

10F biblioteche di conservazione
e ricerca
2005/329 Marcuccio, Roberto. Biblioteche storiche fra umanesimo e nuove tecnologie: un convegno internazionale per il IV centenario della
Biblioteca Ambrosiana. (Convegni e seminari).
«Biblioteche oggi», 23 (2005), n. 1, p. 70-73: ill.

10G biblioteche ecclesiastiche
e di comunità religiose
2005/330 Cerotti, Luca. Gli ultimi anni dell’Annunziata: la biblioteca varesina dei Minori riformati dal 1785 al 1810. «La bibliofilia»,
106 (2004), n. 3, p. 291-308: ill.
Sull’ultimo periodo dell’esistenza della biblioteca del Convento di S. Maria Annunziata in
Varese in coincidenza con le ripetute iniziative
di soppressione delle corporazioni religiose
all’interno dell’ex Stato di Milano

10C biblioteche per ragazzi

10H biblioteche speciali
e specializzate

2005/325 Caminito, Maurizio. Quanto sei veloce in rete?: si è concluso a Roma il primo Campionato italiano Internet, che ha visto sfidarsi

2005/331 Speciale: Biblioteche ferroviarie in
Italia: il caso FS / a cura di Ernesto Petrucci.
«AIB notizie», 17 (2005), n. 2, p. I-IV
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Con la scheda di Gabriela Jelecka, La Biblioteca “Cesare Pozzo” di Milano

10L biblioteche d’arte
e spettacolo, archeologia
e architettura
2005/332 Benedetti, Amedeo. Leggere il cinema: la Biblioteca “Mario Gromo” di Torino: un
patrimonio per la storia dell’immagine che
andrebbe valorizzato. (Biblioteche ritrovate).
«Biblioteche oggi», 23 (2005), n. 2, p. 49-54: ill.

11 edilizia e arredamento
2005/333 Fumagalli, Giovanni – Melograni,
Carlo. Attorno al patio: architettura e distribuzione degli spazi della Biblioteca “Giorgio Bassani” di Ferrara. (Nuove biblioteche). «Biblioteche oggi», 23 (2005), n. 2, p. 78-80: ill.
2005/334 Guerrini, Mauro. Tradizione o modernità?: Trento sceglie la qualità: la sede ristrutturata della Biblioteca comunale: una felice sintesi di soluzioni architettoniche e strategie di
servizio. (Nuove biblioteche). «Biblioteche
oggi», 23 (2005), n. 2, p. 74-77: ill.
2005/335 Muscogiuri, Marco. Architettura della
biblioteca: linee guida di programmazione e
progettazione / prefazione di Antonio Padoa
Schioppa; introduzione di Antonella Agnoli.
Milano: Sylvestre Bonnard, 2004. 477 p.: ill.
ISBN 88-86842-88-0

13 materiali e sezioni speciali
2005/336 Corbetta, Silvia – Plebani, Marta. Convegno ICOLC 2004: i consorzi europei oltre i semplici gruppi d’acquisto. (Beni culturali). «Bollettino del CILEA», n. 95 (dic. 2004), p. 29-39
Resoconto in inglese del Convegno ICOLC (International Coalition Of Library Consortia) 2004, Barcellona, 28-30 ottobre 2004, dedicato alle tematiche consortili per le biblioteche digitali. La rivista
è disponibile anche a <http:// www.cilea.it/redazione/bollettino/bollett.htm>
2005/337 Grazzini, Barbara. Come fu che tra
uno sguardo ammirato e un elogio alla vernaccia si parlò di libro antico. (Contributi). «AIB
notizie», 17 (2005), n. 1, p. 22
Le giornate di studio “Raccolta maggiore in
centro minore”, San Gimignano,. 17-18 dicembre 2004
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2005/338 Mirri, Silvia – Vlahov, Riccardo. Ali
di argento: la Biblioteca comunale di Imola conserva da centosessanta anni un raro esemplare recentemente restaurato dei primi esperimenti fotografici condotti da Louis Daguerre:
tutto ebbe inizio a Parigi in un giorno del 1840…
(Biblioteche & archivi). «IBC», 12 (2004), n. 1,
p. 26-28
2005/339 Ponzani, Vittorio. Editori, biblioteche e comunicazione scientifica: il caso Elsevier. (AIB-CUR tam tam). «AIB notizie», 17
(2005), n. 2, p. 6
Il mancato accordo tra l’editore Elsevier e le
biblioteche universitarie svizzere per il rinnovo
del contratto per l’accesso ai periodici elettronici. Segue Paola Gargiulo, Squilibri sul mercato editoriale, (Approfondimento), p. 7

14 conservazione
2005/340 Conservare il Novecento: i vestiti del
libro: Convegno nazionale, Ferrara, Salone internazionale dell’arte, del restauro e della conservazione dei beni culturali e ambientali, 26
marzo 2004: atti / a cura di Giuliana Zagra.
Roma: Associazione italiana biblioteche, 2005.
133 p.: ill. ISBN 88-7812-179-7
In testa al front.: Associazione italiana biblioteche; 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. G. Zagra, Premessa, p. 7-8. Apertura dei lavori (Francesco
Sicilia), p. 9-13. Prima sessione: I vestiti del
libro: coordinamento G. Zagra (G. Zagra, Parole introduttive, p. 17-19. Antonio Faeti, “Nostalghia”, p. 21-29. Attilio Mauro Caproni, L’ordine del libro e l’ordine della tipografia agli albori
del Novecento, p. 31-40. Andrea Battistini, Tre
passeggiate sui margini dei libri, p. 41-53.
Mauro Chiabrando, Pubblicità editoriale, paratesto, collezionismo e ricerca storica: un abito
gettato alle ortiche, p. 55-65. Paola Puglisi, Un
soprabito da conservare: la sopraccoperta, p.
67-74). Seconda sessione: Ricerche e progetti per la conservazione: coordinamento Rosaria Campioni (R. Campioni, Parole introduttive,
p. 77-79. Giacinto Andriani, Biblioteche storiche di case editrici, p. 81-85. Giovanna Mori, Le
sopraccoperte conservate presso la raccolta
delle stampe “A. Bertarelli” di Milano, p. 87-89.
Daniela Scala, Un esempio di schedatura per le
“sovraccoperte per libri”, p. 90-96. Tiziana Ple-
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bani, Amor di libro, oggi, p. 97-107. Ricerche e
progetti di conservazione alla Marciana di Venezia (L’esperienza di un legatore / a cura di Nicola Morra, p. 108-110. L’intervento sul fondo
Selz / a cura di Marianna Turati, Elena Barbirato e Consuelo Gollo, p. 110-113). Armida Batori, Il primato della prevenzione, p. 119-123).
Dibattito, p. 125-133
2005/341 Di Giammarco, Fabio. Conservare il
futuro: modelli e progetti di web archiving.
(L’informazione in rete). «Biblioteche oggi»,
23 (2005), n. 2, p. 31-33
2005/342 International Federation of Library
Associations and Institutions. Core Programme
on Preservation and Conservation. Principi dell’IFLA per la cura e il trattamento dei materiali di biblioteca / a cura di Edward P. Adcock; con
la collaborazione di Marie-Thérèse Varlamoff e
Virginie Kremp. Edizione italiana / a cura della
Commissione nazionale Biblioteche e servizi
nazionali [dell’AIB]; prefazione di Carlo Revelli. Roma: Associazione italiana biblioteche,
2005. 227 p. ISBN 88-7812-178-9
Traduzione italiana di IFLA principles for the
care and handling of library material, a cura
della Commissione nazionale Biblioteche e
servizi nazionali (Isolina Baldi, Luciano Carcereri, Gloria Cirocchi, Marzia Miele, Vittorio
Ponzani, Paola Puglisi, con la collaborazione
di Valeria Boscolo e Anna Maria Mandillo). Traduzione di L. Carcereri e Rosa Martucci, con la
collaborazione di G. Cirocchi. In testa al front.:
International Federation of Library Associations and Institutions, Core Programme on Preservation and Conservation; Council on Library
and Information Resources; Associazione italiana biblioteche. Cont. fra l’altro C. Revelli,
Prefazione: sui significati della conservazione, p. 17-21. Appendice all’edizione italiana
(Indice analitico / a cura di L. Carcereri e R.
Martucci, p. 153-167. Microfilmatura e digitalizzazione: aggiornamento della bibliografia
IFLA / a cura di G. Cirocchi, p. 169-173. Riferimenti bibliografici italiani / a cura di L. Carcereri e R. Martucci, p. 175-211. Riferimenti
normativi e standard / a cura di G. Cirocchi, p.
213-223)
2005/343 Russo, Maria Luisa. Come esporre
il materiale librario: criteri e consigli per la scelta di supporti e leggii. (Mostre). «Biblioteche
oggi», 23 (2005), n. 1, p. 41-46: ill.

