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Manuale di biblioteconomia
L’opera costituisce un’analisi storica e contemporanea del
ruolo sociale e culturale svolto fin dalle prime esperienze a
livello nazionale dalla “biblioteca pubblica”. Essa, fin dalle
origini, ha rappresentato uno spazio aperto alla cittadinanza,
costituito non solo da libri e scaffali ma anche dalla volontà di
creare un servizio pubblico finalizzato alla creazione di nuovi
rapporti sociali e umani. Nella nostra epoca, la biblioteca
pubblica assume progressivamente un nuovo valore sociale
trasformandosi in luogo d’incontro interculturale per le
diverse comunità di migranti che vivono in Europa. Nello
studio si vuole evidenziare in particolare la funzione svolta
dalla biblioteca pubblica in differenti contesti urbani e in
diversi paesi europei, con un’attenzione maggiore nei
confronti di due metropoli, Roma e Amburgo, nelle quali si
sono realizzati progetti d’integrazione culturale e sociale a
favore di cittadini migranti. In conclusione l’opera vuole porsi
uno specifico interrogativo: si può sperare che anche
attraverso le biblioteche pubbliche si possa costruire una
nuova società plurale orientata a un orizzonte comune?

La vitalità di un settore scientifico è normalmente
attestata dalla ricaduta che le ricerche e le pubblicazioni
hanno sulla comunità degli studiosi che la praticano e,
quindi, sullo sviluppo della disciplina stessa e delle sue
metodologie. Il grado di ‘salute’ di un campo di studio,
nonché la sua capacità di uscire fuori dalla propria
nicchia di studiosi e di vedere riconosciuta la propria
validità, si valuta, infatti, analizzando se e in quale
misura i lavori vengano letti, commentati, citati da
studiosi di altri contesti geografici e/o di altri rami
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scientifici. Nel volume viene descritta una ricerca
incentrata sull’analisi del livello di internazionalizzazione
e di vitalità degli studi italiani nelle discipline del libro e
del documento, condotta attraverso una serie di indagini
parallele di tipo bibliometrico (interrogazione dei
database citazionali, ricerche in Google scholar,
applicazione di metriche alternative, library catalog
analysis).
Nel lungo tratto di tempo che dall’apparizione in Egitto
dei primi rotoli di papiro si spinge fino alla produzione dei
libri a stampa nel XV secolo, la lettura ha conosciuto in
Occidente una delle sue svolte principali nel diverso
modo di accostarsi ai testi introdotto dal cristianesimo
rispetto all’antichità tra quarto e quinto secolo. Le
Confessioni di sant’Agostino ne costituiscono la chiave
di volta. Nel tratto di strada percorso da questo primo
volume – dal terzo millennio avanti Cristo ai primi del
Cinquecento – si dipana la lunga storia del libro, visto
come specchio della mente e strumento di lettura, cioè di
dialogo tra gli uomini. Un manufatto che nel corso del
tempo, pur mantenendo la sua identità dialogica, ha
conosciuto molte metamorfosi nella configurazione
testuale e nell’abito esterno: dalla forma di rotolo a
quella di codice; dal papiro alla pergamena e dalla
pergamena alla carta; dalla scrittura manuale a quella
stampata. è in seguito approdato al libro industriale del
XIX secolo e al libro elettronico di questi ultimi decenni,
con forme testuali e modalità di lettura affatto nuove.
1792.149
The "Notizie" (on covers) contain bibliographical and library
news items.
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La rivoluzione digitale sta trasformando radicalmente i
modi della produzione e le dinamiche
dell’organizzazione e della circolazione del sapere. Uno
studio completo sulla biblioteca contemporanea che è
anche un manuale di biblioteconomia.
1060.179
Il manuale offre non solo le nozioni di base della
biblioteconomia, ma anche un'introduzione di più ampio
respiro relativa alla formazione professionale e
all'organizzazione bibliotecaria nel suo complesso. La prima
parte include: cenni di storia del libro e delle biblioteche, la
biblioteca come istituzione e servizio, struttura e tipologia
delle biblioteche. La seconda parte tratta, fra l'altro, di
organizzazione del lavoro in biblioteca, servizi offerti,
evoluzione del concetto organizzativo, impiego degli
strumenti informatici. Il manuale è inoltre corredato di un
apparato di indicazioni bibliografiche per approfondire i singoli
argomenti, di una serie di appendici normative e di un
glossario dei termini biblioteconomici.
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