
 

1 
 

PUBBLICAZIONI 
 

1981  
 
Pubblica lettura e strutture bibliotecarie in Italia: organizzazione e prospettive di riforma, in 
«Rivista Trimestrale di Scienza della Amministrazione», n.s. 28 (1981), 2, p. 73-96. 
 
Recensione a E. Sellino - P. P. Poggio, Biblioteche, ricerca e produzione di cultura (Milano, 
Feltrinelli, 1980), in «Accademie e Biblioteche d’Italia», 49 (1981), 3, p. 229-231. 
 
La Biblioteca della Soprintendenza Archeologica di Napoli, in «Accademie e Biblioteche 
d’Italia», 49 (1981), 4-5, p. 340-344. 
 
Recensione a A. Martinucci, Il diritto di leggere. Il Comune di Milano e la pubblica lettura 
dal 1861 a oggi (Milano, Mazzotta, 1981), in «Accademie e Biblioteche d’Italia», 49 (1981), 
4-5, p. 360-361.  
http://www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/speciali/De_Mauro/Solimine.html 
 
Recensione a E. Carità, Una sfida per la stampa (Milano, Etas Libri, 1981), in «Accademie e 
Biblioteche d’Italia», 49 (1981), 4-5, p. 365-367. 
 
Un nuovo manuale di catalogazione, in «Accademie e Biblioteche d’Italia», 49 (1981), 6 , p. 
441-445. 
 
1983 
 
Ricerca bibliografica per aree semantiche, in «Biblioteca e Territorio», n. 8 (ottobre 1983), p. 
32-40. 
 
Tra ricostruzione e sviluppo. Le biblioteche nelle zone terremotate della Campania, in 
«Esperienze letterarie», 8 (1983), 4, p. 93-98. 
 
Le biblioteche universitarie, [cura del] fascicolo monografico del «Bollettino d’informazioni 
AIB», 23 (1983), 3. 
 
Recensione a A. Sambataro, Le biblioteche delle università. Compiti e prospettive di sviluppo 
(Catania, Tringale, 1980); La riforma universitaria e le biblioteche delle università. Atti del 
Convegno internazionale “Le biblioteche universitarie e i loro problemi di struttura, 
coordinamento, unificazione”. Roma, 4-5 ottobre 1980 (Roma, Bulzoni, 1981); N. Higham, 
The Library in the University: observations on a service (London, Deutsch, 1980); University 
Librarianship, a cura di John F. Stirling (London, The Library Association, 1981), in 
«Bollettino d’informazioni AIB», 23 (1983), 3, p. 363-369 [in collaborazione con P. 
Antignani]. 
 
1984 
 
Recensione a P. Traniello, La biblioteca nel quadro del processo di comunicazione. Note 
introduttive (Vibo Valentia, Biblioteca Comunale, 1983),  in «Bollettino d’informazioni AIB», 
24 (1984), 2-3, p. 268-270. 
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Il pianeta libro: un'avventura e un'arte, in «Napoli Notte», 23.2.1984. 
 
L'utenza delle biblioteche universitarie, in «Bollettino d’informazioni AIB», 24 (1984), 4, p. 
327-330. 
 
Le biblioteche in Campania. Un'ipotesi per lo sviluppo, Napoli, Società Editrice Napoletana, 
1984 [cura del volume]. 
 
Pubblica lettura ed organizzazione bibliotecaria in Campania, ivi, p. 11-20. 
 
L’utilizzazione del personale 285, ivi, p. 145-155. 
 
Le biblioteche nelle zone terremotate della Campania, ivi, p. 157-164. 
 
Cosa cambia nelle biblioteche americane. Intervista a Maurice J. Freedman, in «Biblioteche 
oggi», 2 (1984), 4, p. 13-18. 
 
Un’assenza “straordinaria”. Interventi per il Mezzogiorno e biblioteche, in «Biblioteche 
oggi», 2 (1984), 5, p. 11-23 [in collaborazione con P. Traniello]. 
 
Recensione a Le biblioteche dell'Università di Firenze (Firenze, Giunta regionale toscana - La 
nuova Italia, 1983), in «Biblioteche oggi», 2 (1984), 5, p. 119-122. 
 
Il progetto di Servizio Bibliotecario Nazionale, in «Centro di Calcolo. Università degli Studi 
della Calabria», 1 (1984), p. 29. 
 
1985 
 
Commissione nazionale biblioteche universitarie, in «Bollettino d’informazioni AIB», 25 
(1985), 1, p. 32-33. 
 
Le vie della cooperazione e le biblioteche dell’Università, in «Bollettino d’informazioni AIB», 
25 (1985), 1, p. 93-94. 
 
Mostra convegno “Infocal 84”, in «Bollettino d’informazioni AIB», 25 (1985), 1, p. 94-95. 
 
L’informazione in biblioteca. Introduzione ai problemi dell’informazione bibliografica, 
Milano, Editrice Bibliografica, 1985. 
 
Recensione a F. Della Peruta, Biblioteche e archivi. Guida alla consultazione (Milano, Franco 
Angeli, 1985); M. C. Cuturi, Guida all’uso delle biblioteche (Roma, Editori Riuniti, 1985), in 
«Biblioteche oggi», 3 (1985), 1, p. 124-125. 
 
Recensione a F. Russo, Elementi di metodologia. Introduzione alle tecniche della ricerca 
(Napoli, SEN, 1984), in «Biblioteche oggi», 3 (1985), 2, p. 120-121. 
 
Recensione a M. Santoro, La stampa a Napoli nel Quattrocento (Napoli, Istituto Nazionale di 
studi sul Rinascimento meridionale, 1984), in «Biblioteche oggi», 3 (1985), 2, p. 123-125. 
 
Lo sviluppo dell’Associazione, le sue strutture, la sua organizzazione, in «Bollettino 
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d’informazioni AIB», 25 (1985), 4, p. 435-441. 
 
Recensione a Università degli studi di Napoli, Catalogo dei periodici della Facoltà di 
Economia e Commercio (Napoli, Centro stampa Opera universitaria, 1985), in «Biblioteche 
oggi», 3 (1985), 5-6, p. 147. 
 
Recensione a La biblioteca pubblica. Manuale ad uso del bibliotecario (Milano, Unicopli, 
1985), in «Biblioteche oggi», 3 (1985), 5-6, p. 155-156. 
 
1986  
 
L’attività editoriale dell’Associazione, in «Bollettino d’informazioni AIB», 26 (1986), 4, p. 
457-459. 
 
Nuove tecnologie e cambiamento. Intervista a Richard Dick sull’attuale fase di transizione, in 
«Biblioteche oggi», 4 (1986), 2, p. 17-19 [in collaborazione con A. Santorio].  
 
1987 
 
Introduzione [alla tavola rotonda “I bibliotecari e la gestione del cambiamento”], in Il futuro 
delle biblioteche. Atti del XXXIII Congresso nazionale dell’AIB. Sirmione, 8-11 maggio 1986, 
a cura di G. Origgi e G. Stefanini, Roma, AIB, 1987, p. 261-264. 
 
Presentazione del volume di M. Cupellaro, La biblioteca vende. Costi e tariffe dei servizi 
bibliotecari, Milano, Editrice Bibliografica, 1987, p. 7-8. 
 
Recensione a Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III. Napoli, Le secentine napoletane 
della Biblioteca nazionale di Napoli, a cura di M. Santoro (Roma, Istituto Poligrafico e Zecca 
dello Stato, 1986), in «Biblioteche oggi», 5 (1987), 3, p. 123-124. 
 
Intervista a Michael S. Malinconico, in «Bollettino d’informazioni AIB», 27 (1987), 1, p. 11-
20 [in collaborazione con Claudia Parmeggiani]. 
 
Presentazione del volume di D. Zweizig – E. J. Rodger, La misurazione dei servizi delle 
biblioteche pubbliche, Roma, AIB, 1987. 
 
1988 
 
Il bibliotecario: una professione, molte fisionomie, in La cultura della biblioteca. Gli 
strumenti, i luoghi, le tendenze. Atti del Convegno di «Biblioteche oggi» realizzato in 
collaborazione con Comunità Montana del Marmore, Comune di Châtillon, Association des 
bibliothécaires valdôtains, AIB Sezione Piemonte. Châtillon, 22-24 maggio 1987, a cura di M. 
Belotti, Milano, Editrice Bibliografica, 1988, p. 86-97. 
 
Automation et cooperation dans les bibliothèques universitaires italiennes [Relazione alla 
53rd IFLA General Conference, Brighton 16-21 agosto 1987 (Section of university libraries 
and other general research libraries)], GENR/NAT/UN: 50-UN-1-F.  Abstract in IFLA Annual 
1987. Proceedings of the 53rd Council and General Conference Meeting, Brighton, 1987. 
Annual Reports. / Actes de la 53ème Session du Conseil et de la Conférence générale, 
Brighton, 1987., a cura di W. R. H. Koops e C. Henry, Munchen, Saur, 1988 [abstract a p. 
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187]. 
 
Le interviste di Erasmus: un presidente allo specchio. Intervista a Giovanni Solimine, neo-
presidente dell’Associazione italiana biblioteche, in «Biblioteche oggi», 6 (1988), 3, p. 33-41.  
 
La funzione dei servizi centrali all’interno dei sistemi bibliotecari di Ateneo, in «Bollettino 
d’informazione del sistema bibliotecario dell’Università della Calabria», 1 (1988), 4, p.  5-9. 
 
L'identità del bibliotecario: un tema da discutere; Teoria e prassi nei corsi di formazione 
professionale; Un'esperienza originale; Spie in biblioteca, in «Biblioteche oggi», 6 (1988), 4, 
p. 109-111. 
 
Tra amministrazione pubblica e imprenditorialità privata. Appunti per una politica 
bibliotecaria nell’Italia che cambia, «Biblioteche oggi», 6 (1988), 5, p. 35-42. 
 
Una vittoria per i bibliotecari [firmato G. S.], in «Biblioteche oggi», 6 (1988), 5, p. 90. 
 