15 catalogazione
2005/344 Di Cesare, Rosa – Biagioni, Stefania
– Giannini, Silvia – Romano, Giuseppe. Popolazione e politiche sociali: in rete il catalogo
della Biblioteca dell’Istituto di ricerca sulla
popolazione e le politiche sociali. «AIDA informazioni», 22 (2004), n. 4, p. 15-22
L’IRPPS fa parte del Consiglio nazionale delle
ricerche
2005/345 Flori, Maria Chiara. Il catalogatore
esistenzialista: una riflessione sul valore dei
cataloghi a stampa dei libri. (Note e studi). «La
nuova informazione bibliografica», 2004, n. 4,
p. 857-860
2005/346 Guerrini, Mauro. Verso un codice
internazionale di catalogazione: dieci domande
a Barbara Tillett / con la collaborazione di Pino
Buizza e Carlo Bianchini; traduzione di C. Bianchini. «Bollettino AIB», 45 (2005), n. 1, p. 9-15
2005/347 International Federation of Library
Associations and Institutions. Linee guida per
registrazioni di autorità e di rinvio. 2a ed. / rivista dall’IFLA Working Group on GARE Revision,
ed. italiana a cura dell’Istituto centrale per il
catalogo unico delle biblioteche italiane e per
le informazioni bibliografiche. Roma: ICCU,
2005. XII, 50 p. ISBN 88-7107-105-0
In testa al front.: International Federation of
Library Associations and Institutions, IFLA Universal Bibliographic Control and International
MARC Programme. Precedentemente Guidelines for authority and reference entries, raccomandate dal Working Group on an International Authority System; approvate dagli Standing
Committees dell’IFLA Section on Cataloguing
e dell’IFLA Section on Information Technology.
Trad. di Isa De Pinedo e Maria De Panicis. Per
la trad. dell’ed. precedente vedi 1994/137
2005/348 Marchitelli, Andrea. Diari di biblioteca. (BiblioWeblog). «Biblioteche oggi», 23
(2005), n. 2, p. 90-91
Inizia una nuova rubrica dedicata ai blog
bibliotecari. Cont. la descrizione di Catalogablog <http://catalogablog.blogspot.com>, weblog americano dedicato alla catalogazione
descrittiva e semantica
2005/349 Ricerca per campi predefiniti con
Winliber. (Liber Database: manuale d’uso).
«Record: la newsletter di Liber Database», n. 9
(apr. 2003 [ma 2004]), p. 3-4
Nel Liber Database
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2005/350 Tajoli, Zeno. Da Unimarc a MARC21.
(Beni culturali). «Bollettino del CILEA», n. 95
(dic. 2004), p. 27-28
I software utilizzati e i punti critici della conversione dal formato Unimarc a MARC21 presso l’Università di Brescia. La rivista è disponibile anche a <http://www.cilea.it/redazione/
bollettino/bollett.htm>

16 indicizzazione
2005/351 Barazia, Caterina. Opac semantici:
indagine sugli accessi semantici nei cataloghi
in rete italiani, Venezia, 20 ottobre 2004. (Manifestazioni-dopo). «AIDA informazioni», 22
(2004), n. 4, p. 83-85
2005/352 Gnoli, Claudio. Knowledge organization and the global information society: 8th
International ISKO Conference, Londra, 13-16
luglio 2004. (Manifestazioni-dopo). «AIDA
informazioni», 22 (2004), n. 4, p. 79-82
2005/353 Meschini, Federico. Le mappe topiche: come imparai a non preoccuparmi e ad
amare i metadati. «Bollettino AIB», 45 (2005),
n. 1, p. 59-73
Una tecnologia per rappresentare e organizzare l’informazione. Anche a <http://www.aib.it
/aib/boll/2005/0501059.htm>
2005/354 Pontegobbi, Riccardo – Bartolini, Domenico. La scelta dei termini d’indicizzazione. (Documentare i libri per ragazzi). «Record: la newsletter di Liber Database», n. 8 (gen. 2004), p. 6-7
Per una efficace ricerca in Liber Database
2005/355 Ricerca avanzata con il dizionario di
Winliber. (Liber Database: manuale d’uso).
«Record: la newsletter di Liber Database», n. 8
(gen. 2004), p. 3-4
Il dizionario di termini indicizzati in Liber Database
2005/356 Rossi, Paolo. Ricordare e classificare. (Enciclopedia). «La nuova informazione
bibliografica», 2004, n. 2, p. 289-303

17 servizi al pubblico e utenza
2005/357 Belmonte, Stefania. Libri vietati, il
sesso fa ancora scandalo. 5 giu. 2005. «Mediazone», <http://www.mediazone.info/site/
it-IT/ATTUALITA/Attualita/censura_in_
biblioteca.html>
Il caso della bibliotecaria condannata per
aver restato un libro “osceno”
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2005/358 Girometti, Silvia. Open day biblioteche “invisibili”: impressioni di una spettatrice. (Biblioteche per viaggiare). «AIB notizie»,
17 (2005), n. 2, p. 8
Presso la casa circondariale di Forlì si è svolta il 10 ottobre 2004 una manifestazione dedicata alle biblioteche carcerarie
2005/359 Gruppo Bibl’aria. Respingiamo ogni
censura sui prestiti in biblioteca. 17 giu. 2005.
«Bibl’og», <http://www.biblaria-blog.splinder.
com/1119019771#5062708>
2005/360 Mangiaracina, Silvana – Giannuzzi,
Massimiliano – Pistoia, Barbara – Guazzerotti,
Mara. Il sistema NILDE: dalla sperimentazione
alla cooperazione, dal progetto al servizio: come
nasce e si sviluppa il Network inter-library document exchange. (Document delivery). «Biblioteche oggi», 23 (2005), n. 1, p. 29-39: ill.
Con il Regolamento di NILDE
2005/361 Pacillo, Angela. Biblioteca comunale
Ariostea. (Il teleutente). «Biblioteche oggi»,
23 (2005), n. 2, p. 88-89
<http://www.comune.fe.it/biblio/>, poi <http:
//www.artecultura.fe.it/index.phtml?id=235>
2005/362 I premi di Bibliocom 2004 / a cura
di Sara Moretto. (Speciale). «AIB notizie», 17
(2005), n. 1, p. I-VII
I progetti presentati al concorso ospitato
nella manifestazione di Bibliocom 2004 nelle
sezioni @lla tua biblioteca, Biblioteche per
ragazzi in vetrina, Nati per leggere, Biblio &
promo

