SEMINARIO

Biblioteca oggi e domani: innovazione e tecnologia al servizio dell’utenza
OVAL-LINGOTTO, Torino
Venerdì 1 Ottobre 2010
Il seminario intende porre all’attenzione degli operatori le nuove possibilità offerte dalla tecnologia per
migliorare i servizi della biblioteca di pubblica lettura e per rendere più efficaci le modalità di
comunicazione e di coinvolgimento dell’utenza.
Nella prima parte il tema sarà affrontato dal punto di vista teorico da esperti del settore, docenti
universitari e bibliotecari; la seconda parte presenta, invece, casi esemplari italiani e stranieri di utilizzo
delle nuove tecnologie per lo sviluppo della biblioteca come spazio efficace di scambio sociale e luogo
capace di offrire una serie sempre più variegata di servizi, senza abbandonare la propria funzione originaria
di promozione della lettura sul territorio.
REGISTRAZIONE AL DESK
(ore 14.15 – 14.30)
INTRODUZIONE E SALUTI
(ore 14.30 – 14.45)
Eugenio Pintore, Settore Biblioteche Archivi e Istituti Culturali, Regione Piemonte
Alberto Gulli, Fondazione Fitzcarraldo, Torino
PARTE 1. Biblioteche in metamorfosi
(ore 14.45 – 16.00)
Modera: Maurizio Vivarelli, Università degli Studi di Torino
14.45 – 15.00 Introduzione. Idee di biblioteca: modelli e metafore per la biblioteca
Maurizio Vivarelli, Università degli Studi di Torino
15.00 – 15.20 La metamorfosi della biblioteca: la biblioteca digitale distribuita e il mito
dell'interoperabilità
Fabio Ciotti , Università di Roma Tor Vergata
15.20 – 15.40 Lettura, consumi culturali e multimedialità
Giovanni Solimine, Università degli Studi di Roma La Sapienza
15.40 – 16.00 Biblioteche digitali, edizioni critiche e libri elettronici
Federico Meschini, Università della Tuscia
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PARTE 2. Casi di buone pratiche
(16.00 – 17.30)
Modera: Roberto Di Carlo, Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino
16.00 – 16.30 Bibliothèque du Centre Pompidou (BPI)
Patrick Bazin, Direttore della biblioteca
www.bpi.fr
16.30 – 16.50 La Biblioteca San Giorgio di Pistoia
Maria Stella Rasetti, Direttore della biblioteca
www.sangiorgio.comune.pistoia.it
16.50 – 17.10 La Biblioteca comunale di Terni
Marisa Gregori, Direttore della biblioteca
www.bct.comune.terni.it

17.10 – 17.30 Spazio alle domande del pubblico
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