Recensione a M. Santoro - R. De Magistis, Biblioteche anno zero? Indagine sulle biblioteche 
comunali in Campania (Napoli, De Dominicis Editore, 1987), in «Esperienze Letterarie», 13 
(1988), 3, p. 116-119.  
 
Ricordo di Manlio Rossi Doria, in «Bollettino d’informazioni AIB», 28 (1988), 3, p. 353-354. 
 
L'AIB e il progetto SBN, in  «Librinovità per le biblioteche», n. 11 (giu. 1988), p. 8. 
 
Un appuntamento con le riforme che non possono attendere, in «AIB notizie», n. 0 (ottobre 
1988), p. 1- 4. 
 
Premessa a Ricordo di Francesco Barberi, a cura di L. Baldacchini, numero monografico del 
«Bollettino d’informazioni AIB», 28 (1988), n. 4. 
 
Risposta, firmata G. S., a M. L. Garroni – A. M. Mandillo, La revisione delle norme sul 
deposito legale, in «Bollettino d’informazioni AIB», 28 (1988), 4, p. 409-410. 
 
1989  
 
Localizzazione delle biblioteche in Campania, in La biblioteca nel territorio. Urbanistica, 
architettura e organizzazione degli spazi, a cura di R. Vecchiet, Milano, Editrice 
Bibliografica, 1989, p. 149-157. 
 
Cultura e informazione; Post scriptum, ovvero I soliti ignoti, in «Biblioteche oggi», 7 (1989), 
2, p. 272-273. 
 
Relazione introduttiva [alla Conferenza nazionale dell’AIB “Le riforme che non possono 
attendere”, Roma, 17-18 novembre 1988], in «Bollettino d’informazioni AIB», 29 (1989), 1, 
p. 3-19.  
 
Risposta, firmata G. S., a M. E. Roffi Chinelli, Quale vittoria?, in «Biblioteche oggi», 7 
(1989), 4, p. 523-524. 
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Eppur (qualcosa) si muove ... , in «AIB notizie», 1 (1989), 5, p. 2. 
 
Saluto ai convegnisti, in «AIB notizie», 1 (1989), 10, p. 2-3. 
 
Da Cefalù nuove indicazioni di lavoro, in «AIB notizie», 1 (1989), 11, p. 1-2. 
    
«Accademie  e  Biblioteche d’Italia». Indici delle annate I (1927/28) - L (1982), fascicolo 
monografico di «Accademie e Biblioteche d’Italia», 57 (1989), n. 3-4 [in collaborazione con 
G. Manfré]. 
 
E l'AIB cosa dice? [intervista a G. Solimine], «Librinovità per le biblioteche», n. 24 (nov. 
1989), p. 38. 
 
A margine del caso Laterza, in «AIB notizie», 1 (1989), 12, p. 10. 
 
Intervento alla tavola rotonda conclusiva, in Progetto biblioteche [Atti della II Conferenza 
nazionale dei beni librari, Bologna, 5-7 dicembre 1988], a cura di R. Campioni, Bologna, 
Edizioni Analisi, 1989, p. 89-93. 
 
Biblioteche e Mezzogiorno, in Una politica per la biblioteca di ente locale: documenti e 
materiali di ricerca, a cura di R. De Magistris,  Avellino, Provincia di Avellino, p. 9-11. 
 
Finalità del Seminario e contributi del Comitato scientifico, in Informazione educativa 
automatizzata: atti del Seminario di studio organizzato dalla Regione Toscana e dalla 
Biblioteca di documentazione pedagogica, Firenze, Fortezza da Basso, 7-9 giugno 1988, a 
cura di P. Costanzo Capitani.  [Firenze], Giunta regionale toscana; Milano, Editice 
Bibliografica, 1989 [in collaborazione con M. Agosti, M. P. Carosella, M. Giorgi]. 
 
 
1990 
 
Presentazione, in Agenda del bibliotecario 1990, Roma, AIB, 1990, p. 3. 
 
Gestione e innovazione della biblioteca, Milano, Editrice Bibliografica, 1990. 
 
Recensione a A. M. Caproni, La formazione professionale del bibliotecario (Milano, Editrice 
Bibliografica, 1989), in «Biblioteche oggi», 8 (1990), 1, p. 104-105. 
 
Ricordando Angela Vinay, in «AIB notizie», 2 (1990), 6, p.1. 
 
Bibliographical Studies in Italy since 1945, in «Libraries and Culture. Journal of Library 
History», 25 (1990), 3, p. 433-445 [in collaborazione con E. Esposito]. 
 
Premessa, firmata G. S., a Desdemona, o Della prova concorsuale infelice, in «Biblioteche 
oggi», 8 (1990), n. 4. 
 
Biblioteche universitarie statali e biblioteche delle università nei sistemi bibliotecari di 
Ateneo, in Le biblioteche delle università. Esperienze e prospettive. Atti del Convegno di 
Napoli, 10-12 novembre 1988, a cura di F. Balletta, Milano, Editrice Bibliografica, 1990, p. 
77-86. 
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Premessa al catalogo della Mostra internazionale dei libri di biblioteconomia e scienza 
dell’informazione. Rassegna della letteratura specializzata a cura dell’Internationales 
Zentrum für Bibliothekare und Dokumentare Frankfurter Buchmesse 1986-1990, Frankfurt a. 
M. – Torino, Salone del libro, 1990.  
 
Saluto, in I sistemi bibliotecari in Liguria: realtà e prospettive. Atti del Convegno organizzato 
dalla Sezione Ligure dell'AIB, Alassio 3 giugno 1988, Genova, AIB, 1990, p. 7-9. 
 
Saluto ai congressisti, in «AIB notizie», 2 (1990), 9, p. 2. 
 
Relazione sull’attività dell’Associazione nel triennio 1988-1990, in «AIB notizie», 2 (1990), 
10, p. 6-12. 
 
Le raccolte delle biblioteche e la ‘connessione locale’, «Bollettino d’informazioni AIB», 30 
(1990), 3-4, p. 229-246.  
 
Introduzione ai lavori [del XXXV Congresso nazionale dell’AIB], in Cultura organizzativa e 
pianificazione: ruolo e prospettive per le biblioteche nel mercato dell’informazione. Atti del 
XXXV Congresso nazionale dell’AIB. Cefalù, 30 settembre - 4 ottobre 1989, Palermo, Regione 
Siciliana, 1990, p. 21-23.   
 
Giovanni Solimine intervista Sabino Cassese, ivi, p. 25-32.  
 
Intervento [alla tavola rotonda “SBN e la cooperazione”], in La cooperazione 
interbibliotecaria, Livelli istituzionali e politiche. Atti del Convegno regionale, Firenze, 27-29 
novembre 1989, a cura di S. Peruginelli e A. M. Speno, Firenze, Giunta regionale toscana; 
Milano, Editrice Bibliografica, 1990, p. 179-182.  
 
Un impegno che si rinnova, in «AIB notizie», 2 (1990), 11-12, p. 1-3. 
 
1991 
 
Presentazione, in Agenda del bibliotecario 1991, Roma, AIB, 1991, p. 7-8. 
 
Università e formazione, in «Biblioteche oggi», 9 (1991), 1, p. 105-106. 
 
Biblioteca, voce dell’Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere ed Arti. Appendice V, Roma, 
Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 1991, p. 358-360. 
 
Definizione e organizzazione del sistema bibliotecario locale quale strumento strategico 
dell'informazione, Relazione introduttiva al Convegno “Le biblioteche pubbliche nella nuova 
statualità locale” (L’Aquila, 14-15 dicembre 1990), in «Provinciaoggi», 8 (1991), n. 25, p. 7-
12. 
 
Cultura e professione del bibliotecario, in Università e biblioteca. Atti della Giornata di 
studio, Napoli, Istituto Suor Orsola Benincasa, 6 aprile 1989, a cura di E. Esposito, Ravenna, 
Longo, 1991, p. 107-113. 
 
L’impegno editoriale dell’Associazione: gli strumenti per la professione, in La professione 
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rivista. I periodici italiani e stranieri di biblioteconomia, a cura di E. Pilia, Milano, Editrice 
Bibliografica, 1991, p. 117-124. 
 
Presentazione del volume Informazione e documentazione. Atti del Seminario della 
Commissione nazionale “Informazione e documentazione”. Roma, 4 giugno 1990, a cura di V. 
Alberani, Roma, AIB, 1991, p. 5. 
 
Relazione introduttiva, in Biblioteche bresciane e automazione, Brescia, Amministrazione 
provinciale, 1991, p. 12-19. 
 
Conclusioni, ivi, p. 84-88, 194-200. 
 
Recensione a The online catalogue. Developments and directions, a cura di C. R. Hildreth 
(London, The Library Association, 1989), in «Nuovi Annali della Scuola Speciale per 
Archivisti e Bibliotecari», 5 (1991), p. 230-234. 
 
Recensione a P. G. Weston - A. Pernigotti, La biblioteca nel computer. Come automatizzare? 
(Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 1990), in «Bollettino d’informazioni 
AIB», 31 (1991), 1, p. 115-117. 
 
Recensione a Per le nozze di corallo (1955-1990) di Enzo Esposito e Citty Mauro (Ravenna, 
Longo Editore, 1990), in «Accademie e Biblioteche d’Italia», 59 (1991), 1, p. 50-52. 
 
L’impegno dell’AIB per una politica bibliotecaria e per la professione, in La biblioteca, la 
scuola, il libro. Problemi aperti e prospettive di confronto. Atti del convegno, Cava de’ 
Tirreni, 28-29 aprile 1989, a cura di R. Taglé e R. De Magistris, Cava de’ Tirreni, Biblioteca 
Comunale, 1991, p. 147-154. 
 
Verso una legge quadro per le biblioteche, in «AIB notizie», 3 (1991), 5, p. 1-2. 
 
Introduzione [al Forum “Le forme di gestione dei servizi bibliotecari”], in Biblioteche e 
autonomie locali. Problemi e prospettive dopo la legge 142, a cura di M. Cecconi, Milano, 
Editrice Bibliografica, 1991, p. 103-106. 
 