18 informazione
e comunicazione
2005/363 Barbieri, Massimo. Ricerca brevettuale: confronto tra database commerciali e gratuiti. (Note e discussioni). «Bibliotime», n.s. 8
(2005), n. 1, <http://www.spbo.unibo.it/bibliotime/num-viii-1/barbieri.htm>
2005/364 Bassetti, Antonella – Salarelli, Alberto – Sciarappa, Antonio. DigitaMi: la biblioteca digitale di Milano: dalla collaborazione tra
il Comune di Milano e la Telecom nasce un luogo
di lettura virtuale. (Progetti). «Biblioteche
oggi», 23 (2005), n. 2, p. 23-28: ill.
<http://www.digitami.it>. Anche a <http://
www.bibliotecheoggi.it/2005/20050202301.pdf>
2005/365 Carosella, Maria Pia. Comunicazione, lingua e disegni preistorici. (In-formazio-
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ne. Competenze e professioni emergenti).
«AIDA informazioni», 22 (2004), n. 4, p. 55-58
2005/366 Dellisanti, Domenico – Balducci,
Antonio. Nuovi parametri nelle analisi statistiche di accesso alle risorse elettroniche digitali. (Beni culturali). «Bollettino del CILEA», n.
95 (dic. 2004), p. 23-26
Resoconto del seminario “La biblioteca digitale: statistiche d’uso. Studi ed esperienze a
confronto”, Roma, 27 ottobre 2004. La rivista
è disponibile anche a <http://www.cilea.it/redazione/bollettino/bollett.htm>
2005/367 Eco, Umberto. La cultura è anche
capacità di filtrare le informazioni. «Athenet:
la rivista dell’Università di Pisa», n. 11 (dic.
2004), p. 4-8: ill.
Conferenza tenuta il 16 settembre 2004 per
l’inaugurazione della nuova sede del Dipartimento di ingegneria dell’informazione dell’Università di Pisa. Anche a <http://www.
unipi.it/athenet/11/articoli/0011EcoA.htm>
2005/368 Gardini, Gianluca. Le regole dell’informazione: principi giuridici, strumenti,
casi. [Milano]: Bruno Mondadori, 2005. XV, 302
p. (Sintesi). ISBN 88-424-9154-3
2005/369 Gargiulo, Paola. Gli atenei italiani
per l’open access: verso l’accesso aperto alla
letteratura di ricerca, Messina, 4-5 novembre
2004. (Manifestazioni-dopo). «AIDA informazioni», 22 (2004), n. 4, p. 87-91
2005/370 Maffei, Lucia. Online Information
2004, Londra, 30 novembre-2 dicembre 2004.
(Manifestazioni-dopo). «AIDA informazioni»,
22 (2004), n. 4, p. 99-102
2005/371 Marini, Alberto. Wikipedia, enciclopedia e comunità: recenti sviluppi e prospettive. (Scuola e lavoro). «Bollettino del CILEA»,
n. 95 (dic. 2004), p. 42-44
Wikipedia, l’enciclopedia sul web aperta alla
lettura, alla scrittura e al riutilizzo. La rivista è
disponibile anche a <http://www.cilea.it/
redazione/bollettino/bollett.htm>
2005/372 Metitieri, Fabio – Ridi, Riccardo.
Biblioteche in rete: istruzioni per l’uso. Nuova
ed. riveduta e aggiornata. Roma; Bari: Laterza, 2005. XII, 340 p.: ill. (Manuali Laterza; 219).
ISBN 88-420-7663-5
A n c h e a < h t t p : / / w w w. l a t e r z a . i t /
bibliotecheinrete>. Per l’ed. precedente vedi
2003/A69

2005/373 Mornati, Susanna. Report dal convegno: “Gli atenei italiani per l’Open Access:
verso l’accesso aperto alla letteratura di ricerca”, Messina, Università degli studi, 4-5 novembre 2004. (Beni culturali). «Bollettino del
CILEA», n. 95 (dic. 2004), p. 40-41
La rivista è disponibile anche a <http://
www.cilea.it/redazione/bollettino/bollett.htm>
2005/374 Poggio, Pier Paolo – Mor, Daniele –
Ferrari, Riccardo. MUS.IL un’importante collaborazione che apre il CILEA a nuovi servizi ed
esperienze. (Beni culturali). «Bollettino del
CILEA», n. 96 (feb. 2005), p. 4-10
Un progetto del Museo dell’industria e del
lavoro “Eugenio Battisti” di Brescia per la gestione e fruizione dei beni culturali e museali. La
rivista è disponibile anche a <http://www.
cilea.it/redazione/bollettino/bollett.htm>
2005/375 Ponzani, Vittorio. Google crea la
biblioteca universale virtuale. (AIB-CUR tam
tam). «AIB notizie», 17 (2005), n. 1, p. 6
L’accordo tra Google e alcune importanti
biblioteche per creare la biblioteca digitale più
grande del mondo. Seguono le opinioni di
Lorenzo Baldacchini e Gino Roncaglia, intervistati sul tema il 15 dicembre nel corso della trasmissione radiofonica di Rai Tre “Fahrenheit”,
Google a “Fahrenheit”, p. 7-9
2005/376 Raieli, Roberto – Innocenti, Perla.
L’innovazione possibile nella prospettiva del
MultiMedia Information Retrieval (MMIR). «Bollettino AIB», 45 (2005), n. 1, p. 17-47
2005/377 Ronco, Daniele. La memoria storica dell’Università di Pisa in un archivio di 5000
fotografie on line. «Athenet: la rivista dell’Università di Pisa», n. 11 (dic. 2004), p. 29
L’archivio fotografico dell’Università di Pisa
<http://biblio.unipi.it/archivi/>, i cui dati sono
inseriti anche nel catalogo unico dell’ateneo
(<http://sba.adm.unipi.it:4505/ALEPH/>, scegliendo l’opzione Grafica). Anche a <http://
www.unipi.it/athenet/11/articoli/0011Stampacchia_boxA.htm>. Vedi anche, nello stesso
fascicolo, Mauro Stampacchia, Scatti sulla storia: una mostra e un catalogo raccontano la vita
dell’ateneo e il suo legame con la città, p. 2529: ill., sulla mostra “Pisa, Università e città”
(anche a <http://www.unipi.it/athenet/11/
articoli/0011StampacchiaA.htm>)
2005/378 Rondini, Roberta. Comunicare la
pubblica amministrazione: quale lo stato del-
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l’arte?: riflessioni in libertà in margine all’XI
edizione di COM-PA: la comunicazione pubblica guarda all’Europa. (In-formazione. Competenze e professioni emergenti). «AIDA informazioni», 22 (2004), n. 4, p. 65-69
Roma, 3-5 novembre 2004
2005/379 Salarelli, Alberto. Quando le biblioteche aprono le porte a Google: una collaborazione possibile. (L’opinione). «Biblioteche
oggi», 23 (2005), n. 1, p. 12-15
Per la creazione di una biblioteca digitale
2005/380 Seghini, Alessandra – Vespucci,
Lucilla. I matematici “tosati”. «AIDA informazioni», 22 (2004), n. 4, p. 23-29
I nuovi strumenti per l’accesso e la diffusione della produzione scientifica: alcune recenti
esperienze per la realizzazione di archivi elettronici messe in atto presso l’Università di Roma
“La Sapienza”
2005/381 Toniolo, Sandra. Accesso aperto alla
letteratura di ricerca: a Messina un incontro
nazionale. (Convegni e seminari). «Biblioteche oggi», 23 (2005), n. 1, p. 67-69
Il workshop “Gli atenei italiani per l’open
access”, Messina, 4-5 novembre 2004

19 tecnologie dell'informazione
2005/382 Arlandini, Claudio. European HPTC
Workshop 2004: la visione europea del supercalcolo. (Supercalcolo). «Bollettino del CILEA»,
n. 95 (dic. 2004), p. 16-18
Resoconto del primo European HPTC Workshop,
svolto a Parigi nel settembre 2004, dedicato allo
stato di salute del calcolo ad alte prestazioni in
Europa. La rivista è disponibile anche a <http://
www.cilea.it/redazione/bollettino/bollett.htm>
2005/383 Boschini, Matteo – Cavalli, Enrico –
Travaini, Diego. La sicurezza al CILEA. (Telematica). «Bollettino del CILEA», n. 95 (dic.
2004), p. 45-46
Un corso organizzato dal CILEA sulla sicurezza delle informazioni. La rivista è disponibile
anche a <http://www.cilea.it/redazione/
bollettino/bollett.htm>
2005/384 Bozzi, Andrea. Tecnologia e beni
librari: il digitale in biblioteca e in archivio.
(Note e studi). «La nuova informazione bibliografica», 2004, n. 2, p. 439-445
2005/385 Carnevale Pellino, Francesca. Intranet: un modello evolutivo per l’impresa. «AIDA
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informazioni», 22 (2004), n. 4, p. 31-38
L’intranet aziendale viene sviluppata secondo modelli di business differenti che ne caratterizzano la struttura, l’architettura tecnologica e le finalità applicative
2005/386 Ferrari, Riccardo – Stella, Andrea. Il
CILEA al “9th European Conference of Medical
and Health Libraries”. (Beni culturali). «Bollettino del CILEA», n. 94 (ott. 2004), p. 5-8
Santander (Spagna), 22-25 settembre 2004.
Un’occasione di confronto con altre realtà europee circa il mondo delle digital library e del sistema di servizi. La rivista è disponibile anche a <http:
//www.cilea.it/redazione/bollettino/bollett.htm>
2005/387 Istituto centrale per il catalogo
unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche. Linee guida per la
digitalizzazione del materiale fotografico / a
cura del Gruppo di lavoro sulla digitalizzazione del materiale fotografico. Roma: ICCU,
2005. 37 p.: tav. (Digitalizzazione; 1). ISBN
88-7107-112-3)
Gruppo di lavoro coordinato da Cristina
Magliano
2005/388 Maretti, Giorgio. Navigare il web
senza barriere. (Telematica). «Bollettino del
CILEA», n. 96 (feb. 2005), p. 24-26
Soluzioni tecnologiche per favorire l’accesso all’informazione in Internet di utenti disabili. La rivista è disponibile anche a <http://
www.cilea.it/redazione/bollettino/bollett.htm>
2005/389
Ramieri, Paolo.
Convegno
EuroPVM/MPI 2004 a Budapest. (Supercalcolo). «Bollettino del CILEA», n. 94 (ott. 2004), p.
20-21
Il convegno (19-22 settembre 2004) si è occupato di PVM (Parallel Virtual Machine) e MPI
(Message Passing Interface) oltre che dei recenti sviluppi nel campo del calcolo ad alte prestazioni. La rivista è disponibile anche a <http:
//www.cilea.it/redazione/bollettino/bollett.htm>

