Il volume si rivolge agli studenti universitari per
offrire loro una consapevolezza crescente della
funzione e del valore delle biblioteche come
istituzioni culturali e luoghi fisici e ideali della
memoria, scoperta, utilizzo e valorizzazione
della conoscenza registrata; come spazi sociali
fisici e virtuali per l’apprendimento individuale e
di gruppo.

Utenti bizzarri, manie, timori, passioni e
idiosincrasie del bibliotecario, situazioni
involontariamente comiche, riflessioni spassose
e scanzonate sulla vita quotidiana di una
biblioteca d’ente locale. Un osservatorio
privilegiato dal quale analizzare i
comportamenti umani, un luogo pubblico
ancora troppo spesso oggetto di vecchi
stereotipi, duri a morire. Ecco allora che il
bibliotecario diventa sia spettatore leggero, sia
comico protagonista, suo malgrado, di aneddoti
ed episodi reali o verosimili.

Il volume intende offrire un quadro aggiornato
relativo al tema dello sviluppo documentario
nelle biblioteche di pubblica lettura,
individuando le tendenze in atto in ambito
straniero e italiano. Particolare attenzione è
riservata alla valutazione delle raccolte e alla
programmazione del loro sviluppo, dedicando
ampio spazio alla carta delle collezioni.

Il fenomeno esteso e variegato della lettura
condivisa: come si crea un gruppo di lettura e
come si mantiene libero e creativo? Cosa
significa condividere una lettura? Perché
sentiamo il bisogno di parlare con altri di quel
che leggiamo?

In questo saggio Enrico Giovannini indica le
questioni da affrontare per il raggiungimento
entro il 2030 degli obiettivi di sviluppo
sostenibile fissati dall’ONU: fame, salute, acqua,
povertà, energia, infrastrutture, occupazione,
disuguaglianze, clima, pace e istruzione.

Una storia originale, delicata e autentica sul
potere salvifico dei libri.

L’information literacy è l’insieme delle
competenze oggi necessarie per poter
esercitare pienamente i diritti di cittadinanza,
per operare al meglio nei mondi dello studio e
del lavoro, per migliorare e valorizzare le
proprie conoscenze nell’intero corso della vita.
Questo volume offre ai lettori un quadro ampio
e sfaccettato di conoscenze sull’information
literacy, prendendo in esame argomenti come
la formazione permanente, l’accesso aperto, le
fake news, e include presentazioni, analisi e
commenti di casi reali, strumenti software,
risorse web, articoli scientifici e divulgativi.

Il volume raccoglie una selezione riveduta dei
contributi dedicati alla rappresentazione della
biblioteca nella letteratura e nel cinema. I
contributi trattano di opere della letteratura e
del grande schermo che hanno rappresentato la
biblioteca in maniera particolarmente
significativa e spesso hanno riscosso un
successo tale da essere rimaste
nell’immaginario collettivo.