La professione del bibliotecario oggi, in L’informazione in biblioteca. Automazione e 
cooperazione per un servizio al territorio. Atti del Convegno di Jesi, 19-20 ottobre 1990, 
numero speciale di «Biblioteca aperta», 1991, p. 33-37. 
 
Nozze di corallo, in «Il Galatino», 31 maggio 1991, p. 3. 
 
Ancora sul bibliotecario scolastico, in «Biblioteche oggi», 9 (1991), 5, p. 631. 
 
Una nuova proposta sulla professione [firmato G.S.], in «AIB notizie», 3 (1991), 10, p. 3-4. 
 
Relazione introduttiva, in Biblioteche siciliane: costruire un servizio. Atti del Convegno 
regionale dell’Associazione italiana biblioteche - Sezione Sicilia, Agrigento 13-15 dicembre 
1990, Palermo, Regione Siciliana, 1991, p. 27-36. 
 
Non solo libri: biblioteche e prospettiva multimediale in un convegno a Sassari [firmato G.S.], 
in  «Sfoglialibro», 4 (1991), 5, p. 42-43. 
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I. De Pinedo – S. Molfese – G. Solimine – M. C. Sotgiu, Proposte del gruppo costituito dalla 
CTE-SBN per definire i dati e le funzioni protette, le modalità degli interventi evolutivi sul s/w 
e il quadro di riferimento normativo ed organizzativo generale di SBN, in «SBN notizie», 
1991, n. 2. 
 
1992 
 
Premessa a Le biblioteche scolastiche e l'azione degli enti locali, in «Biblioteche oggi», 10 
(1992), n. 1. 
 
Premessa a La proposta di legge-quadro sulle biblioteche, in «Bollettino AIB», 32 (1992), n. 
1. 
  
Recensione a Lineamenti di biblioteconomia, a cura di P. Geretto (Roma, La nuova Italia 
Scientifica, 1991), in «Bollettino AIB», 32 (1992), 1,  p. 87-89. 
 
Recensione a La specola, ossia Curioso osservatorio ed officina della Società salernitana di 
bibliologia e bibliofilia. 199/1-, in «Bollettino AIB», 32 (1992), 3,  p. 325-327. 
  
Gestione e valutazione, in «Bibliotime», 3 (1992), supplemento al n. 3-4, 
 
Il bibliotecario libero professionista, in «Biblioteche oggi», 10 (1992), 2, p. 233-234. 
 
Ancora sul bibliotecario privato, in «Biblioteche oggi», 10 (1992), n. 3. 
 
La formazione culturale e professionale dei bibliotecari: bisogni e strutture, in Formazione e 
aggiornamento di Archivisti e Bibliotecari: problemi e prospettive. Atti del Convegno del 
Comitato Nazionale per le celebrazioni del XXV anniversario della Scuola Speciale per 
Archivisti e Bibliotecari, Roma, 2-4 marzo 1989, a cura di A. Pratesi, Roma, Bulzoni, 1992, p. 
237- 247. 
 
In attesa dell'albo: una graduatoria regionale di catalogatori, in «Biblioteche oggi», 10 
(1992), 5, p. 599-600. 
 
Fiducia mal riposta? in «Biblioteche oggi», 10 (1992), 5, p. 600-601. 
 
La biblioteca interattiva, in La biblioteca efficace: tendenze e ipotesi di sviluppo della 
biblioteca pubblica negli anni ‘90, a cura di M. Cecconi, G. Manzoni, D. Salvetti, Milano, 
Editrice Bibliografica, 1992, p. 144-153. 
 
Paleografi, bibliotecari... e ministri, in  «Biblioteche oggi», 10 (1992), 6, p. 734-735. 
 
Presentazione [della tavola rotonda “Impatto delle tecnologie sui servizi agli utenti: situazione 
e prospettive”], in L’informazione a portata di mano: biblioteche, tecnologie e servizi agli 
utenti.  Atti del  XXXVII Congresso Nazionale AIB (Pisa, 27-29 novembre 1991), a cura di E. 
Boretti e R. Ridi, Firenze, Giunta regionale toscana; Milano, Editrice Bibliografica, 1992, p. 
113-117. 
 
Premessa a G. Mazzitelli, Non basta cambiare la cornice..., in  «Bollettino AIB», 32 (1992) n. 
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3, p. 313-317. 
 
Conoscere per programmare, in «Bollettino AIB»,  32 (1992), 4,  p. 365-367.  
 
Dal libro all’informazione: una professione che cambia, in Non solo libri. Biblioteca: 
prospettiva multimediale e nuovi pubblici. Atti del Convegno (Sassari 30/31 maggio - Tempio 
1 giugno 1991), a cura di P. Cocco, Cagliari, Regione Autonoma della Sardegna, 1992, p. 57-
69. 
 
Gestione e valutazione, in Congresso ultima ora, numero speciale di «Bibliotime», 3 (1992), 
suppl. al n. 3-4. 
 
 
1993 
 
Cooperazione oltre l’emergenza, in «Biblioteche oggi», 11 (1993), 1, p. 16-19. 
 
Recensione a D. Napolitano, La terza pagina. Bibliografia dei giornali italiani per l’anno 
1991 (Manziana, Vecchiarelli, 1992), in «Biblioteche oggi», 11 (1993), 1, p. 73-75. 
 
Il brusio degli innocenti [firmato Marker], in «Biblioteche oggi», 11 (1993), 1, p. 78. 
 
Gestione consapevole: la “grande esclusa” entra in biblioteca, in «Biblioteche oggi», 11 
(1993), 2, p. 44-47. 
 
L’utente esigente, in «Biblioteche oggi», 11 (1993), 2,  p. 72. 
 
Sic [firmato Marker], in «Biblioteche oggi», 11 (1993), 2, p. 83. 
 
Recensione a R. Todros, Manifesto (Roma, AIB, 1992); G. Del Bono, Consultazione (Roma, 
AIB, 1992); G. Landucci, Mediateca (Roma, AIB, 1992), in «Bollettino AIB»,  33 (1993), 1, 
p. 87-90.  
   
Uno standard anche per le statistiche?, in «Biblioteche oggi», 11 (1993), 3, p. 30-32. 
 
Sosta consentita: 1 ora [firmato Marker], in «Biblioteche oggi», 11 (1993), 3,  p. 69. 
 
A scuola di pianificazione, in «Biblioteche oggi», 11 (1993), 4, p. 40-42. 
 
Recensione a S. Lorusso - B. Schippa, Le metodologie scientifiche per lo studio dei beni 
culturali: diagnosi e valutazione tecnico-economica (Roma, Bulzoni, 1992), in «Biblioteche 
oggi», 11 (1993), 4, p. 62. 
 
Ai confini della realtà [firmato Marker], in «Biblioteche oggi», 11 (1993), 4, p. 73. 
 
Discutiamo, ma sul serio!, in «AIB notizie», 5 (1993), 6, p. 12-13. 
  
La gestione delle risorse umane, in «Biblioteche oggi», 11 (1993), 5, p. 38-41. 
 
Sogno americano e risveglio italiano [firmato Marker], in «Biblioteche oggi», 11 (1993), 5, p. 
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78. 
 
L’automazione delle biblioteche in Italia: dati e tendenze a confronto con il panorama 
europeo, in «Bollettino AIB»,  33 (1993), 2, p. 197-201. 
 
Recensione a Libri, che passione!, a cura di P. Malpezzi e R. Pensato (Bologna, CLUEB, 
1991), in «Bollettino AIB»,  33 (1993), 2, p. 236-237. 
 
Intervento [alla III Conferenza nazionale per i beni librari], in Conferenza nazionale per i beni 
librari, 3., Torino, 1990. Servizio Bibliotecario Nazionale: realizzazioni e prospettive. Atti 
della III Conferenza nazionale per i beni librari, Torino, 26-28 aprile 1990, a cura di E. Gay e 
G. Bonazzi, Torino, MBCA - Regione Piemonte, 1993, p. 29-30.  
 
Recensione a Biblioteca Nazionale Centrale. Roma, Catalogo dei giornali (Roma, BNCR, 
1992), in «Bollettino AIB»,  33 (1993), 3, p. 368-370.  
  
Qualità totale e qualità del colloquio, in «Biblioteche oggi», 11 (1993), 6-7, p. 44-47. 
 
Recensione a «Esperienze letterarie». Indice quindicennale  1976-1990, a cura di G. Monaco 
(Napoli, Federico & Ardia, 1991) , in «Biblioteche oggi», 11 (1993), 6-7, p. 67-68. 
 
La biblioteca di Tangentopoli ... 250 anni dopo [firmato Marker], in «Biblioteche oggi», 11 
(1993), 6-7, p. 82. 
 
La variabile spazio nel “sistema biblioteca”, in «Biblioteche oggi», 11 (1993), 8, p. 42-45. 
 
Omissis [firmato Marker], in «Biblioteche oggi», 11 (1993), 8, p. 82. 
 
La formazione che non c’è, in «Biblioteche oggi», 11 (1993), 9, p. 14-21. 
 
I vantaggi della catalogazione derivata, in «Biblioteche oggi», 11 (1993), 9, p. 48-52. 
 
Recensione a Biblioteca Nazionale Centrale. Firenze, La gestione automatizzata del materiale 
minore (Roma, ICCU, 1993), in «Biblioteche oggi», 11 (1993), 9, p. 80-81. 
 
L’autonomia ha fatto autogoal [firmato Marker], in «Biblioteche oggi», 11 (1993), 9, p. 96. 
 
Dal libro all’informazione: l’evoluzione di un istituto e di una professione, in «Quaderni 
Utinensi», VII (1989, ma 1993) ,13-14, p. 81-94. 
 
Parliamo di standard e indicatori, in «Biblioteche oggi», 11 (1993), 10, p. 50-53. 
 
Recensione a F. Diozzi, Informazione in linea (Roma, AIB, 1993), in «Biblioteche oggi», 11 
(1993), 10, p. 70-71. 
 
Quel che non poté Di Pietro ... [firmato Marker], in «Biblioteche oggi», 11 (1993), 10, p. 82. 
 