20 storia del libro
2005/390 Arte tipografica ed editoriale a Livorno tra il 1644 e il 1799: Biblioteca Labronica “F.
D. Guerrazzi”, Villa Fabbricotti, Livorno, 17-21
maggio 2005. Livorno: Comune di Livorno,
2005. 45 p.: ill. (Quaderni della Labronica; 83)
Introduzione di Duccio Filippi; Premessa di Cristina Luschi; Schede a cura di Laura Colombi
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2005/391 Bacci, Giorgio. La pagina illustrata:
esperienza naturalista e indirizzi di ricerca.
(Lavori in corso). «La fabbrica del libro», 11
(2005), n. 1, p. 13-18
Il libro illustrato in Italia alla fine dell’800
2005/392 Barbieri, Andrea. Un caso di evoluzione del manoscritto nella Ferrara del medio
Quattrocento. «La bibliofilia», 106 (2004), n.
3, p. 269-275: ill.
Esame di tre manoscritti custoditi, rispettivamente alla Pierpont Morgan Library di
New York (M. 735), alla British Library di Londra (Add. 15097) e alla Biblioteca Estense di
Modena (α.J.3.13=It. 464) accomunati dal
supporto membranaceo, dall’epoca di realizzazione (prima metà del sec. XV), dall’ambito di provenienza ferrarese e dal contenuto
2005/393 Dondi, Cristina. Printers and guilds
in Fifteenth-century Venice. «La bibliofilia», 106
(2004), n. 3, p. 229-265
Sull’appartenenza di Nicolaus Jenson e di
altri stampatori e librai alla confraternita o scuola di S. Girolamo, adiacente alle antiche fonderie di rame della città
2005/394 Francioni, Elisabetta. La cioccolata
nei libri. (Mostre). «Biblioteche oggi», 23
(2005), n. 2, p. 92-93: ill.
Mostra “Cioccolata, squisita gentilezza”,
Firenze, Biblioteca nazionale centrale, 5 marzo10 aprile 2005
2005/395 Ghersetti, Francesca. L’AIB Sezione Veneto ricorda Raffaella Piva. (Ricordo).
«AIB notizie», 17 (2005), n. 1, p. 11
Storica dell’arte interessata al mondo delle
biblioteche scomparsa nel dicembre 2004 a
seguito del maremoto che ha colpito il sud-est
asiatico
2005/396 [Livorno città del libro]. «CN: Comune notizie: rivista del Comune di Livorno», n.s.,
n. 47/48 (lug.-dic. 2004)
Cont. Elena Gremigni, Breve profilo della
stampa periodica livornese di antico regime, p.
19-32: ill. [tratto da 1997/800]. Susanna Corrieri, Nobili, poeti, religiosi e “capitalisti” tra i
torchi livornesi in ancien régime, p. 33-48: ill.
Guido Chiappini, La stamperia dell’Enciclopedia francese a Livorno, p. 49-61: ill. [già pubbl.
in «Liburni civitas», 15 (1942), n. 4, p. 166-176].
Lucia Tardelli, Raffaello Giusti editore e libraio
a Livorno, p. 63-76: ill.

2005/397 Menetti, Andrea – Delcorno, Giovanna. Un lettore marginale: Antonio Ungar e
la sua biblioteca. Bologna: Pàtron, 2004. 155
p.: ill. (Emilia Romagna biblioteche archivi; 54).
ISBN 88-555-2787-8
Contro il front.: Istituto per i beni artistici
culturali e naturali della Regione EmiliaRomagna, Soprintendenza per i beni librari
e documentari. Premessa di Ezio Raimondi.
I libri di Ungar (Fiume 1884-Roma 1918), insegnante di italiano a Vignola (Modena) e direttore dal 1914 della biblioteca locale, volontario nella prima guerra mondiale,
costituiscono un fondo della Biblioteca comunale di Vignola, a cui sono stati donati nel
1919 dagli eredi
2005/398* Paoli, Marco. L’appannato specchio: l’autore e l’editoria italiana nel Settecento. Lucca: Pacini Fazzi, 2004. 298 p.: tav.
ISBN - 88-724-6612-1
2005/399 Petrucci, Pasquale. Le “gens di
livre”: un dizionario prosopografico. (Note e
studi). «La nuova informazione bibliografica»,
2004, n. 3, p. 663-670
Su Frédéric Barbier, Lumières du Nord: imprimeurs, libraires et “gens di livre” dans le nord
au XVIII siècle (1701-1789): dictionnaire prosopographique, Ginevra: Librarie Droz, 2002, che
si propone di “recensire tutti i personaggi che
intervengono, a qualche titolo, nelle attività
legate alla stampa, nel corso del periodo preso
in esame, nel quadro geografico dell’attuale
regione Nord-Pas de Calais”
2005/400 Rhodes, Dennis E. Le edizioni italiane delle opere di Antonio de Nebrija. «La
bibliofilia», 106 (2004), n. 3, p. 277-289
Descrive 19 edizioni delle opere dell’umanista spagnolo stampate in Italia dal tardo Quattrocento al 1622
2005/401 Richardson, Brian. Stampatori, autori e lettori nell’Italia del Rinascimento. Milano: Sylvestre Bonnard, 2004. 270 p. (Il sapere del libro). ISBN 88-86842-82-1
Trad. di Anna Lovisolo da: Printing, writers
and readers in Renaissance Italy. Cambridge:
Cambridge University Press, 1999
Rec. di Lucia Gasperoni, «Bollettino AIB», 45
(2005), n. 1, p. 108-110
2005/402 Stefani, Piero. Un classico: la Bibbia:
intervista / a cura di L. Novati. (Autore). «Giornale della libreria», 118 (2005), n. 3, p. 33-35
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Segue: Laura Novati, Quante Bibbie ci sono?,
p. 35-36
2005/403 Villa, Stefano. Quando, cosa, chi, dove,
perché. «Lepisma», 10 (2005), n. 1, p. 12: ill.
Intervista a Romolo Ansaldi, genovese, uno dei
maggiori collezionisti nel mondo di libri di Simenon e altro materiale relativo allo scrittore belga

