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La SISBB, giunta al suo decimo anno di
vita, annuncia il primo di una serie di
convegni che avranno cadenza biennale
e che daranno modo ai soci di
condividere e discutere i risultati di
ricerca. Il convegno si svolgerà a Cagliari
dal 22 al 24 settembre 2022. Sarà un
momento di incontro, con apertura a tutti
gli ambiti di studio che caratterizzano
l’orizzonte scientifico del settore. Non ci
sarà pertanto un tema specifico di
riflessione; semmai, dopo due anni di
chiusura delle biblioteche – principale
laboratorio, ma anche vero e proprio
oggetto di studio per le nostre discipline –
particolare attenzione sarà rivolta alle
criticità che hanno condizionato la nostra
vita di studiosi e che ci hanno spinto a
ripensare metodi, strumenti e perfino
obiettivi di indagine. Il risultato atteso è un
“diario collettivo” attraverso il quale
raccontare linee di indirizzo, primi risultati
di ricerche in corso, sfide e possibili
scenari futuri.

 
Sarà possibile seguire il convegno in diretta attraverso la
piattaforma Teams. Il link verrà pubblicato sul sito della
SISBB il 22  settembre



Giovedì 22Giovedì 22
  

16:00-16:30 Inaugurazione e saluti16:00-16:30 Inaugurazione e saluti

16:30-17:10 Relazione invitata16:30-17:10 Relazione invitata
Simonetta Buttò Simonetta Buttò (ICCU), discussant Paola(ICCU), discussant Paola
CastellucciCastellucci
Pensieri virali e nonPensieri virali e non

pausa caffèpausa caffè

17:30-19:00 17:30-19:00 Mondo del libro e pandemiaMondo del libro e pandemia,,  chairchair
Giovanna GranataGiovanna Granata

Francesca Nepori (Archivio di Stato di Massa),Francesca Nepori (Archivio di Stato di Massa),
La ricerca bibliografica e documentaria dallaLa ricerca bibliografica e documentaria dalla
parte dell’offerta: il caso dell’Archivio di Statoparte dell’offerta: il caso dell’Archivio di Stato
di Massa e della sua Bibliotecadi Massa e della sua Biblioteca

Loretta De Franceschi (Università di Urbino),Loretta De Franceschi (Università di Urbino),
I filmati dell’Istituto Luce per la storia delleI filmati dell’Istituto Luce per la storia delle
biblioteche e della lettura in Italiabiblioteche e della lettura in Italia

Matilde Fontanin (Università di Trieste), Matilde Fontanin (Università di Trieste), SulleSulle
tracce di Umberto Eco e di Alan Turing: codicitracce di Umberto Eco e di Alan Turing: codici
aperti/chiusi in bibliotecaaperti/chiusi in biblioteca

Venerdì 23Venerdì 23
  

9:30-10:10 Relazione invitata9:30-10:10 Relazione invitata
Isabella Fiorentini Isabella Fiorentini (Biblioteche specialistiche(Biblioteche specialistiche
del Castello Sforzesco di Milano), discussantdel Castello Sforzesco di Milano), discussant
Edoardo BarbieriEdoardo Barbieri
Una biblioteca storica alla prova dei tempi,Una biblioteca storica alla prova dei tempi,
tra progresso tecnologico e nuovetra progresso tecnologico e nuove
aspettative dell'utenzaaspettative dell'utenza

pausa caffèpausa caffè

10:30-12:00 10:30-12:00 Paradigmi, istituzioni e disciplineParadigmi, istituzioni e discipline
del libro in trasformazionedel libro in trasformazione, chair Maurizio, chair Maurizio
LanaLana

Maurizio Vivarelli (Università di Torino),Maurizio Vivarelli (Università di Torino),
Problemi, metodi e prospettive delle cultureProblemi, metodi e prospettive delle culture
bibliografiche e documentariebibliografiche e documentarie

Simona Turbanti (Università di Milano), Simona Turbanti (Università di Milano), UnUn
viaggio nella manualistica delle scienze delviaggio nella manualistica delle scienze del
librolibro

Fabio Venuda (Università di Milano), Fabio Venuda (Università di Milano), Teorie eTeorie e
modelli per una biblioteca inclusivamodelli per una biblioteca inclusiva

12:15-13:30 12:15-13:30 Progetti di ricerca 1, Progetti di ricerca 1, chairchair
Fiammetta SabbaFiammetta Sabba