Introduzione, in La Biblioteca Mozzi-Borgetti di Macerata, a cura di A. Sfrappini. Roma, 
Editalia, 1993, p. 7-12. 
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Dal Nord America è arrivato Conspectus, in «Biblioteche oggi», 11 (1993), 11,  p. 72-75. 
 
La cooperazione in SBN, in La biblioteca telematica. Un ponte tra le Marche e l'Europa. Atti 
del convegno tenuto a Jesi il 13 ottobre 1991, a cura di R. Bigliardi (Jesi, s.e., 1993), p. 17-19  
 
1994 
 
Dove va la biblioteca pubblica ?, in «Biblioteche oggi», 12 (1994), 1,  p. 8-13. 
 
Una discriminazione assurda [firmato Marker], in «Biblioteche oggi», 12 (1994), 1,  p. 75. 
 
Come misurare il carico di lavoro, in «Biblioteche oggi», 12 (1994), 2,  p. 44-47. 
 
Carcere e libri: una storia infinita [firmato Marker], in «Biblioteche oggi», 12 (1994), 2,  p. 
80. 
 
Viene dagli USA il bibliotecario infallibile [firmato Marker], in «Biblioteche oggi», 12 (1994), 
3,  p. 72. 
 
Come misurare la struttura della biblioteca, in «Biblioteche oggi», 12 (1994), 4,  p. 42-45. 
 
Diffidate delle imitazioni [firmato Marker], in «Biblioteche oggi», 12 (1994), 4,  p.  68. 
 
Il nuovo Parlamento e le nostre ragioni, in «Biblioteche oggi», 12 (1994), 5,  p. 6-9. 
 
Quelle strane case stregate, [firmato Marker], in «Biblioteche oggi», 12 (1994), 5,  p. 72. 
 
Criteri di valutazione dei sistemi di automazione per biblioteca, Firenze, Ifnia, 1994 [in 
collaborazione con P. G. Weston e C. Fasella]. 
 
Misurazione e valutazione, in «Bollettino AIB», 34 (1994), 1, p. 5- 8. 
 
Recensione a L'automazione delle biblioteche nel Veneto. Verso una nuova fase della 
cooperazione (Venezia, Fondazione scientifica Querini Stampalia, 1992), in «Bollettino AIB», 
34 (1994), 1, p. 91-94. 
 
Le biblioteche del bibliotecario a Roma: guida ai fondi e ai servizi di biblioteconomia, 
bibliografia e documentazione, a cura di C. Berni, L. Ciciarelli, L. Mazzola, C. Milli, F. 
Cianflone; collaborazione e consulenza di G. Solimine,  Roma, Provincia di Roma. Settore 
cultura. Centro sistema bibliotecario, 1994.  
 
Ancora sui carichi di lavoro, in «Biblioteche oggi», 12 (1994), 6,  p. 26-30. 
 
A chi la cultura ? [firmato Marker], in «Biblioteche oggi», 12 (1994), 6,  p. 68. 
 
Dedicato a Franco La Rocca, in «Biblioteche oggi», 12 (1994), 7-8,  p. 6-8. 
 
Un’appendice facoltativa [firmato Marker], in «Biblioteche oggi», 12 (1994), 7-8,  p. 83. 
 
Vecchio e nuovo nella “Legge Ronchey”, in «BVE Quaderni», 1 (1994), p. 92-95.   
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Lettera aperta al Presidente della Repubblica [firmato Marker], in «Biblioteche oggi», 12 
(1994), 9,  p. 68. 
 
Quanto valgono le biblioteche pubbliche? Analisi della struttura e dei servizi delle biblioteche 
di base in Italia, Roma, AIB, 1994 [coordinamento della ricerca e cura del volume]. 
 
Dalla teoria alla sperimentazione, in «Biblioteche oggi», 12 (1994), 10, p. 18-21. 
 
Il kamasutra della bibliotecaria [firmato Marker], in «Biblioteche oggi», 12 (1994), 10, p. 81. 
 
Presentazione del volume di M. Rossi, Il libro antico dal XV secolo al XIX secolo. Analisi e 
applicazione della seconda edizione dell’ISBD (A), Firenze, Olschki, 1994, p. 7-9. 
 
Enrico Narducci e le biblioteche nei primi decenni dell'Italia unita, in «Nuovi Annali della 
Scuola Speciale per Archivisti e Bibliotecari», 8 (1994), p. 195-218. 
 
La “biblioteca pubblica d’informazione”: una strategia possibile, in La biblioteca e il suo 
pubblico. Centralità dell’utente e servizi d’informazione, a cura di M. Accarisi e M. Belotti, 
Milano, Editrice Bibliografica, 1994, p. 37-46. 
 
Recensione a Provincia di Firenze - Regione Toscana, Guida alle biblioteche della provincia 
di Firenze, a cura di L. Fioravanti (Firenze, all’insegna del Giglio, 1993), in «Biblioteche 
oggi», 12 (1994), 11-12, p. 69-70. 
 
La funzione dell’Associazione italiana biblioteche nella formazione dei bibliotecari degli enti 
locali, in La formazione professionale degli archivisti e dei bibliotecari degli enti locali. Atti 
del Convegno di studio, Udine 23-25 novembre 1989, Udine, Del Bianco Editore, 1994, p. 89-
94. 
 
Recensione a P. Traniello, Biblioteche pubbliche: il quadro istituzionale europeo (Roma, 
Sinnos Editrice, 1993), in «Bollettino AIB», 34 (1994), 4, p. 461-465. 
 
Standardizzazione e gestione automatica dei dati: l’apporto dell’uso dell’informatica 
all’evoluzione della descrizione e alla ricerca nel campo del libro antico, in  Bibliologia e 
informatica. Giornata di studio. Napoli, Istituto “Suor Orsola Benincasa”, 26 novembre 1993, 
a cura di E. Esposito, Ravenna, Longo, 1994, p. 115-131.  
 
1995  
 
2000 meno 5 [firmato Marker], in «Biblioteche oggi», 13 (1995), 1,  p. 86. 
 
Problemi di misurazione e di valutazione dell’attività bibliotecaria. Dall’analisi di sistema 
agli indicatori di qualità, in Il linguaggio della biblioteca. Scritti in onore di Diego Maltese, 
raccolti da M. Guerrini, Firenze, Regione Toscana - Giunta Regionale, 1995, p. 733-767. 
 
Introduzione allo studio della biblioteconomia. Riflessioni e documenti, Manziana, 
Vecchiarelli, 1995. 
 
A partire dal cliente, in «Biblioteche oggi», 13 (1995), 2, p. 40-44. 
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Un milione di biblioteche? [firmato Marker], in «Biblioteche oggi», 13 (1995), 2, p. 74.  
 
Tutto il potere ai bibliotecari [firmato Marker],  in «Biblioteche oggi», 13 (1995), 3, p. 59.  
 
Gestione e sviluppo del Servizio Bibliotecario Nazionale, in «Culture del testo» - Quaderni, 1, 
1995, p. 61-75. 
 
La Facoltà di conservazione dei beni culturali dell’Università degli Studi della Tuscia, in 
«ANAI Notizie», 3 (1995), 1, p. 13-14. 
 
Ma tanto quanto? [firmato Marker], in «Biblioteche oggi», 13 (1995), 4, p. 67. 
 
Leggere la biblioteca oltre i numeri, in «Biblioteche oggi», 13 (1995), 5, p. 16-20. 
 
Valutare: come e perché [intervista a G. Solimine, firmata m.b.], in «Biblioteche oggi», 13 
(1995), 5, p. 14-15. 
 
Siamo libri o fascicoli? [firmato Marker], in «Biblioteche oggi», 13 (1995), 5, p. 67. 
 
La descrizione standardizzata del libro antico, in «Culture del testo», 1 (1995), 2, p.  61-65. 
 
Il prezzo della biblioteca, in «Biblioteche oggi», 13 (1995), 6, p. 8-14.  
 
Omaggio a Italo Calvino [firmato Marker], in «Biblioteche oggi», 13 (1995), 6, p. 81. 
 
Recensione a L’eclisse delle memorie, a cura di T. Gregory e M. Morelli (Bari - Roma, 
Laterza, 1994), in «Biblioteche oggi», 13 (1995), 6, p. 57-59.  
 
Recensione a A. Serrai, Biblioteche e bibliografia (Roma, Bulzoni, 1994), in «Bollettino 
AIB»,  35 (1995), 2, p. 253-256. 
 
Recensione a World Encyclopedia of library and information science (Chicago, ALA, 1993), 
in «Bollettino AIB»,  35 (1995), 2, p. 256-257. 
  
La dimensione economica delle biblioteche, in «Bollettino AIB»,  35 (1995), 2, p. 233-241. 
 
Recensione a T. Gar, Letture di bibliologia (Manziana, Vecchiarelli, 1995; rist. anastatica 
dell’ed. Torino, Utet, 1868, a cura di A. Ganda) in «Biblioteche oggi», 13 (1995), 7, p. 57-59. 
 
L’uomo che morde il cane [firmato Marker], in «Biblioteche oggi», 13 (1995), 7, p. 74. 
 
Gestione e valutazione, in «AIB notizie», 7 (1995), 5, p. 17-18. 
 
Controllo bibliografico universale, Roma, AIB, 1995. 
 
Recensione a La biblioteca vista dall’utente. Indagine conoscitiva sull’utenza di alcune 
biblioteche comunali milanesi, a cura di N. Colella (Milano, Comune di Milano, 1995), in 
«Bollettino AIB»,  35 (1995), 3, p. 388-390. 
 



 

14 
 

Biblioteche e servizi: misurazione e valutazioni: atti del XL Congresso nazionale 
dell'Associazione italiana biblioteche, Roma, 26-28 ottobre 1994, progetto scientifico di G. 
Solimine; redazione a cura di M. T. Natale.  Roma, AIB, 1995. 
 
Per una prassi biblioteconomica ispirata ai principi del management: misurazione e 
valutazione nell’esperienza italiana, in Biblioteche e servizi: misurazione e valutazioni. Atti 
del XL Congresso nazionale dell'Associazione italiana biblioteche, Roma 26-28 ottobre 1994, 
progetto scientifico di G. Solimine; redazione a cura di M. T. Natale, Roma, AIB, 1995, p. 27-
39. 
 