21 editoria
2005/404 Alberti, Giorgio. Il ruolo dell’agente letterario italiano nell’editoria di ricerca: il
carteggio fra Erich Linder e Alberto Mondadori. (Fonti). «La fabbrica del libro», 11 (2005), n.
1, p. 39-46
2005/405 Alisi, Irene. Educational in vetrina.
(Fiere). «Giornale della libreria», 118 (2005), n.
3, p. 26-27
Docet, rassegna di idee e materiali per la
didattica, Bologna, 14-17 aprile 2005
2005/406* Branduani, Cesare. Memorie di un
libraio. Torino: Instar Libri, 2005. XXXI, 301 p.
(Le antenne; 6). ISBN - 88-461-0069-7
Autobiografia di un noto libraio che lavorò
tutta la vita alla Hoepli. Prefazione di Indro
Montanelli. Interventi di Tonino Bozzi, Ernesto
Ferrero e Rocco Pinto
2005/407 Cappelletto, Giovanni. Un arcivescovo come editore: intervista / a cura di P. Mazzucchi. (Scenari & trend). «Giornale della libreria», 118 (2005), n. 3, p. 45-46
ITL, casa editrice di riferimento della Diocesi di Milano
2005/408 Cardone, Raffaele. Libri in edicola
2004. (Allegati). «Giornale della libreria», 118
(2005), n. 3, p. 28-30
“Quotidiani e periodici che hanno pubblicato i collaterali (libri, CD e DVD in allegato) nel
2004 sono, nel loro insieme, il primo editore
librario italiano”
2005/409 Chi compra… chi vende / a cura di P.
Mazzucchi. (Editori). «Giornale della libreria»,
118 (2005), n. 3, p. 18-19
L’acquisizione di De Agostini Professionale
da parte del gruppo olandese Wolters Kluwer.
Intervista a Donatella Treu (Wolters Kluwer Italia) e Stefano Di Bella (De Agostini)
2005/410 Cicala, Roberto. Sapere in editoria:
da Gutenberg a Internet. (Rassegne tematiche).
«La nuova informazione bibliografica», 2004,
n. 2, p. 339-355
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2005/411 Diciamolo chiaramente: testi, immagini, poster e power point per una comunicazione medico-scientifica efficace / a cura di
Paola De Castro, Silvana Guida, Bianca Maria
Sagone; introduzioni di Enrico Alleva, Tom Jefferson, Eugenio Picano. Roma: Il pensiero scientifico, 2004. XXVI, 325 p. (Spazi). ISBN 88490-0110-X
Cont. E. Picano, Falegnameria e metafisica
della comunicazione scientifica, p. IX-XII. E.
Alleva – Igor Branchi – Renata Solimini, La biodiversità dei ricercatori che scrivono, p. XIII-XIX.
T. Jefferson, Domani accadrà: medical publishing e peer review, p. XXI-XXIII. Luca De Fiore,
Tra lo scrivere e il pubblicare, p. 1-37. L. De Fiore,
Il contesto della comunicazione: autori, editori, lettori, p. 39-82. B. M. Sagone, Come scrivere un testo medico-scientifico, p. 83-150. La
scrittura alternativa (P. De Castro – Sandra Salinetti, La letteratura grigia: scrivere fuori dagli
schemi?, p. 151-169. Norina Wendy Di Blasio,
Scrivere per il web, p. 170-172. Mirella Taranto, L’ufficio stampa: un ponte con i media, p.
173-181. Carla Massi, Il medico divulgatore:
scrivere per un grande quotidiano, p. 182-187.
Manuela Baroncini, L’informazione al paziente, p. 188-199). M. Baroncini – N. W. Di Blasio,
Il corredo del testo, p. 201-227. N. W. Di Blasio,
La comunicazione congressuale, p. 229-262. L.
De Fiore – Alessio Malta, Il processo editoriale, p. 263-312. Glossario / a cura di Benedetta
Ferrucci, p. 313-325
2005/412 Essere editori religiosi oggi / a cura
di I. Alisi. (Scenari & trend). «Giornale della
libreria», 118 (2005), n. 3, p. 46-49
Interviste ad alcuni editori religiosi
2005/413 Giammetta, Sossio. Luciano Foà: un
ricordo personale. (Editori). «Giornale della
libreria», 118 (2005), n. 3, p. 20-21
Tra i fondatori della casa editrice Adelphi nel
1962, scomparso nel 2005
2005/414 Italia. Dipartimento per l’informazione e l’editoria. Normativa sull’editoria.
Roma: Presidenza del Consiglio dei ministri,
Dipartimento per l’informazione e l’editoria,
[2004]. 553 p. (Collana di testi normativi)
In appendice: Elisa Grande, Il sistema dell’intervento pubblico nel settore dell’editoria
e dei prodotti editoriali: tipologie delle attuali
forme di sostegno, p. 539-546
2005/415 Kromer, Manuel. Oggi come allora,
una voce fuori dal coro: intervista / a cura di L.
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Novati. (Scenari & trend). «Giornale della libreria», 118 (2005), n. 3, p. 41-44
La casa editrice Claudiana, fondata a Torino
nel 1855
2005/416 La Capria, Raffaele. Valentino Bompiani. (Testimonianze). «La fabbrica del libro»,
11 (2005), n. 1, p. 27-29
Testo dell’intervento scritto in occasione del
compleanno di Bompiani, poco prima della sua
morte avvenuta nel 1992
2005/417 Lezioni in Sala Borsa / Vigini, Laterza,
Roncaglia, Fabbri. Bologna: Biblioteca Sala Borsa,
[2004]. 87 p. (Biblioteca sala borsa edizioni; 4)
Cont. Giordano Gasparini – Gianni Mario
Govoni, Introduzione, p. 5. Giuliano Vigini,
Situazione del mercato e scenari dell’editoria,
p. 7-13. Giuseppe Laterza, Il mestiere dell’editore fra tadizione e nuove sfide, p. 15-20. Gino
Roncaglia, Come si fa ricerca in Internet, p. 2361. Paolo Fabbri, La parola e l’immagine: esercizi di traduzione, p. 63-86
2005/418 Marangoni, Chiara. Fatiche e successi di un editore del Sud: Città aperta. (Da
non perdere). «La rivisteria, Librinovità», n. 133
(gen.-feb. 2004), p. 24-26 (Libri & idee)
2005/419 Marin, Bea. Chi difende il consumatore?: la libreria garantisce la libertà di scelta
del lettore?: bisogna tutelarla?: ne parliamo con
Altroconsumo, associazione schierata a favore
del prezzo libero. (Mercato). «La rivisteria, Librinovità», n. 133 (gen.-feb. 2004), p. 4-8
Colloquio con Paolo Martinello (Altroconsumo)
2005/420 Mazzucchi, Paola. Numeri che contano. (Editori). «Giornale della libreria», 118
(2005), n. 3, p. 22-23
I primi risultati della sperimentazione della
formazione a distanza per gli editori coinvolti nel progetto ECM (Educazione continua in
medicina)

2005/423 Mussinelli, Cristina. Cronache dalla
scuola di domani. (Fiere). «Giornale della libreria», 118 (2005), n. 3, p. 24-25
La fiera Bett (Londra, 12-15 gennaio 2005)
dedicata all’inserimento delle tecnologie nella
didattica per le scuole primarie e superiori
2005/424 Pagani, Enzo. Il libro religioso fra
editori laici e religiosi. (Scenari & trend). «Giornale della libreria», 118 (2005), n. 3, p. 40-41
2005/425 Paladino, Bianca Maria. L’editoria
italiana e la globalizzazione. (Lavori in corso).
«La fabbrica del libro», 11 (2005), n. 1, p. 6-12
2005/426 Palazzolo, Maria Iolanda. Le forme
della censura nell’Italia liberale. (Editoriale).
«La fabbrica del libro», 11 (2005), n. 1, p. 2-5
2005/427 Peresson, Giovanni. L’editoria religiosa di fronte alle sfide del mercato. (Scenari & trend). «Giornale della libreria», 118 (2005),
n. 3, p. 38-39
2005/428* Pertempi, Silvia. Romanzi per il
macero: indagine sui manoscritti di narrativa
ricevuti (e non pubblicati) da un editore. Roma:
Donzelli, 2004. XX, 193 p. (Interventi). ISBN 88-798-9848-5
2005/429 Piazzoni, Irene. Una collana militante nell’Italia fascista: “Libri scelti” di Bompiani. (Lavori in corso). «La fabbrica del libro»,
11 (2005), n. 1, p. 19-26
2005/430 Romano, Alfredo. A proposito di una
libreria che chiude. (Contributi). «AIB notizie»,
17 (2005), n. 2, p. 11
La libreria Cluster di Civita Castellana (Viterbo)
2005/431* Vannucchi, Francesca. Introduzione allo studio dell’editoria: analisi, dati, documentazione sul libro e la lettura. Milano: Bibliografica, 2004. 328 p. (I mestieri del libro; 21).
ISBN - 88-707-5611-4

