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13 ottobre 2012 
 
In occasione del Bibliopride, prima Giornata Nazionale delle Biblioteche promossa dall’AIB, la sala 
Infocataloghi e il servizio di reference propongono dei suggerimenti di lettura sul libro come 
strumento di diffusione, di conoscenza e di promozione della lettura e sui servizi delle biblioteche 
pubbliche. 
 
 
Le proposte scelte sono state così organizzate: 
 

• Il libro e la lettura 

• La biblioteca come servizio pubblico 

 
Tutti i documenti segnalati sono disponibili per la consultazione ed il prestito. 



  

Il libro e la lettura  
 
 
 
Augias, Corrado, Leggere : perché i libri ci rendono migliori, più allegri e più liberi, Milano, 
Mondadori, 2007 
DIV.028.AUG.1 (sala Divulgazione) 
 
I bambini e la lettura : la cultura del libro dall'infanzia all'adolescenza / a cura di Vanna 
Gherardi e Milena Manini, Roma, Carocci, 2001 
GEN.028.534.GHE.1 
GEN.028.5.GHE.1 (Zerosei) 
 
Bloom, Harold, Come si legge un libro, e perché, Milano, Rizzoli, 2000 
DIV.809.BLO.1 (sala Divulgazione) 
 
Bollmann, Stefan, Heidenreich, Elke, Le donne che leggono sono pericolose / prefazione di Daria 
Bignardi, Milano, Rizzoli, 2007 
DIV.757.4.BOL.1 (sala Divulgazione) 
 
Cassini, Maria Teresa, Castellari, Alessandro, La pratica letteraria : interrogarsi attraverso la 
lettura su se stessi e il mondo, Milano, Apogeo, 2007  
DIV.809.CAS.1 (sala Divulgazione) 
 
Catarsi, Enzo, Leggere le figure : il libro nell'asilo nido e nella scuola dell'infanzia, Tirrenia, 
Del Cerro, 2004 
DIV.372.4.CAT.1 (sala Divulgazione) 
GEN.372.4.CAT.1 (Zerosei) 
 
Chambers, Aidan, Il piacere di leggere e come non ucciderlo : come imparare a leggere con i 
ragazzi / traduzione, cura e aggiornamento di Maria Pia Alignani, Casale Monferrato, Sonda, 2006  
GEN.028.534.CHA.1 (Zerosei) 
 
Dehaene, Stanislas, I neuroni della lettura / prefazione di Jean-Pierre Changeux, Milano, Raffaello 
Cortina, 2009  
DIV.612.82.DEH.1 (sala Divulgazione) 
 
Del Corso, Lucio, La lettura nel mondo ellenistico, Roma, Laterza, 2005 
DIV.028.DEL.1 (sala Divulgazione) 
 
De Rienzo, Giorgio, Guida alla lettura : come leggere un classico, Milano, Tascabili Bompiani, 
2001  
DIV.808.3.DER.1 (sala Divulgazione) 
Ferrieri, Luca, La lettura spiegata a chi non legge : quindici variazioni, Milano, Bibliografica, 
2011 
DIV.028.FER.A.1 (sala Divulgazione) 
 
Giancaspro, Mauro, Leggere nuoce gravemente alla salute / con tredici caricature dell'autore, 
Napoli, L'ancora del Mediterraneo, 2001  
DIV.028.GIA.1 (sala Divulgazione) 
 



  

Gilmont, Jean François, Dal manoscritto all'ipertesto : introduzione alla storia del libro e 
della lettura / a cura di Luca Rivali ; prefazione di Edoardo Barbieri, Firenze, Le Monnier 
università, 2006  
DIV.002.GIL.1 (sala Divulgazione) 
 
Guerra, Luca, Etica della lettura : dalla scrittura cuneiforme all'alfabeto, Roma,  Carocci, 
2010 
DIV.418.4.GUE.1 (sala Divulgazione) 
 
Innocenti, Piero, Passi del leggere : scritti di lettura, sulla lettura per la lettura: ad uso di chi 
scrive e di chi cita / con la collaborazione di Cristina Cavallaro, Manziana, Vecchiarelli, 2003 
MAG.D.3933.1-2 (Infocataloghi) 
 