Biblioteconomia, biblioteche, bibliotecari in Italia: sta cambiando qualcosa? in La biblioteca 
legge. Leggere la biblioteca. La biblioteca nella riflessione dei bibliotecari e nell'immaginario 
degli scrittori, a cura di C. Berni e G. Pietroboni, Milano, Editrice Bibliografica, 1995, p. 17-
36. 
 
Quando la biblioteca viene occupata dagli studenti, in «Biblioteche oggi», 13 (1995), 9, p. 34-
38. 
  
Errata corrige (o no?) [firmato Marker], in «Biblioteche oggi», 13 (1995), 8, p. 70. 
 
Raffaella Carrà e le biblioteche [firmato Marker], in «Biblioteche oggi», 13 (1995), 9, p. 67. 
 
Il bibliotecario Marcel Proust [firmato Marker], in «Biblioteche oggi», 13 (1995), 10, p. 90. 
 
Fra antichi problemi e nuovi scenari: la Biblioteca virtuale, in Università degli studi di 
Trento. Biblioteca d’Ateneo, Università: quale biblioteca? Atti del Seminario - dibattito. 
Trento, 25 marzo 1994, a cura di R. Taiani, Trento, Università degli studi, 1995, p. 47-65. 
 
Recensione a La biblioteca servizio pubblico locale, a cura di F. Rosa (Gorle, CEL, 1995), in 
«Bollettino AIB», 35 (1995), 4, p. 507-508. 
 
1996 
 
Un’Istituzione per il sistema metropolitano, in «Biblioteche oggi», 14 (1996), 1, p. 40-45. 
 
Recensione a Conspectustoria. Periodici italiani correnti (Roma, Biblioteca nazionale 
centrale, 1995), in «Biblioteche oggi», 14 (1996), 1, p. 62-63. 
 
Recensione a G. Ferrari, La Biblioteca civica di Cosenza e la storia regionale nel suo fondo 
calabro (Cosenza, Editoriale Progetto 2000, 1995), in «Biblioteche oggi», 14 (1996), 1, p. 63. 
  
Una nuova Babele? [firmato Marker], in «Biblioteche oggi», 14 (1996), 1, p. 79. 
 
Recensione a Società Dante Alighieri - Biblioteca Nazionale Marciana. Venezia, Sul libro 
antico: bibliografia, filologia, catalogo (Viterbo, Betagamma, 1995), in «Biblioteche oggi», 
14 (1996), 2, p. 73-74.  
 
Recensione a Le nuove frontiere della biblioteca: cambiamento, professionalità, servizi  
(Roma, AIB, 1995), in «Biblioteche oggi», 14 (1996), 2, p. 74-75. 
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Quanto valgono le valutazioni? Un primo bilancio, in «Biblioteche oggi», 14 (1996), 3, p. 34-
39. 
 
Chi è il patrono dei bibliotecari? [firmato Marker], in «Biblioteche oggi», 14 (1996), 3, p. 72. 
  
L’evoluzione dello spazio della consultazione, in Un’idea di biblioteca, a cura di E. Esposito, 
Napoli, CUEN, 1996, p. 165-195. 
 
Recensione a Editrice Bibliografica. Catalogo storico 1974-1994, a cura di L. Crocetti 
(Milano, Editrice Bibliografica, 1996), in «Biblioteche oggi», 14 (1996), 4, p. 64-66. 
 
Acquistare su misura, in «Biblioteche oggi», 14 (1996), 5, p. 4-8. 
 
Rarità da non perdere [firmato Marker], in «Biblioteche oggi», 14 (1996), 5, p. 72. 
 
Recensione a M. Kyrillidou, Developing indicators for academic libraries (Washington, ALA, 
1995), in «Bollettino AIB»,  36 (1996), 2, p. 202-203. 
 
Recensione a Quality management issues: a select bibliography for libraries and information 
services managers (The Hague, FID; London, British Library Board, 1995), in «Bollettino 
AIB»,  36 (1996), 2, p. 203-204. 
 
Alla “biblioteca efficace” servono regole più chiare, in «Biblioteche oggi», 14 (1996), 6, p. 
12-16. 
 
Elogio della normalità [firmato Marker], in «Biblioteche oggi», 14 (1996), 6, p. 73.  
 
Studi italiani di biblioteconomia 1992-1995, in «Accademie e Biblioteche d’Italia», 64 (1996), 
2, p. 59-72. 
 
Libro, biblioteca, coltura [firmato Marker], in «Biblioteche oggi», 14 (1996), 7, p. 75. 
 
La biblioteca pubblica “generale” e “speciale” all’interno dei sistemi di documentazione 
locale, in Il localismo nell’economia e nell’analisi del territorio, nella lingua e nella 
letteratura, nella gestione degli archivi e delle biblioteche (Sant’Oreste, 13-14 ottobre 1995). 
Atti del convegno, a cura di L. Osbat, Manziana, Vecchiarelli, 1996, p. 151-159.  
 
Saggio introduttivo, in L. Della Santa, Della costruzione e del regolamento di una pubblica 
universale biblioteca, Manziana, Vecchiarelli, 1996 [rist. anast. dell’ediz. Ricci 1816]. 
 
Indicatori di servizio e politiche di promozione, in «Biblioteche oggi», 14 (1996), 8, p. 40-44. 
 
Recensione a F. W. Lancaster, If you want to evaluate your library... (Urbana, University of 
Illinois, 1993), in «Biblioteche oggi», 14 (1996), 8, p. 83-84. 
 
Non siamo un’industria ma ci vuole managerialità, in «Letture», 51 quaderno n. 531 
(novembre 1996), p. 21-23. 
 
Problemi di misurazione e di valutazione dell’attività bibliotecaria. Dall’analisi di sistema 
agli indicatori di qualità, in Il linguaggio della biblioteca. Scritti in onore di Diego Maltese, a 
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cura di M. Guerrini, Milano, Editrice Bibliografica, 1996, p. 118-151. 
 
Recensione a Storia dell’editoria d’Europa. v. II. Italia (Firenze, Shakespeare & Company 
Futura, 1995), in «Biblioteche oggi», 14 (1996), 9, p. 71-72.  
 
A caval donato... [firmato Marker], in «Biblioteche oggi», 14 (1996), 9, p. 100. 
 
Le biblioteche: quali statistiche?, in «Unificazione e Certificazione», 40 (1996), 9, p. 22-23 
[in collaborazione con M. C. Cuturi]. 
 
Recensione a La biblioteca desiderata, a cura di M. Cecconi (Milano, Provincia di Milano, 
1995), in «Nuovi Annali della Scuola Speciale per Archivisti e Bibliotecari», 10 (1996), p. 
266-269. 
 
Piccole misurazioni crescono, in «Biblioteche oggi», 14 (1996), 10, p. 50-55. 
 
I dati non sono opinioni, in «Biblioteche oggi», 14 (1996), 10, p. 76. 
 
Babbo Natale esiste davvero! [firmato Marker], in «Biblioteche oggi», 14 (1996), 10, p. 71. 
 
 
1997 
 
La lettura come espiazione, [firmato Marker], in «Biblioteche oggi», 15 (1997), 2, p. 93. 
 
Dalla politica degli acquisti alla gestione delle collezioni - 1, in «Biblioteche oggi», 15 
(1997), 2, p. 50-56. 
 
La biblioteca “informativa” e le strategie di servizio centrate sulla lettura, in Il futuro della 
lettura. Seminarî di Massa Marittima, Grosseto, Pitigliano (11, 18, 25 ottobre 1996), a cura di 
M. Vivarelli, Manziana, Vecchiarelli, 1997, p. 195-201. 
 
Crediti formativi da definire, in «Giornale della Libreria», 111 (1997), 3, p. 35-39. 

Dalla politica degli acquisti alla gestione delle collezioni - 2, in «Biblioteche oggi», 15 
(1997), 3, p. 34-40. 
 
Espiando in biblioteca, [firmato Marker], in «Biblioteche oggi», 15 (1997), 3, p. 61. 
 
Quelle gambe inconfondibili [firmato Marker], in «Biblioteche oggi», 15 (1997), 4, p. 75. 
 
Organizzazione dello spazio e architettura dei servizi di mediazione in biblioteca. Riflessioni 
intorno al trattato di Leopoldo Della Santa, in Bibliologia e critica dantesca. saggi dedicati a 
Enzo Esposito, a cura di V. De Gregorio, Ravenna, Longo Editore, 1997, vol. I - Saggi 
bibliologici, p. 223-241. 
 
Efficienza vs efficacia, in «Biblioteche oggi», 15 (1997), 5, p. 30-35. 
 
Quando il candidato promette biblioteche [firmato Marker], in «Biblioteche oggi», 15 (1997), 
5, p. 71. 
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Presentazione del volume Biblioteche pubbliche in Toscana. Indagine qualitativa sui servizi 
bibliotecari di base in Toscana, a cura di G. Asta, E. Boretti e C. Paravano, Firenze, AIB 
Sezione Toscana, 1997, p. 5-8. 
 
Grandi cantieri nel mondo, in «Biblioteche oggi», 15 (1997), 7, p. 10-16. 
 
Biblioteche al ribasso [firmato Marker], in «Biblioteche oggi», 15 (1997), 7, p. 76. 
 
Recensione a C. Hanratty – J. Sumsion, International comparison of public libraries statistics 
(Loughborough, Library and Information Statistics Unit, 1996), in «Bollettino AIB»,  37 
(1997), 3, p. 359-360. 
 
Nuove facoltà e mondo del lavoro, in «AIB notizie», 9 (1997), 10, p. 26. 
 
Quante biblioteche vale Denilson? [firmato Marker], in «Biblioteche oggi», 15 (1997), 8, p. 
78. 
 
Quanto rende la biblioteca al cittadino?, in «Biblioteche oggi», 15 (1997), 9, p. 38-40. 
 
Carta dei servizi, obiettivo da non mancare, in «Biblioteche oggi», 15 (1997), 10, p. 6-12. 
 