2005/421 Messina, Claudio Maria. Più libri più
liberi: fino a quando?: si conferma il successo
con qualche polemica. (Eventi). «La rivisteria,
Librinovità», n. 133 (gen.-feb. 2004), p. 15-16
La mostra dedicata alla piccola editoria,
Roma, 4-8 dicembre 2003

2005/432 Vitello, Giuseppe. Il mercato delle
riviste in scienze umane e sociali in Italia: analisi quantitativa e sua evoluzione in ambito elettronico. (Argomenti). «Biblioteche oggi», 23
(2005), n. 1, p. 56-66
Anche a <http://www.bibliotecheoggi.it/
2005/20050105601.pdf>

2005/422 Millevolte, Giovanna. I De Arcangelis tipografi editori: tracce e indizi per una
storia d’impresa. L’Aquila: Textus, 2005. 156
p.: tav. (Studium: collana di saggi universitari;
3). ISBN 88-87132-35-6

2005/433 Vogelmann, Daniel. Breve storia
della Giuntina. (Testimonianze). «La fabbrica
del libro», 11 (2005), n. 1, p. 30-32
La casa editrice La Giuntina, fondata a Firenze nel 1909 da Leo S. Olschki
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22 lettura e libro
2005/434 Agnoli, Antonella. Manifesto sulla
lettura. (Commissioni AIB). «AIB notizie», 17
(2005), n. 1, p. 5
Promosso dalla Commissione nazionale
Biblioteche per ragazzi
2005/435 L’atto del leggere: il mondo dei libri
e l’esperienza della lettura nelle parole dei padri
della Chiesa / i padri della Chiesa; introduzione, traduzione e note a cura di Lucio Coco.
Magnano (BI): Edizioni Qiqajon, Comunità di
Bose, 2004. 165 p. (Padri della Chiesa: volti e
voci). ISBN 88-8227-169-2
Prefazione di Guido Dotti
2005/436 Compagno, Alessandro. Chi (non)
legge e perché. (Interventi e interviste). «Il
pepeverde», n. 22 (2004), p. 9-11
I dati sulla lettura degli italiani presentati nel
corso degli Stati generali dell’editoria promossi dall’AIE, Roma, 14-15 settembre 2004
2005/437 Petrucci, Pasquale. Il sapere nei libri.
(Prelimine). «La nuova informazione bibliografica», 2004, n. 1, p. 9-13
2005/438 Rosi, Mauro. 23 aprile: leggere tutti
e di più. (Internazionale). «La rivisteria, Librinovità», n. 133 (gen.-feb. 2004), p. 10-14
“La giornata internazionale del libro, diventata anche la data per la nomination della Capitale mondiale del libro: una scommessa per la
promozione della lettura”
2005/439 Zagra, Giuliana. Sui numeri delle
biblioteche. «AIB notizie», 17 (2005), n. 2, p. 3
Alcune riflessioni a proposito dei dati sulla
lettura in Italia
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2005/442 Blezza Picherle, Silvia. La maturità
delle emozioni: sentimenti nelle immagini.
(Interventi e interviste). «Il pepeverde», n. 22
(2004), p. 12-16: ill.
I libri illustrati per l’infanzia
2005/443 Brunetti, Francesca. Scienze di carta:
breve viaggio attraverso i libri di divulgazione
scientifica per ragazzi. (Scienza e divulgazione). «LiBeR», n. 62 (apr.-giu. 2004), p. 40-43
Seguono le proposte di lettura I campioni del
nuovo millennio, p. 44-49
2005/444 Caminito, Maurizio. Matematici nella
rete: piccola guida alla navigazione tra i numeri del web, per entrare dentro la più esatta delle
scienze e imparare divertendosi. (Internet kids).
«LiBeR», n. 61 (gen.-mar. 2004), p. 105
2005/445 Cerretti, Cristiana. E voleva fare l’avvocato! / [intervista a cura di] Ermanno Detti.
(L’illustratore in primo piano). «Il pepeverde»,
n. 22 (2004), p. 29-31: ill.
Illustratrice di libri per ragazzi
2005/446 Compagno, Alessandro. Lo scaffale delle meraviglie: colloquio con Rosaria Carbone. (Strategie). «Il pepeverde», n. 23 (2005),
p. 33-34
Iniziativa di promozione delle novità editoriali per ragazzi
2005/447 Compagno, Alessandro. Viaggio nel
fantastico: i boschi letterari del Lazio meridionale. (Da Anagni). «Il pepeverde», n. 23 (2005), p. 3
La manifestazione “Boschi letterari del Lazio
meridionale. Viaggio nel fantastico” si è svolta
in alcuni comuni della Valle del Sacco (Frosinone) dal 20 al 29 maggio 2005

2005/440 Alterini, Giovanni. Insieme per la
lettura: Giovanna Malgaroli e Igino Poggiali, del gruppo nazionale di coordinamento di
Nati per leggere, ci illustrano in un’intervista le attuali prospettive del progetto. (Nati
per leggere). «LiBeR», n. 61 (gen.-mar. 2004),
p. 55-58

2005/448 Costantinescu, Nicolae. Le storie
che portano a Bucarest: scopriamo la ricca
memoria sociale e cultura della fiaba rumena,
dal passato più remoto alla realtà dei giorni
nostri. (Intercultura). «LiBeR», n. 61 (gen.-mar.
2004), p. 31-36: ill.
Con le schede di Vinicio Ongini, Fiabe antiche in
un continente nuovo: le grammatiche della fantasia dei “nuovi” paesi, p. 32-33; Ilaria Tagliaferri, La
via delle fiabe: un programma di convegni a Pavia
per scoprire nuovi orizzonti interculturali, p. 34

2005/441 Assandri, Pino. Libri senza puzza al
naso. (Una casa editrice in primo piano). «Il
pepeverde», n. 23 (2005), p. 19-20
La casa editrice milanese Il castoro bambini.
Segue La parola a Renata Gorgani, direttrice
editoriale, p. 21

2005/449 Coyaud, Sylvie. Una scienza multimediale: la scienza si avvale dei diversi media
che ci circondano per accostarsi al grande pubblico: rischi e progressi di un percorso diventato inarrestabile. (Scienza e divulgazione).
«LiBeR», n. 62 (apr.-giu. 2004), p. 20-21

23 lettura e libri per ragazzi
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Vedi anche, nello stesso fascicolo, l’intervista all’etologo e scrittore Giorgio Celli, La scienza im [ma in] mezzo a noi / a cura di Francesca
Brunetti, p. 17-19
2005/450 Cuccolini, Giulio C. Memento audere semper: riflessioni su ragazzi e fumetti tra
motti in latino, ricerca di nuovi stimoli alla lettura e recenti uscite editoriali. (Cartoonia).
«LiBeR», n. 61 (gen.-mar. 2004), p. 44-45: ill.
2005/451 Dal Gobbo, Angela. Parole e figure nell’albo illustrato: indagine sulla relazione che corre
tra il racconto e le sue immagini. (Picture book).
«LiBeR», n. 61 (gen.-mar. 2004), p. 24-30: ill.
Con la scheda di Rita Valentino Merletti, Leggere un’immagine è davvero così facile?: nei
saggi di Nodelman scopriamo le convenzioni
che dobbiamo conoscere per decodificare le
illustrazioni, p. 27
2005/452 De Marchi, Vichi. Il satellite della
telescienza: proviamo a capire meglio i programmi televisivi scientifici per bambini e ragazzi. (Scienza e divulgazione). «LiBeR», n. 62
(apr.-giu. 2004), p. 22-25
Con le schede Da grande voglio andare su
Marte: Franco Pacini, scienziato, ci racconta le sue
esperienze con i piccoli astronomi di domani, p.
24-25 e Daniele Gouthier e Federica Manzoli, Lo
scienziato sotto l’occhio del bambino, p. 26-27
2005/453 Denti, Roberto. E se organizzassimo gli Stati generali della lettura?: forti rigidità didattiche e norme ministeriali “macchinose” minacciano la libertà di lettura:
affrontiamo la situazione con nuove idee e proposte. (Lettura). «LiBeR», n. 61 (gen.-mar.
2004), p. 50-52
2005/454 Farnè, Roberto. Ce l’ho o mi manca?:
puro piacere visivo, pezzo da collezione, “moneta” di scambio: la figurina, oggetto dalle molteplici valenze ludiche, è celebrata in un museo
a Modena. (Ruba bandiera). «LiBeR», n. 62
(apr.-giu. 2004), p. 117
Il Museo della figurina a Modena