La lettura come progetto: la pratica del leggere tra nuovi scenari e strategie di promozione 
/ a cura di Massimo Belotti, Milano, Bibliografica, 1997 
MAG D.2795 (Infocataloghi) 
 
Levorato, Maria Chiara, Le emozioni della lettura, Bologna, Il mulino, 2000 
DIV 418.4.LEV.1 (sala Divulgazione) 
 
Montefoschi, Giorgio, Quando leggere è un piacere : passione e sentimento amoroso nei 
grandi libri, Milano, Rizzoli, 2000  
DIV.028.MON.1 (sala Divulgazione) 
 
Morrone, Adolfo, Savioli, Miria, La lettura in Italia : comportamenti e tendenze: un'analisi dei 
dati Istat 2006 / premessa di Giuliano Vigini, Milano : Bibliografica, 2008  
DIR.178 (Infocataloghi) 
 
Nati per leggere : una guida per genitori e futuri lettori / illustrazioni di Vanna Vinci ; a cura di 
Nicoletta Bacco et al., Roma, A.I.B., 2001  
GEN.028.162 NAT.1 
GEN.028.162.NAT.3-4 (Zerosei) 
 
Pennac, Daniel, Come un romanzo / traduzione di Yasmina Melaouah, Milano, Feltrinelli, 2008  
MAG H.3939 (Infocataloghi) 
J.028.PEN.1 (Whynot) 
 
Piglia, Ricardo, L'ultimo lettore, Milano, Feltrinelli, 2007  
DIV.809.PIG.1 (sala Divulgazione) 
 
Raimondi, Ezio, Un'etica del lettore, Bologna, Il Mulino, 2007  
DIV.028.RAI.1 (sala Divulgazione) 
 
Roggero, Marina, Le carte piene di sogni : testi e lettori in età moderna, Bologna, Il mulino, 
2006    
DIV.028.ROG.1 (sala Divulgazione) 
 
Silvera, Miro, Libroterapia : un viaggio nel mondo infinito dei libri, perchè i libri curano 
l'anima, Milano, Salani, 2007 
DIV.028.SIL.1 (sala Divulgazione) 
 



  

Tassi, Sandra, La lettura promossa : pedagogia e didattica della lettura e della ricerca in 
biblioteca, Milano : UNICOPLI, 2000  
DIV.028.TAS.1 (sala Divulgazione) 
MAG.D.2743 (Infocataloghi) 
 
Le teche della lettura : leggere in biblioteca al tempo della rete / a cura di Claudio Gamba e 
Maria Laura Trapletti, Milano, Bibliografica, 2006 
DIV.028.7.TEC.1 (sala Divulgazione) 
 
Valentino Merletti, Rita, Tognolini, Bruno, Leggimi forte : accompagnare i bambini nel grande 
universo della lettura, Milano, Salani, 2006 
GEN 028.55.VAL.1 (Zerosei) 
R GEN.028.534.VAL.2 (Tweenager) 
 
 
 



  

La biblioteca come servizio pubblico 
 
 
 
Agnoli, Antonella, Le piazze del sapere : biblioteche e libertà, Roma,GLF editori Laterza, 2009 
DIV.027.4.AGN.1 (sala Divulgazione) 
MAG.D.5219 (Infocataloghi) 
 
Agnoli, Antonella, Ripensare lo spazio interpretando i nuovi bisogni, in Biblioteche oggi, n. 4 
(2011), p. 31-35 
PER.A.32 (Periodici) 
 
Baudo, Valeria, Come cambiano i servizi bibliotecari per ragazzi : nuove tecnologie e nuove 
prospettive per le biblioteche pubbliche e scolastiche, Milano, Bibliografica, 2008 
R.GEN.027.625.BAU.1 (Tweenager) 
DIR.184 (Infocataloghi) 
 
La biblioteca su misura: verso la personalizzazione del servizio / a cura di Claudio Gamba e 
Maria Laura Trapletti, Milano, Bibliografica, 2007 
DIV.025.52.BIB.1 (sala Divulgazione) 
 
Biblioteche che educano : l'educazione informale nello scacchiere euromediterraneo / a 
cura di Waldemaro Morgese e Maria A. Abenante, Roma, AIB, 2010  
DIV.025.5.BIB.1 (sala Divulgazione) 
 