1998 
 
Ora la gestione è più consapevole, in «Biblioteche oggi», 16 (1998), 1, p. 18-19. 
 
San Gerolamo, facci la grazia! [firmato Marker], in «Biblioteche oggi», 16 (1998), 1, p. 73. 
 
Spazio e funzioni nell’evoluzione della biblioteca: una prospettiva storica, in La biblioteca tra 
spazio e progetto. Nuove frontiere dell’architettura e nuovi scenari tecnologici. [Atti della] V 
Conferenza nazionale per i beni librari, Milano, Editrice Bibliografica, 1998, p. 24-56. 
 
Corsi e ricorsi storici [firmato Marker], in «Biblioteche oggi», 16 (1998), 2, p. 90. 
 
Valutare l’efficacia dei servizi informativi, in Infrastrutture informative per la biomedicina: 
quali servizi per l’utente del 2000?. Convegno organizzato dall’Istituto Superiore di Sanità in 
collaborazione con l’Associazione italiana biblioteche, Roma 4-5 dicembre 1997, a cura di V. 
Alberani, P. De Castro, E. Poltronieri, Roma, AIB, 1998, p. 9-15. 
 
Biblioteche pubbliche e biblioteche di qualità [intervista rilasciata ad A. Sardelli], in 
«Bibelot», 4 (1998), 1, p. 8-9. 
 
Associazione "Milano biblioteca del 2000", Per una biblioteca europea di informazione e 
cultura: prime ipotesi progettuali,  Milano, Associazione "Milano biblioteca del 2000", 1998. 
 
Una scelta di libertà [firmato Marker], in «Biblioteche oggi», 16 (1998), 5, p. 57. 
 
Recensione a Performance measurement and quality management in publica libraries (Berlin, 
Deutsches Bibliothekinstitut, 1998), in «Biblioteche oggi», 16 (1998), 6, p. 54-55. 
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Recensione a T. Giappiconi – P. Carbone, Management des bibliothèques (Paris, Cercle de la 
Librairie, 1997), in  «Bollettino AIB»,  38 (1998), 2, p. 197-198. 
 
Recensione a P. Brophy – K. Coulling, Quality management for information and library 
managers (Aldershot, Aslib Gower, 1996), in  «Bollettino AIB»,  38 (1998), 2, p. 218-219. 
 
Recensione a: P. Traniello, La biblioteca pubblica. Storia di un istituto nell’Europa 
contemporanea (Bologna, Il Mulino, 1997), in «Il Bibliotecario», n.s. 1998, 1, p. 225-230. 
 
Recensione a C. Carotti, Costruzione e sviluppo delle raccolte (Roma, AIB, 1997), in 
«Accademie e Biblioteche d’Italia», 66 (1998), 2, p. 66-67.  
 
Grandi biblioteche a confronto, in  «Biblioteche oggi», 16 (1998), 9, p. 18-21. 
 
A Bologna la prima rivista professionale elettronica, in «Biblioteche oggi», 16 (1998), 9, p. 
68-70. 
 
Costi e benefici: dalla valutazione dell'efficienza alla valutazione dell'efficacia [sintesi di una 
relazione non presentata], in Coordinamento nazionale biblioteche di architettura, La qualità: 
un impegno per le biblioteche: atti delle quarte Giornate di studio del CNBA, Torino, 22-24 
maggio 1997, a cura di E. Tarantino e G. Terranova,  [S.l.], CNBA, 1998. 
 
Recensione a G. Di Domenico – M. Rosco, Comunicazione e marketing della biblioteca 
(Milano, Editrice Bibliografica, 1998), in «Biblioteche oggi», 16 (1998), 9, p. 64-65. 
 
Una mediateca particolare [firmato Marker], in  «Biblioteche oggi», 16 (1998), 9, p. 71. 
 
Recensione a La rilevazione dei carichi di lavoro nelle biblioteche: esperienze, proposte, 
prospettive nell’Università di Pisa (Roma, AIB, 1998), in «Bollettino AIB»,  38 (1998), 3, p. 
367-369. 
 
Struttura dello spazio e tipologia dei servizi: analisi storica e prospettive della lettura e della 
consultazione in biblioteca, in «Il Bibliotecario», n.s. 1998, 2 , p. 41-91. 
 
1999  
 
Disegni oscuri [firmato Marker], in  «Biblioteche oggi», 17 (1999), 1, p. 78. 
 
Intervento introduttivo [al “Dibattito sulle forme di gestione autonoma e le più significative 
esperienze di innovazione”], in La biblioteca fra legislazione e diritti del cittadino. Atti del 
XLIII Congresso nazionale dell’Associazione italiana biblioteche. Napoli, 29-31 ottobre 1997, 
a cura di M. C. Di Martino e O. Falangola, Roma, AIB, 1999, p. 121-123. 
 
Introduzione allo studio della biblioteconomia. Riflessioni e documenti. Ristampa riveduta e 
corretta con l’aggiunta dell’indice dei nomi, Manziana, Vecchiarelli, 1999. 
 
C’è posta per te, in  «Biblioteche oggi», 17 (1999), 2, p. 87. 
 
Il concetto di biblioteca amichevole, in «Biblioteche oggi», 17 (1999), 3, p. 6-12. 
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Recensione a M. Santoro, Libri quotidiani (Napoli, Liguori, 1998), in «Biblioteche oggi», 17 
(1999), 3, p. 68-70. 
 
Riflessioni sull’esigenza di un canone biblioteconomico per la gestione delle collezioni, in 
«Accademie e Biblioteche d’Italia», 67 (1999), 1, p. 5-18. 
 
Ala Ponzone, chi era costui? [firmato Marker], in «Biblioteche oggi», 17 (1999), 3, p. 78. 
 
Una metafora della ricerca, in «Biblioteche oggi», 17 (1999), 3, p. 79. 
 
Un amico delle biblioteche, in «Biblioteche oggi», 17 (1999), 4, p. 91. 
 
Dove comincia il futuro della biblioteca?, in Bibliotheca mundi. Mille anni di cultura nelle 
biblioteche delle terre di Pesaro e Urbino, a cura di M. Mei, Venezia, Marsilio editori, 1999, 
p. 197-207. 
 
Recensione a Leggi in biblioteca, a cura di R. Campioni (Bologna, Patron, 1998); I. Pellicioli, 
La legislazione dell’ente locale (Milano, Editrice Bibliografica, 1998); La biblioteca tra 
legislazione e diritti del cittadino (Roma, AIB, 1999); P. Traniello, Legislazione delle 
biblioteche in Italia (Roma, Carocci, 1999), in «Biblioteche oggi», 17 (1999), 6, p. 70-72.  
 
Uomini e strutture, in «Biblioteche oggi», 17 (1999), 7, p. 79.  
 
Le raccolte delle biblioteche. Progetto e gestione, Milano, Editrice Bibliografica, 1999. 
 
Le due culture, in «Biblioteche oggi», 17 (1999), 8, p. 88. 
 
Elogio della leggerezza, in «Biblioteche oggi», 17 (1999), 10, p. 78. 
 
Recensione a I progetti per Roma delle biblioteche centri culturali, a cura di D. Minutoli e G. 
Zagra (Roma, AIB, 1998), in «Bollettino AIB», 39 (1999), 3, p. 325-326.  
 
Le biblioteche pubbliche italiane negli anni Novanta: dalle misure agli indicatori e dagli 
indicatori ai dati, in «Bollettino AIB», 39 (1999), 4, p. 455-467 [in collaborazione con Anna 
Galluzzi].  
 
2000 
 
Badtimes, in «Biblioteche oggi», 18 (2000), 1, p. 75. 
 
Linee guida per la valutazione delle biblioteche pubbliche italiane. Misure, indicatori, valori 
di riferimento, Roma, AIB, 2000 [cura del volume e stesura dell’Introduzione e del cap. III).  
 
Studiare biblioteconomia in Gran Bretagna, in «Biblioteche oggi», 18 (2000), 2, p. 38-39. 
 
Addio Schulz, addio Charlie Brown, in «Biblioteche oggi», 18 (2000), 2, p. 97. 
 
Sul concetto di biblioteca amichevole, in La biblioteca amichevole. Nuove tecnologie per un 
servizio orientato all’utente, a cura di Ornella Foglieni, Milano, Editrice Bibliografica, 2000, 
p. 27-38. 
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Verso l’esame di Stato, in «Tuttoscuola», 26 (2000), n. 400 (marzo), p. 37-39. 
 
Il tabù dello zapping, in «Biblioteche oggi», 18 (2000), 3, p. 71. 
 
Rivalutiamo il ruolo delle biblioteche, in «Tuttoscuola», 26 (2000), n. 401, p. 44-48. 
 
“E io pago…” ovvero, le biblioteche italiane e il loro pubblico, in Gratuità e tariffe nella 
biblioteca pubblica. Atti del convegno nazionale. Viareggio, 5-6 novembre 1999, a cura della 
Commissione nazionale biblioteche pubbliche dell’AIB, Firenze, AIB Sezione Toscana, 2000, 
p. 31-34. 
 
Strumenti di misurazione valutazione di nuovi modelli organizzativi per le biblioteche 
pubbliche, in Biblioteche toscane: esperienze di rete, catalogazione e strategie cooperative. 
Atti del convegno, Livorno 18-19 febbraio 1999, Livorno, Comune di Livorno, 2000, p. 13-24. 
 
Strumenti di lavoro per le biblioteche pubbliche, in «Accademie e Biblioteche d’Italia», 68 
(2000), 2, p. 41-47. 
 
Recensione a La biblioteca pubblica: manuale ad uso del bibliotecario, a cura di G. V. 
Moscati  (Milano, Unicopli, 2000), in «Bollettino AIB», 40 (2000), 2, p. 243-246.  
 
I bibliotecari italiani alla scoperta dell’America, in «Discipline del libro. Bollettino della 
Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli studi di Udine, n. 5 (settembre 2000), 
<http://www.uniud.it/libroantico/discipline/disci5/somdi5.htm>  
 
Letteratura come storia, in «Biblioteche oggi», 18 (2000), 7, p. 89. 
 