2005/457 Frabboni, Franco. La scomparsa dell’infanzia: compiti della pedagogia del Terzo
millennio. (Interventi e interviste). «Il pepeverde», n. 22 (2004), p. 7-8
La scomparsa simbolico-culturale dell’infanzia e dell’adolescenza nella società “adultocentrica”
2005/458 Le gallerie di LiBeRweb: attraverso
le basi di dati di LiBeRweb un panorama delle
attività di biblioteche, editori e librerie nel
campo dei libri per ragazzi. (LiBeRweb).
«LiBeR», n. 61 (gen.-mar. 2004), p. 106
2005/459 In squadra per disegnare: scopriamo come realizzare in gruppo un progetto di
illustrazione / a cura di Francesca Brunetti.
(Scienza e divulgazione). «LiBeR», n. 62 (apr.giu. 2004), p. 31-34: ill.
Intervista ad Alessandro Rabatti, dello studio di grafica Inklink. Con la scheda di Andrea
Duè, La parola all’ideatore: come nasce il progetto di un libro di divulgazione per ragazzi,
p. 32-33
2005/460 Kropej, Monika. I tesori dell’auricorno: dal pesce che scuote il mondo al candido cavallo portatore di vita: viaggio tra gli antichi esseri mitici della tradizione orale slovena.
(Intercultura). «LiBeR», n. 61 (gen.-mar. 2004),
p. 37-40: ill.
2005/461 Lazzarato, Francesca. Ascesa e declino del tascabile: la parabola del pocket per
ragazzi, dalla nascita al clamoroso successo,
fino alla perdita di centralità nel mercato editoriale: le ragioni del mutamento. (Tendenze).
«LiBeR», n. 62 (apr.-giu. 2004), p. 50-52
2005/462 Leoni, Antonio. Libri e insegnamento
della storia: i principi per insegnare le discipline storiche. (Strategie). «Il pepeverde», n. 23
(2005), p. 28-29
Segue A. Leoni, Clio, musa della storiografia: intervista a Ivo Mattozzi [dell’Associazione
Clio ’92], p. 29-31

2005/455 Farnè, Roberto. Figure per giocare:
anche l’occhio vuole la sua parte: via libera alla
fantasia nei giochi con immagini da comporre,
scomporre, ricostruire e inventare. (Ruba bandiera). «LiBeR», n. 61 (gen.-mar. 2004), p. 99

2005/463 Lind: lo spoglio di LiBeR. (Documentare i libri per ragazzi). «Record: la newsletter di Liber Database», n. 9 (apr. 2003 [ma
2004]), p. 6-7
L’archivio Lind, presente sul CD-ROM di Liber
Database, documenta tutti i singoli contributi
apparsi su LiBeR

2005/456 Fiore, Massimo. La lettura dei “piccoli”: un’indagine del 1912. (Fonti). «La fabbrica del libro», 11 (2005), n. 1, p. 33-38

2005/464 Macchioni, Silvia. Onomastica in Harry
Potter: traduzioni italiane. (Interventi e interviste). «Il pepeverde», n. 22 (2004), p. 21-22
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Le trasformazioni dei nomi dei personaggi nella traduzione italiana dei romanzi di J.
K. Rowling
2005/465 Margarino, Sara. La parola alla pace:
la sala Sivori di salita S. Caterina ha ospitato
una mostra bibliografica “Pace e tocco terra!”:
pace e guerra nei libri per ragazzi. «Lepisma»,
10 (2005), n. 1, p. 8: ill.
Mostra curata da Donatella Curletto per il Centro sistema bibliotecario della Provincia di Genova. Vedi anche, nella stessa pagina, Bologna
Docet ma Genova risponde con Stuzzicalibro
2005/466 Marotta, Carla. Progetti molto speciali. (Una casa editrice in primo piano). «Il
pepeverde», n. 22 (2004), p. 32-36
La casa editrice Carthusia progetta e pubblica campagne di informazione e comunicazione per gli insegnanti, i ragazzi e le loro famiglie. Segue l’intervista al direttore editoriale:
Carthusia e le carthusine: intervista a Patrizia
Zerbi Monti / C. M. [C. Marotta], p. 34-35
2005/467 Marotta, Carla. Se la terra trema:
Edurisk, il rischio sismico. (Interventi e interviste). «Il pepeverde», n. 23 (2005), p. 23-24
Il progetto educativo Edurisk per spiegare
gli eventi sismici ai bambini delle diverse
fasce d’età
2005/468 Meta, Anna. Bianca e le sue indomabili eroine: motivi ricorrenti nelle opere della
Pitzorno. (Interventi e interviste). «Il pepeverde», n. 23 (2005), p. 25-27: ill.
Autrice di letteratura per ragazzi
2005/469 Morani, Raimonda M. Cinema,
fiaba e libri: un percorso di intercultura. (Interventi e interviste). «Il pepeverde», n. 23
(2005), p. 12-14
Nella letteratura per ragazzi
2005/470 Panepuccia, Simone. La città del
fumetto: parlando di “Lucca Comics & games”.
(Interventi e interviste). «Il pepeverde», n. 23
(2005), p. 22
Manifestazione dedicata ai fumetti, Lucca,
29 ottobre-1 novembre 2004
2005/471 Pellitteri, Marco. Fumetto mostruoso cerca lettore sensibile. (Cartoonia). «LiBeR»,
n. 61 (gen.-mar. 2004), p. 46-49: ill.
“Francesco Artibani, sceneggiatore insieme
a Katia Centomo del fumetto Monster Allergy,
ci spiega in un’intervista le caratteristiche di
questa singolare produzione, alla quale partecipa anche la Disney”
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2005/472 Poesio, Carla. Pef illustra Gianni
Rodari. (Interventi e interviste). «Il pepeverde», n. 23 (2005), p. 4
Illustratore francese. Segue: La carne dei
cannoni: Carla Poesio intervista Pef, p. 5
2005/473 Ranelli, Silvia. L’autore dimenticato: la Novellaja fiorentina di Vittorio Imbriani.
(Studi e ricerche). «Il pepeverde», n. 22 (2004),
p. 42-44
Raccolta di fiabe popolari pubblicata nella
seconda metà dell’Ottocento
2005/474 Il Rapporto LiBeR sull’editoria per
ragazzi: la produzione, le scelte degli esperti, i
libri più prestati e i più venduti dell’ultimo anno
/ a cura di Domenico Bartolini e Riccardo Pontegobbi. «LiBeR», n. 62 (apr.-giu. 2004), p. 57-84
Rapporto LiBeR 2004. Cont. La produzione
editoriale (Un settore in crisi?: forte la diminuzione delle novità librarie per bambini e ragazzi pubblicate nel 2003. Le novità. Gli editori. I
paesi d’origine. La fiction e la non fiction. I
generi e le fasce d’età. La narrativa e gli autori italiani e stranieri. I classici e la narrativa contemporanea. Le collane. La foliazione, i formati e gli allegati. I prezzi). Le scelte degli
esperti (Il successo dei Lupi: I lupi nei muri di
Neil Gaiman, con le illustrazioni di Dave McKean,
è il miglior libro del 2003 secondo gli esperti
di LiBeR. I mondi immaginari di Neil Gaiman
[intervista di Giorgia Grilli a N. Gaiman]). I più
prestati e i più venduti (Alessandra Pecchioli,
Potter & Stilton superstar: molte conferme, ma
anche qualche novità nel nono sondaggio di
LiBeR. La 3a edizione del Premio Biblioteche
per ragazzi. Elena Dadda – Michela Borgonovo, Super topo contro H. P.: i libri per ragazzi
nelle 40 biblioteche del Consorzio sistema
bibliotecario nord-ovest Milano. E. Dadda, Il
concorso Superelle: 7 anni di libri di successo).
I dati del rapporto 2004 sono disponibili in
Liberweb, <http://www.liberweb.it>
2005/475 Rodari, Paola. La scienza da toccare: un nuovo modo di comunicare la scienza nei
musei. (Scienza e divulgazione). «LiBeR», n.
62 (apr.-giu. 2004), p. 28-30
2005/476 Rotondo, Fernando. Bambini: predatori o prede? (Libri e letture per adolescenti). «LiBeR», n. 61 (gen.-mar. 2004), p. 41-43: ill.
“I romanzi brevi accendono la curiosità dei
lettori adolescenti, che si ritrovano vittime e
interpreti del mondo misterioso, e spesso pericoloso, che li circonda”
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2005/477 Rotondo, Fernando. Saggi, strumenti
e studi mancati: una panoramica non brillante sui
saggi di letteratura per l’infanzia del 2003 ci svela
però qualche preziosità. (La cassetta degli attrezzi). «LiBeR», n. 62 (apr.-giu. 2004), p. 120-121
2005/478 Sacchi, Miranda. È pronto? Chiamiamo I bambini. (Nati per leggere). «LiBeR»,
n. 61 (gen.-mar. 2004), p. 53-54
“Facciamo il punto della situazione sul progetto Nati per leggere: sono necessari nuovi incentivi per non rimanere fermi ai blocchi di partenza”
2005/479 Salvadori, Maria Luisa – Equitani,
Maria Teresa. Imbarcarsi col gatto: bambini e
guerra. (Strategie). «Il pepeverde», n. 23
(2005), p. 35-37
Un tentativo di spiegare ai bambini i temi
della guerra e della violenza
2005/480 Salviati, Carla Ida. Quelle quattro:
libri e giornali femminili agli albori delle letteratura per ragazzi. (Interventi e interviste). «Il
pepeverde», n. 22 (2004), p. 17-20: ill.
2005/481 Salvini, Danusia. Cielo a pecorelle o
rosso di sera?: le previsioni meteorologiche
influenzano la vita quotidiana di adulti e ragazzi, e sono molti i libri di divulgazione scientifica
che approfondiscono l’argomento. (Meteorologia). «LiBeR», n. 61 (gen.-mar. 2004), p. 59-65
Con l’intervista a Francesco Meneguzzo [metereologo del CNR], Meteoropatici e meteomaniaci / a cura di Francesca Brunetti, p. 60-61 e la scheda di proposte di lettura Che tempo fa?, p. 62-63
2005/482 La scienza fra gli scaffali: tavola
rotonda con Lara Albanese, Giovanni Greci e
Tiziana Nanni sulle iniziative di promozione
delle scienze in biblioteca / a cura di Ilaria
Tagliaferri. (Scienza e divulgazione). «LiBeR»,
n. 62 (apr.-giu. 2004), p. 36-39: ill.
Con le schede di Luca Novelli, Scrivo di scienze, parlo arabo?, p. 35 e di Helene Stavro [Editoriale Scienza], E le scienze son promosse, p. 38
2005/483 Il senso di leggere: la situazione
della lettura giovanile / a cura di Domenico Bartolini e Riccardo Pontegobbi. Campi Bisenzio
(FI): Idest, 2005. 109 p. (Quaderni di LiBeR.
Nuova serie; 2). ISBN 88-87078-34-3
Atti del convegno nazionale delle biblioteche per ragazzi svoltosi il 26-27 maggio 2004
a Campi Bisenzio (FI). Cont. Gian Bruno Ravenni, Presentazione, p. 4-5. D. B. – R. P. [D. Bartolini e R. Pontegobbi], Introduzione, p. 6-9. Lo
stato delle cose (Tavola rotonda: Libri, lettori e