Maria Teresa Biagetti (Sapienza Università diMaria Teresa Biagetti (Sapienza Università di
Roma), Roma), Critiche all’uso delle metriche nellaCritiche all’uso delle metriche nella
valutazione della ricercavalutazione della ricerca

Federica Formiga Federica Formiga (Università di Verona),(Università di Verona),
Correre restando fermi: il libro in movimentoCorrere restando fermi: il libro in movimento
durante la pandemiadurante la pandemia

Lucia Sardo (Università di Bologna), Lucia Sardo (Università di Bologna), AppuntiAppunti
per una gestione catalografica dei fondiper una gestione catalografica dei fondi
personali nelle Università. Il casopersonali nelle Università. Il caso
dell’Università di Bolognadell’Università di Bologna
  
buffet, riunione dei Soci SISBBbuffet, riunione dei Soci SISBB
visita al Museo Archeologicovisita al Museo Archeologico

16:30-17:10 Relazione invitata16:30-17:10 Relazione invitata
Pedro Rueda RamírezPedro Rueda Ramírez (Universidad de (Universidad de
Barcelona), discussant Giovanna GranataBarcelona), discussant Giovanna Granata  

Un catálogo impreso de venta de libros enUn catálogo impreso de venta de libros en
Caracas: La Memoria (1683) del impresorCaracas: La Memoria (1683) del impresor
sevillano Tomás López de Harosevillano Tomás López de Haro

pausa caffèpausa caffè

17:30-19:00 17:30-19:00 Progetti di ricerca 2Progetti di ricerca 2, chair Luca, chair Luca
RivaliRivali

Elena Gatti (Università di Bologna),Elena Gatti (Università di Bologna),
Francesco Zambrini, un tardo purista tra testiFrancesco Zambrini, un tardo purista tra testi
italiani antichi e bibliografia. Nel cantiere deitaliani antichi e bibliografia. Nel cantiere de
Le opere volgari a stampa dei secoli XIII e XIVLe opere volgari a stampa dei secoli XIII e XIV

Rosa Parlavecchia (Università di Salerno), Rosa Parlavecchia (Università di Salerno), PerPer
un repertorio aggiornato delle edizioni aun repertorio aggiornato delle edizioni a
stampa del Regimen Sanitatis Salernitatumstampa del Regimen Sanitatis Salernitatum

Fiammetta Sabba (Università di Bologna), Fiammetta Sabba (Università di Bologna), UnUn
progetto Erasmus Plus di partenariatoprogetto Erasmus Plus di partenariato
strategico in ambito universitario, condottostrategico in ambito universitario, condotto
dentro la pandemiadentro la pandemia

Sabato 24Sabato 24
  

9:30-10:10 Relazione invitata9:30-10:10 Relazione invitata  
Klaus Kempf Klaus Kempf (già Bayerische(già Bayerische
Staatsbibliothek), discussant GianfrancoStaatsbibliothek), discussant Gianfranco
CrupiCrupi
La gestione di qualità nella digitalizzazioneLa gestione di qualità nella digitalizzazione

pausa caffèpausa caffè  

11:00-12:30 11:00-12:30 Libri e biblioteche nel mondoLibri e biblioteche nel mondo
digitaledigitale, chair Paola Castellucci, chair Paola Castellucci

Alberto Salarelli (Università di Parma), Alberto Salarelli (Università di Parma), CreareCreare
storie con IIIF: una rassegna di strumenti perstorie con IIIF: una rassegna di strumenti per
il professionista e l’amatoreil professionista e l’amatore

Roberto Raieli (Sapienza Università di Roma),Roberto Raieli (Sapienza Università di Roma),
Prospettive per una nuova condivisione dellaProspettive per una nuova condivisione della
conoscenza universaleconoscenza universale

Nicola Barbuti (Università di Bari), Nicola Barbuti (Università di Bari), BibliotecheBiblioteche
in espansione. Digitizzazioni innovative perin espansione. Digitizzazioni innovative per
approcci cognitivi interattivi al libro e allaapprocci cognitivi interattivi al libro e alla
conoscenzaconoscenza

Andrea Capaccioni (Università di Perugia),Andrea Capaccioni (Università di Perugia),
Anatomia di una biblioteca pirataAnatomia di una biblioteca pirata

13:00 Conclusioni13:00 Conclusioni