Formazione a distanza, ipertesti e strumenti multimediali, in «Tuttoscuola», 26 (2000), n. 405, 
p. 45-47. 
 
Viaggiando in Germania per biblioteche, in «Biblioteche oggi», 18 (2000), 8, p. 22-23 [in 
collaborazione con Gian Bruno Ravenni] 
 
La biblioteca plurale, in «Biblioteche oggi», 18 (2000), 8, p. 101. 
 
Recensione a: Linee guida per la redazione delle carte dei servizi delle biblioteche pubbliche 
(Roma, AIB, 2000) , in «Biblioteche oggi», 18 (2000), 8, p. 104-105. 
 
L’efficacia delle biblioteche pubbliche in Toscana. La valutazione delle prestazioni come 
strumento di lavoro in un’indagine della Regione Toscana, Firenze, Regione Toscana – 
Pagnini & Martinelli, 2000 [in collaborazione con Anna Galluzzi].  
 
Biblioteca per gioco, in «Tuttoscuola», 26 (2000), n. 406, p. 54-55. 
 
Fuochi di paglia, in «Biblioteche oggi», 18 (2000), 9, p. 76. 
 
La letteratura grigia e i problemi di misurazione e valutazione, in La letteratura grigia: 
politica e pratica. 3° Convegno nazionale. Istituto Superiore di Sanità. Roma, 25-26 novembre 
1999, Atti a cura di V. Alberani e P. De Castro, Roma, Istituto Superiore di Sanità, 2000, p. 



 

21 
 

21-25.  
 
Cari utenti vicini e lontani. Tecnologie informatiche e utenti remoti: tanti passi avanti e 
qualcuno indietro?, in Angela Vinay e le biblioteche. Scritti e testimonianze, Roma, ICCU-
AIB, 2000, p. 175-188. 
 
2001 
 
Uno scaffale per l’integrazione soft, in «Tuttoscuola», 27 (2001), n. 409, p. 45-46. 
 
I servizi all’utenza: offerta, fornitura (e tariffazione?), in 11. Seminario Angela Vinay. 
«BibliotEconomia: l’economia della cooperazione bibliotecaria». Venezia, 25-26 febbraio 
2000, a cura di Chiara Rabitti, Venezia, Fondazione Scientifica Querini Stampalia, 2001, p. 
37-41. 
 
La qualità delle raccolte, in La Qualità nel sistema biblioteca. Innovazione tecnologica, nuovi 
criteri di gestione e nuovi standard di servizio, a cura di Ornella Foglieni, Milano, Editrice 
Bibliografica, 2001, p. 139-144.  
 
Gestione e cooperazione per le biblioteche: quali le nuove regole del gioco? [sintesi della 
relazione tenuta al Convegno] Le mille e una biblioteca: lo sviluppo dei sistemi bibliotecari in 
area milanese. Milano 28 novembre 2000, s.l. ma: Milano, s.e. ma: Provincia di Milano, s.a. 
ma: 2001, p. 21-23. 
 
Un impegno che continua e si rinnova, [editoriale] in «Bollettino AIB», 41 (2001), 1, p. 5-6. 
 
Misurazione e valutazione nelle biblioteche italiane: esperienze e strumenti di lavoro, 
«Culture del testo e del documento», n. 4/2001, p. 99-107. 
 
Riflettendo sulla figura di Emanuele Casamassima: organizzazione dei servizi e cooperazione 
interbibliotecaria, «Culture del testo e del documento», n. 5/2001, p. 19-31. 
 
Biblioteche e informazione bibliografica di fronte alla produzione editoriale del secolo XVII, 
in I luoghi dell’immaginario barocco, a cura di Lucia Strappini, Napoli, Liguori, 2001, p. 363-
373. 
 
Le raccolte nelle biblioteche, in La biblioteca ecclesiastica del Duemila. La gestione delle 
raccolte, Palermo, L’Epos, 2001, p. 39-44. 
 
2002 
 
Progetto di sviluppo della Rete documentaria della Provincia di Pistoia [in collaborazione con 
P. G. Weston], Provincia di Pistoia, 2002. 
[ripubblicato col titolo Un progetto per la provincia di Pistoia: la rete documentaria, in 
“Culture del testo” n. 7, gennaio-aprile 2002, p. 13-48] 
  
I bibliotecari italiani alla scoperta dell’America, in Virginia Carini Dainotti e la politica 
bibliotecaria del secondo dopoguerra. Atti del Convegno. Udine, 8-9 novembre 1999, a cura 
di Angela Nuovo, Roma, AIB, 2002, p. 147-169. 
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Libri, biblioteche e documentazione per la scuola del 2000, in Programma Biblioteche 
Scolastiche, a cura di A. d’Itollo, Roma, MIUR, 2002, p. 89-93. 
 
Dal libro alle collezioni. Proposta operativa per una gestione consapevole delle raccolte 
[revisione scientifica del lavoro], Milano, Provincia di Milano, 2002. 
 
Da 3 libri in su... la biblioteca è mia! Guida alla scelta dei libri per bambini [cura del volume 
in collaborazione con Francesco De Renzo e Stefania Fabri], Milano, Feltrinelli, 2002. 
 
Bibliotecari per gioco, in Da 3 libri in su... la biblioteca è mia! Guida alla scelta dei libri per 
bambini, a cura di Francesco De Renzo - Stefania Fabri – Giovanni Solimine, Milano, 
Feltrinelli, 2002, p. 7-11. 
 
Usare cinema e televisione per riscoprire la parola scritta. Parla Domenico Starnone, uomo 
di scuola e ora scrittore di successo, in «Tuttoscuola», 28 (2002), n. 421,  p. 42-44. 
  
Postfazione, in Paul G. Weston, Il catalogo elettronico, Roma, Carocci, 2002, p. 175-177. 
 
Un master per gestire biblio-mediateche [in collaborazione con Giada Costa], in Biblioteche 
scolastiche 2002. Rassegna annuale di temi, informazioni, documenti, Milano, Editrice 
Bibliografica, 2002, p. 145-154. 
 
Tullio De Mauro e le biblioteche [editoriale non firmato], «Bollettino AIB», 42 (2002), 1, p. 5-
6. 
 
La certificazione di qualità alla Nazionale di Firenze, in «Bibelot. Notizie dalle biblioteche 
toscane», 8 (2002), n. 1,  p. 6-7. 
 
Prefazione, in Giovanni Di Domenico, Percorsi della qualità in biblioteca, Manziana, 
Vecchiarelli, 2002. 
 
Il progetto della BEIC di Milano in relazione alle nuove grandi biblioteche, in Bibliocom 
2001. Atti del XLVIII Congresso nazionale dell’Associazione italiana biblioteche. Roma 3-5 
ottobre 2001, Roma, AIB, 2002, p. 143-148. 
 
Il Master in gestione di biblioteche scolastiche multimediali dell’Università della Tuscia, in 
Bibliocom 2001. Atti del XLVIII Congresso nazionale dell’Associazione italiana biblioteche. 
Roma 3-5 ottobre 2001, Roma, AIB, 2002, p. 257-265. 
 
Costruire, organizzare, gestire, mediare la conoscenza, in Costruire la conoscenza: Nuove 
biblioteche pubbliche dal progetto al servizio. Atti del Convegno, Pistoia 6-7 dicembre 2001, a 
cura di Alessandra Giovannini, Firenze, Regione Toscana Giunta Regionale - Pagnini e 
Martinelli Editori, 2002, p. 75-83. 
 
2003 
 
Gestire il cambiamento: nuove metodologie per il management della biblioteca, Milano, 
Editrice Bibliografica, 2003 [cura del volume] 
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La biblioteconomia e il management, ivi, p. 17-68. 
 
La politica bibliotecaria e i beni culturali, «Bollettino AIB», 43 (2003), 3, p. 269-270. 
 
 
2004 
 
Studi e testimonianze offerti a Luigi Crocetti, a cura di Daniele Danesi, Laura Desideri, Mauro 
Guerrini, Piero Innocenti, Giovanni Solimine, Milano, Editrice Bibliografica, 2004  [cura del 
volume] 
 
Riflettendo sulle tesi di Viareggio, in Studi e testimonianze offerti a Luigi Crocetti, a cura di 
Daniele Danesi, Laura Desideri, Mauro Guerrini, Piero Innocenti, Giovanni Solimine, Milano, 
Editrice Bibliografica, 2004, p. 293-308 [in collaborazione con Giovanni Lazzari]   
 
Presentazione, in Alberto Salarelli, Bit-à-brac. Informazione e biblioteche nell’era digitale, 
Reggio Emilia, Diabasis, 2004, p. IX-XV.  

 
Sul ruolo e gli scopi della biblioteca pubblica, in Rinnovare la biblioteca pubblica: riflessioni 
sulle nuove linee guida IFLA/Unesco,a cura di Domenico Ciccarello, Roma, AIB, 2004, p. 11-
19. 
 

Prefazione, in Anna Galluzzi, Biblioteche e cooperazione: modelli, strumenti, esperienze in 
Italia, Milano, Editrice Bibliografica, 2004, p. 9-12.  

 
Rapporto sulle biblioteche italiane 2001-2003, Roma, AIB, 2004 [direzione scientifica]. 

Le culture della biblioteca, i saperi del bibliotecario, «Biblioteche oggi», 22 (2004), 4, p. 17-
26.   
 
La biblioteca e il suo tempo. Scritti di Storia della Biblioteca, Manziana, Vecchiarelli, 2004. 
 
I giovani, la lettura, le tecnologie multimediali, in «Bollettino AIB», 44 (2004), 2, p. 163-182. 
 

Bibliotecari tra comunicazione scritta e multimedialità: l'offerta formativa dell'Università 
della Tuscia, in Poche storie... si legge! Atti del primo convegno regionale sulla promozione 
della lettura per bambini e ragazzi, Anagni 29-30 maggio 2003, a cura di Alessandro 
Compagno, supplemento al n. 20 (aprile-giugno 2004) del «Il Pepeverde», p. 33-36.  

 
La biblioteca: scenari, culture, pratiche di servizio, Roma-Bari, Laterza, 2004. 
 