non lettori: ne discutono Roberto Denti, Francesca Lazzarato ed Eros Miari, con la partecipazione di Gian Bruno Ravenni, p. 11-31). Leggere in tutti i sensi: relazioni (Domenico Barrilà,
Solo con i loro occhi: il mondo dei minori a partire dai minori, p. 34-39. Giusi Quarenghi, Chi
comanda al racconto è l’orecchio: e chi racconta, chi scrive, che fa?, p. 40-44. Graciela
Montes, Caro lettore ti scrivo...: conversazione
con Chiara Innocenti, p. 45-52. Franco Cambi,
L’avventura del leggere: tra costruzione del sé
e conoscenza del mondo, p. 53-63. Maurizio
Caminito, Leggere e scrivere nel web: verso il
grado zero della scrittura?, p. 64-70. Matilde
Callari Galli – Anna Maria Gianotti – Giovanna
Guerzoni, La tv dei bambini: l’esperienza televisiva infantile tra consumo e ricerca di sé: una
lettura antropologica, p. 71-84. Anna Parola,
Facciamo leggere?: una fiera lunga un anno, p.
85-89). Eros Miari – Emilio Varrà, Il grande gioco
di narrare: incontro con David Almond, p. 90101. Appendice: Appuntamenti fuorilegge (Vittoria Negro, “Vorrei che fosse amore”, p. 103104. Chiara Carminati, Perlaparola, p. 105-107.
Alessia Canducci, A contare le stelle e altre storie di David Almond, p. 108-109
2005/484 Siamo piccoli ma cresceremo: libri
e cultura nella Basilicata che cambia / a cura
del Gruppo “Leggere per...”. (Viaggio nel Sud).
«Il pepeverde», n. 23 (2005), p. 32-33
Alcune iniziative per promuovere la letteratura per ragazzi
2005/485 Valentino Merletti, Rita. Il picture book,
questo sconosciuto: il primo vero strumento di lettura condivisa da adulto e bambino. (Picture book).
«LiBeR», n. 61 (gen.-mar. 2004), p. 17-21: ill.
Il libro che racconta una storia usando contemporaneamente immagini e parole. Segue
R. Valentino Merletti, Quando si cominciò a raccontare con parole e immagini: breve storia
della crescita del picture book, p. 22-23
2005/486 Zanghellini, Annalisa. Quando la
voce sfoglia il libro. (Studi e ricerche). «Il pepeverde», n. 23 (2005), p. 38-43
Il piacere nei bambini della lettura ad alta voce
2005/487 Zannoner, Paola. Il piacere di avventurarsi nella Storia: un successo radicato nel
tempo. (Interventi e interviste). «Il pepeverde», n. 23 (2005), p. 6-8
Il romanzo storico nella narrativa per ragazzi contemporanea

letteratura professionale italiana
2005/488 Zipes, Jack. Oltre le funzioni di
Propp. (Interventi e interviste). «Il pepeverde», n. 22 (2004), p. 4-6
La strategia narrativa simbolica delle fiabe

A bibliografie e repertori
2005/489 La nuova informazione bibliografica. 2004 n. 1- . Bologna: Il mulino
Trimestrale. Già: L’informazione bibliografica. Direttore Pasquale Petrucci. Vedi anche
Alcune note come premessa, «La nuova informazione bibliografica», 2004, n. 1, p. 5-7

B cataloghi di biblioteche
e di mostre
2005/490 Biblioteca comunale dell’Archiginnasio, Bologna. Archiginnasio: altri scenari di
Francia: opere teatrali francesi dei secoli XVII e
XVIII alla Biblioteca dell’Archiginnasio / [a cura]
di Daniela Camurri. Bologna: Patron, 2004. 154
p. (Emilia-Romagna biblioteche, archivi; 50).
ISBN : 88-555-2766-5
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Sulla cop.: Istituto per i beni artistici culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna,
Soprintendenza per i beni librari e documentari
Rec. di Silvia Tapparo, «Bollettino AIB», 45
(2005), n. 1, p. 106
2005/491 Seneca: una vicenda testuale / a cura
di Teresa De Robertis e Gianvito Resta. Firenze: Mandragora, 2004. 445 p.: ill. ISBN 887461-053-X
Catalogo della mostra di manoscritti ed edizioni, Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana,
2 aprile-2 luglio 2004. Cont. fra l’altro Giovanna Lazzi, Per ritrarre Seneca, p. 55-58
2005/492 Università degli studi di Firenze.
Archivio storico dell’Università degli studi di
Firenze (1860-1960): guida inventario / a cura
di Francesca Capetta e Sara Piccolo. Firenze:
Firenze University Press, 2004. XXXIX, 347 p.
(Strumenti; 3). ISBN 88-8453-223-X
In testa al front.: Università degli studi di Firenze; Ministero per i beni e le attività culturali.
Anche a <http://digital.casalini.it/8884532221>

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.

