
Venerdì 23 ottobre 2015, ore 09:00 – 16:45
Sala Tami, Biblioteca cantonale di Lugano

Invito al
Convegno

Le biblioteche di
fronte alle sfide
del futuro

Chi fa libri e giornali dovrebbe smettere di fasciarsi la testa.
Viviamo una rivoluzione, è vero. La tecnologia modifica
continuamente il paesaggio dell’informazione. È dura per
tutti. Ma non mi pare il caso di celebrare il funerale della
carta stampata. Come storico partecipo da 15 anni a
convegni sulla morte del libro. Abbastanza per convincermi
che il libro è più vivo che mai… 
I conflitti e le contraddizioni esistono ovviamente ma, a
livello generale, analogico e digitale andrebbero intesi
come alleati, piuttosto che come nemici. 

Robert Darnton

Repubblica e Cantone Ticino
Sistema bibliotecario ticinese
www.sbt.ti.ch
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Biblioteca cantonale di Lugano
Viale Carlo Cattaneo 6
6901 Lugano

091 815 46 11
091 815 46 19
bclu-segr.sbt@ti.ch
www.sbt.ti.ch/bclugano

Orari d’apertura
13.00 - 18.30
9.00 - 18.30
9.00 - 16.00

Archivio Prezzolini 
9.00 - 18 .00
091 815 46 36

Biblioteca cantonale di Lugano
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La Biblioteca cantonale di Lugano e il Sistema
bibliotecario ticinese (Sbt) hanno il piacere di invitarla 
al Convegno

Le biblioteche di
fronte alle sfide
del futuro

Venerdì 23 ottobre 2015, ore 09:00 – 16:45
Sala Tami, Biblioteca cantonale di Lugano

Segue aperitivo

Programma

09:00-09:15: Gerardo Rigozzi, Direttore della Biblioteca cantonale
e del Sbt. Introduzione. 

09:15-09:30: Manuele Bertoli, Direttore del Dipartimento
dell’educazione, della cultura e dello sport. Saluto.

09:30-10:00: Robert Barth
Ieri, oggi, domani: un excursus sull’evoluzione della biblioteca
pubblica.

10:00-10:30: Pausa

10:30-11:00: Mario Guaraldi
Da editore a Banchiere della Conoscenza.

11:00-12:00: Robert Darnton
Libri, biblioteche e il futuro digitale: nuovi orizzonti per un
antico sapere (in francese).

14:00-14:30: Manuela Michelloni
Profilo di sviluppo delle raccolte (le esperienze di “Approval
Plan”).

14:30-15:00: Michel Melot
La biblioteca come officina di cultura (in francese).

15:00-15:30: Giuseppe Vitiello
Collezioni, Comunità, condivisione: le nuove frontiere della
missione bibliotecaria.

15:30-16:00: Michele Santoro
La biblioteca postmoderna rivisitata: funzioni, spazi, servizi.

16:00-16:30: Laura Ballestra
La biblioteca come (pro)motore di competenza informativa.

16:30-16:45: Gerardo Rigozzi
Riflessioni conclusive.

Le biblioteche di fronte alle sfide del futuro

Le biblioteche sono un’irrinunciabile infrastruttura
democratica di servizi culturali minimi. Il Manifesto
UNESCO per le biblioteche pubbliche esordisce
ricordando come in una democrazia le biblioteche, in
quanto via d’accesso locale alla conoscenza, costituiscano
una condizione essenziale per l’apprendimento
permanente, l’indipendenza di giudizio e lo sviluppo
culturale dell’individuo e dei gruppi sociali.

Il convegno organizzato in Biblioteca cantonale di Lugano
si avvale della presenza di specialisti internazionali di chiara
fama:

Robert Barth, già direttore della Biblioteca civica e
universitaria di Berna e professore di biblioteconomia alla
Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) di Coira.
Direttore del BScInformation Science; Mario Guaraldi;
editore e promotore culturale. Docente di Storia della
Stampa e dell’Editoria alla facoltà di Giornalismo e cultura
editoriale dell’Università di Parma; Robert Darnton, Carl
H. Pforzheimer University Professor e direttore della
Biblioteca Universitaria di Harvard. Promotore del
progetto DPLA, Digital Public Library of America;
Manuela Michelloni, già collaboratrice dell’istituto “The
Harvard University Center for Italian Renaissance Studies
di Firenze. Responsabile della biblioteca dell’Istituto di
Norvegia a Roma-Università di Oslo; Michel Melot,
presidente del Consiglio superiore delle biblioteche di
Francia; già direttore del Dipartimento Stampe e Fotografia
della Biblioteca Nazionale di Francia e della Biblioteca
pubblica del Centre Georges-Pompidou; Giuseppe
Vitiello; responsabile della Biblioteca e del Centro di
Conoscenza del Nato Defense College in Roma; Michele
Santoro, coordinatore gestionale della Biblioteca
interdipartimentale di Matematica, Fisica, Astronomia e
Informatica, Università di Bologna. Direttore di "Bibliotime.
Rivista elettronica per le biblioteche"; Laura Ballestra,
responsabile dei servizi al pubblico presso la Biblioteca
Rostoni di LIUC Università Cattaneo. Svolge attività di
formazione professionale e didattica del processo di ricerca
documentale nel contesto universitario e della scuola
superiore.
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