I giovani, il libro, la multimedialità, Roma, Ministero per i beni e le attività culturali – 
Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali; Istituto Poligrafico e Zecca dello 
Stato - Libreria dello Stato, 2004. 

Rapporto sulle biblioteche italiane 2004, Roma, AIB, 2004 [direzione scientifica]. 
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La politica dell'Amministrazione centrale per le biblioteche pubbliche: le soprintendenze 
bibliografiche e la presenza sul territorio, in Tra passato e futuro. Le Biblioteche pubbliche 
statali dall'Unità d'Italia al 2000, Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Libreria 
dello Stato, 2004, p. 153-170. 
 
La biblioteca e la rete nella società dell’apprendimento, in L’organizzazione del sapere. Studi 
in onore di Alfredo Serrai, a cura di Maria Teresa Biagetti, Milano, Edizioni Sylvestre 
Bonnard, 2004, p. 405-420. 
 
 
2005 

Le culture della biblioteca, i saperi del bibliotecario, in Professione bibliotecario. Come 
cambiano le strategie di formazione, a cura di Carlo Federici, Claudio Gamba, Maria Laura 
Trapletti, Milano, Editrice Bibliografica, 2005, p. 45-60. 

Digital library development in Italy and Spain, in "The 3rd International Conference on 
Politics and Information Systems:  
Technologies and Applications. Proceedings PISTA 2005, July 14-17, 2005 - Orlando 
(Florida, USA)", Orlando, International Institute of Informatics and Systemics, 2005, p. 295-
300 [in collaborazione con Ernest Abadal Falgueras]. 

Il progetto delle collezioni della BEIC (Biblioteca europea di informazione e cultura), in 
Current issues in collection development: Italian and global perspectives: International 
conference on collection development = Convegno internazionale sullo sviluppo delle 
raccolte, Bologna, 18 febbraio 2005,  a cura di IFLA, Section on acquisition and collection 
development; AIB, Commissione nazionale biblioteche dell’università e della ricerca; con la 
collaborazione di IBC, Soprintendenza per i beni librari e documentari della Regione Emilia-
Romagna; Biblioteca comunale dell’Archiginnasio. 16 dic. 2004, all’URL 
<http://www.aib.it/aib/commiss/cnur /ifla-bo.htm3> 

Valutare il lavoro, in BiblioEconomia: dal costo al valore. 15 ° seminario Angela Vinay, 
Venezia Palazzo Querini Stampalia 1-2 ottobre 2004, Venezia, Fondazione Querini Stampalia 
Onlus, 2005, p. 84-88.  

La cucina della conoscenza, in Guido Pensato - Saverio Russo. Carte in tavola. Alimentazione 
e cucina in Capitanata. Materiali. Presentazione di Massimo Montanari. Foggia, Banca del 
Monte di Foggia- Claudio Grenzi editore, 2005, p. 14-15, disponibile anche all'URL 
<http://www.mensamagazine.it/> 
 
 
2006 
 
Appunti sulla dimensione paratestuale nel documento elettronico, in «Paratesto. Rivista 
internazionale», 2 (2005), p. 311-320. 
 
Il progetto delle collezioni della BEIC (Biblioteca europea di informazione e cultura), in 
Current issues in collection development: Italian and global perspectives. Atti del Convegno 
internazionale sullo sviluppo delle raccolte, Bologna, 18 febbraio 2005,  a cura di AIB-CNUR, 
Bologna, Istituto per i Beni culturali e naturali della Regione Emilia Romagna, 2006, p. 95-
110. 
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 Il paratesto nei documenti elettronici e la "biblioteconomia digitale", «DigItalia», 1 (2006), 1, 
p. 56-67. 
 
Il progetto delle collezioni della BEIC (Biblioteca europea di informazione e cultura), in 
Current issues in collection development: Italian and global perspectives. Atti del Convegno 
internazionale sullo sviluppo delle raccolte, Bologna, 18 febbraio 2005, a cura di AIB-CNUR, 
Bologna, Istituto per i Beni culturali e naturali della Regione Emilia Romagna, 2006, p. 95-
110  
 
Introduzione, in Rapporto sulle biblioteche italiane 2005-2006, Roma, AIB, 2006, p. 7-8. 
 
Ottanta ma non li dimostra. Intervista a Carlo Revelli, «AIB notizie», 18 (2006), n. 11, p. 10-
14.  
 
2007 
 
Biblioteconomia: principi e questioni, Roma, Carocci, 2007 [curatela in collaborazione con 
Paul Gabriele Weston]. 
 
Le linee generali del progetto biblioteconomico [della Biblioteca san Giorgio di Pistoia], 
«Biblioteche oggi», 25 (2007), 8, p. 15-16. 
 
Lettura e vendita di libri in Italia: un passetto avanti e molti indietro, «Bollettino AIB», 47 
(2007), 3, p. 237-238. 
 
Materiale minore e documentazione in rete. Questioni non effimere di biblioteconomia, in Una 
mente colorata. Studî in onore di Attilio Mauro Caproni per i suoi 65 anni. Promossi, raccolti, 
ordinati da Piero Innocenti. Curati da Cristina Cavallaro, Manziana, Vecchiarelli, 2007, t. I, p. 
539-545. 
 
L’esperienza di Soprintendente bibliografico, in Francesco Barberi: l’eredità di un 
bibliotecario del Novecento. Atti del Convegno (Roma, 5-6 giugno 2006) a cura di Lorenzo 
Baldacchini, Roma, Associazione italiana biblioteche, 2007, p. 109-117.  
 
2008 
 
Il magazzino delle idee, «Il Sole 24 ore», 7 febbraio 2008 [in collaborazione con Fabio 
Severino] 
 
Acquisto e lettura di libri in Italia. Indagini a confronto, «Libri e Riviste d'Italia», n.s. 4 
(2008), 2, p. 97-106.  
 
Il sud delle biblioteche, in Pensare le biblioteche. Studi e interventi offerti a Paolo Traniello, a 
cura di Angela Nuovo, Alberto Petrucciani e Graziano Ruffini, Roma, Sinnos, 2008, p. 327-
337. 
  
Il lavoro scientifico in rete e il Settecento, in Testo e immagine nell'editoria del Settecento. Atti 
del Convegno internazionale. Roma, 26-28 febbraio 2007, a cura di Marco Santoro e 
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Valentina Sestini, Pisa-Roma, Fabrizio Serra Editore, 2008, p. 417-430. 
 
Un nuovo modello di biblioteca civica: il caso Idea Store di Londra, «Economia della 
cultura», 18 (2008), n. 2, p. 225-234 [in collaborazione con Fabio Severino] 
 
Leggere dentro i dati sulla lettura in Italia, «Bollettino AIB», 48 (2008), n. 2/3, p. 233-248. 
 
Organizzazione dei servizi e cooperazione interbibliotecaria, in Il nomos della biblioteca: 
Emanuele Casamassima e trent’anni dopo, a cura di Roberto Cardini e Piero Innocenti, 
Firenze, Edizioni Polistampa, 2008, p. 95-109. 
 
2009 
 
Testi e biblioteche di letteratura in rete, «L’almanacco bibliografico», n. 9, marzo 2009, p. 1-
3, <http://creleb.unicatt.it/allegati/AlmanaccoBibliografico%20009.pdf> 
  
Introduzione, a Mary Bushing - Burns Davis - Nancy Powell, Il metodo Conspectus. Manuale 
per la valutazione delle collezioni, Roma, Associazione Italiana Biblioteche, 2008 [ma 2009], 
p. 13-16. 
 
Le strategie comunicative della biblioteca, in «Parola di biblioteca», speciale del portale 
Treccani.it,  
<http://www.treccani.it/Portale/sito/lingua_italiana/speciali/biblioteca/solimine.html> 
 
Ranganathan e le cinque leggi della Biblioteconomia, in Belle le contrade della memoria. 
Studi in onore di Maria Gioia Tavoni, a cura di Federica Rossi e Paolo Tinti, Bologna, Pàtron, 
2009, p. 339-349. 
 
Reading, in Italian libraries, Roma, Centro per il libro e la lettura, 2009, p. 91-100. 
 
Presentazione, in Terzio Di Carlo, Abruzzo e biblioteche: ritratto di mezzo secolo (1956-
2006), Roma, AIB, 2009, p. 7-9. 
 
Didattica universitaria e risorse digitali in rete, in Dalla pecia all'e-book. Libri per 
l'Università: stampa, editoria, circolazione e lettura. Atti del Convegno internazionale di 
studi, Bologna 21-25 ottobre 2008, a cura di Gian Paolo Brizzi e Maria Gioia Tavoni, 
Bologna, CLUEB, 2009, p. 671-681. 
 
Cosa rimane dopo l'IFLA,  in “Bollettino AIB”, 49 (2009), n. 3, p. 285-288.  
 
Recensione a Fund raising per le biblioteche italiane. Opportunità ed esperienze, a cura di 
Giovanni Di Domenico (Roma, AIB, 2008), in «Nuovi Annali della Scuola Speciale per 
Archivisti e Bibliotecari», 23 (2009), p. 265-268.   
 
La biblioteca non è un'isola , in «Bollettino AIB», 49 (2009), n. 4, p. 457-458 
 
 
2010 
 
La biblioteca glocale: tra identità culturale, modelli internazionali e dimensione universale, in 
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Il mondo in biblioteca, la biblioteca nel mondo. Verso una dimensione internazionale del 
servizio e della professione, a cura di Massimo Belotti, Milano, Editrice Bibliografica, 2010, 
p. 36-47. 
 
Gestión y planificación en bibliotecas, Buenos Aires, Alfagrama Ediciones, 2010 [in 
collaborazione con Giovanni Di Domenico e Margarita Pérez Pulido]. 
 
Library is for use, saggio introduttivo a S. R. Ranganathan, Le cinque leggi della 
biblioteconomia, traduzione italiana di L. Toti, Firenze, Le Lettere, 2010, p. IX-XXXV.  
 
Prefazione a Roberto Raieli, Nuovi metodi di gestione dei documenti multimediali: principi e 
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