Biblioteche & formazione: dall'information literacy alle nuove sfide della società 
dell'apprendimento / a cura di Claudio Gamba e Maria Laura Trapletti, Milano, Bibliografica, 2008 
DIR.186 (Infocataloghi) 
 
Biblioteche per tutti : servizi per lettori in difficoltà / a cura della Commissione nazionale 
biblioteche pubbliche, Roma, Associazione italiana biblioteche, 2007 
DIR.180 (Infocataloghi) 
 
Ferrieri, Luca, La promozione della lettura in biblioteca : modelli e strategie in un'indagine 
nazionale sulle biblioteche pubbliche, Milano, Bibliografica, 1996  
MAG.F.2577 
DIR.169 (Infocataloghi) 
 
Federighi, Paolo, Le condizioni del leggere : il ruolo della biblioteca nella formazione del 
lettore, Milano, Bibliografica, 1996 
MAG.E.2465 (Infocataloghi) 
 
Galluzzi, Anna, Biblioteche per la città : nuove prospettive di un servizio pubblico, Roma, 
Carocci, 2009 
DIV.027.4.GAL.2 (sala Divulgazione) 
 
Gorman, Michael, La biblioteca come valore : tecnologia, tradizione e innovazione 
nell'evoluzione di un servizio, Udine, Forum, 2004 
DIV.025.GOR.1 (sala Divulgazione) 
 
 



  

Guerrini, Mauro, Valori e identità della biblioteca pubblica. Qualche riflessione sull'etica, 
l'impegno civile e la competenza del bibliotecario, in Bollettino AIB, n.1-2 (2010), p. 109-114 
PER.93 (Periodici) 
 
Lucchini, Patrizia, La formazione dell'utente : metodi e strategie per apprendere la 
biblioteca, Milano, Bibliografica, 2007 
DIV.025.52 LUC.1 (sala Divulgazione) 
 
I nuovi confini della biblioteca : verso un servizio culturale integrato che si apre al territorio 
/ a cura di Massimo Belotti, Milano, Bibliografica, 2011 
DIR.205 (Infocataloghi) 
 
Olivo, Stefano, La gestione delle biblioteche in Italia : sviluppo e prospettive di un servizio 
pubblico locale, Cargeghe, Editoriale documenta, 2010 
DIV.027.445.OLI.1 
DIR.207 (Infocataloghi) 
 
Ramonda, Caterina, I "dieci comandamenti" della Danish Library Authority, in Biblioteche oggi, 
n.1 (2012), p. 70-72 
PER.A.32 (Periodici) 
 
I servizi interculturali nelle biblioteche pubbliche : riflessioni e materiali da un corso di 
formazione per bibliotecari, Milano, Bibliografica, 2008  
DIR.182 (Infocataloghi) 
 
Solimine, Giovanni, La biblioteca : scenari, culture, pratiche di servizio, Roma, GLF editori 
Laterza, 2004 
DIV.027.4.SOL.1 
DIV.027.4.SOL.2 (sala Divulgazione) 
 
La torre di carta : storia di una giornata in biblioteca / a cura di Matilde Romito e Vittoria 
Bonani ; disegni di Giuseppe Di Dio Roccazzella ; testi di Paola Sonderegger, Salerno, Biblioteca 
provinciale, Sezione ragazzi, 2002 
R.027.4.TOR.1 (Tweenager) 
 
Vecchiet, Romano, Il ruolo delle biblioteche nella lotta all'analfabetismo, in Biblioteche oggi, n. 
29 (2011), p. 13-18 
PER.A.32 (Periodici) 
 
Ventura, Roberto, La biblioteca rende : impatto sociale e economico di un servizio culturale, 
Milano, Bibliografica, 2010  
DIR.203 (Infocataloghi) 
 
Venturini, Fernando, Le biblioteche raccontate a mia figlia : una visita guidata tra passato e 
futuro, Milano, Bibliografica, 2010 
R 027.VEN.1 (Tweenager) 
 
Zannoner, Paola, Di Chiara, Francesca, Biblioteca mon amour : il piacere di leggere, Firenze, 
Giunti Progetti Educativi, 2010 
R.027.ZAN.1 (Tweenager) 
 
 


