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Persi in un (buon) libro

L’editoria italiana

– 7°-8° posto al mondo

– 4°-5° posto in Europa

– 3.000 editori

– 1.750 hanno pubblicato almeno un’opera 
durante l’anno

– 11% grandi editori (oltre 50 libri l’anno) 
pubblicano l’87%

– 60% piccoli editori (1-10 libri l’anno)



Persi in un (buon) libro

offerta editoriale

– 59.000 opere pubblicate (esclusa scolastica)

– 250 milioni di copie (4 copie in media per 
italiano)

– 5.000 unità la tiratura media di un libro

– 62% dei titoli pubblicati sono opere in prima 
edizione



Persi in un (buon) libro

59.000 opere pubblicate (esclusa scolastica)

– Testi letterari classici 1.650

– Testi letterari moderni 15.114

• poesia e teatro 2.081

• avventura e gialli 2.067

• romanzi e racconti 10.966



Persi in un (buon) libro

Gli italiani e la lettura

55% non hanno letto nessun libro nell’ultimo anno (31   
milioni)

45% leggono almeno un libro l’anno (25 milioni)
44,9% 1-3   libri l’anno
24,4% 4-6   libri l’anno
15,5% 7-11 libri l’anno
15,2% 12 o più libri l’anno  (4 milioni)

Fonte ISTAT – Cultura in cifre     2007

Giovanni Solimine, L’Italia che legge, Laterza, 2010



Copertina che vince non si cambia











• Sardegna misteriosa

• I vampiri non muoiono all’alba (purtroppo)

• Serial writers (e nemmeno certi autori, purtroppo)

• Tutte le sfumature del giallo

• Il libro: l’ombelico del mondo

• Impera l’arte

• Un romanzo rosa è un romanzo rosa è un romanzo rosa…



1 Autore

2 Titolo

3 Editore

4 Data di pubblicazione

5 Lingua

6 Edizione

7 Numero ISBN

8 Immagine della copertina del libro

9 Testo tratto dal soffietto editoriale, o riassunto

10 Un brano, un assaggio del testo

11 Dimensioni della pagina

12 Immagine del testo o dati tipografici

13 Consigli dei lettori riportati sul record

14 Consigli o testi critici riportati sul record

15 Alcune indicazioni della intenzionalità del libro

(dell’esperienza che il libro vuol far vivere al

lettore): intrattenimento, evasione, ecc

16 Alcune indicazioni sullo stato d’animo evocato nel

lettore dal libro, o sull’”appropriato” stato d’animo

per leggere il libro

17 Alcune indicazioni sul contenuto emozionale del

libro

18 Alcune indicazioni sul contenuto esplicito (sesso,

violenza, linguaggio) del libro

19 Alcune indicazioni su informazioni fattuali

desumibili dal libro (informazioni su altre culture,

su periodi ed avvenimenti storici, ecc.)

20 Personaggio romanzesco conosciuto (ad es.

Sherlock Holmes, Hercule Poirot)

21 Personaggi con specifiche occupazioni (ad es.

bibliotecari, medici)

22 Relazioni reciproche fra i personaggi (ad es.

madre-figlia)

23 Ambientazione, luoghi sia reali che immaginari

24 Ambientazione temporale, sia reale che

immaginaria

25 Indicazioni sullo sviluppo della trama (ad es. un

ragazzo incontra una ragazza)

26 Indicazione di avvenimenti reali nella trama

romanzesca (ad es. battaglia di Waterloo, firma

della Magna Charta)

27 Ritmo, andamento del libro (tranquillo, “a

raffica” ecc.)

28 Tema, argomento del libro

29 Indicazioni sul livello di leggibilità del libro (ad

es. presenza di termini difficili ecc.)

30 Pubblico di riferimento del libro (narrativa per

donne, libro di avventure per uomini ecc)

31 Forma dell’opera (dramma, racconto, novella)

32 Genere dell’opera (mistery, fantascienza ecc.)

33 Influenze letterarie sullo scrittore e sull’opera

34 Indicazione di saggi critici sull’opera

35 Indicazioni di premi letterari



Catalogazione descrittivaittiva

1 Autore

2 Titolo

3 Editore

4 Data di pubblicazione

5 Lingua

6 Edizione

7 Numero ISBN

11 Dimensioni della paginapagina



Accessi semantici
19 Alcune indicazioni su informazioni fattuali desumibili dal libro (informazioni su altre culture, su periodi 

ed avvenimenti storici)

20 Personaggio romanzesco conosciuto (ad es. Sherlock Holmes, Hercule Poirot)

21 Personaggi con specifiche occupazioni (ad es. bibliotecari, medici)

22 Relazioni reciproche fra i personaggi (ad es. madre-figlia)

23 Ambientazione, luoghi sia reali che immaginari

24 Ambientazione temporale, sia reale che immaginaria

25 Indicazioni sullo sviluppo della trama (ad es. un ragazzo incontra una ragazza)

26 Indicazione di avvenimenti reali nella trama romanzesca (ad es. battaglia di Waterloo, firma della 
Magna Charta)

28 Tema, argomento del libro

31 Forma dell’opera (dramma, racconto, novella ecc.)

32 Genere dell’opera (mistery, fantascienza ecc.)



Elementi oggettivi

8 Immagine della copertina del libro

9 Testo tratto dal soffietto editoriale, 
o riassunto

10 Un brano, un assaggio del testo

12 Immagine del testo o dati tipografici

34 Indicazione di saggi critici sull’opera

35 Indicazioni  di premi letterari
•35 Indicazioni  di premi letterari



Elementi soggettivi

13 Consigli dei lettori riportati sul record

14 Consigli o testi critici riportati sul record

15 Alcune indicazioni della intenzionalità del libro (dell’esperienza che 
il libro vuol far vivere al lettore): intrattenimento, evasione ecc.

16 Alcune indicazioni sullo stato d’animo evocato nel lettore dal libro, o 
sull’ “appropriato” stato d’animo per leggere il libro

17 Alcune indicazioni sul contenuto emozionale del libro 
(melodrammatico, che fa piangere edificante, gioioso)

18 Alcune indicazioni sul contenuto esplicito (sesso, violenza, 
linguaggio) del libro

27 Ritmo, andamento del libro (tranquillo, “a raffica” ecc.)

29 Indicazioni sul livello di leggibilità del libro (ad es. presenza di termini 
difficili ecc.)

30 Pubblico di riferimento del libro (narrativa per donne, libro di 
avventure per uomini ecc)

33 Influenze letterarie sullo scrittore e sull’opera



Catalogazione descrittiva

•Gli opac, quasi fino a ieri

Accessi semantici

•Catalogazione

Elementi oggettivi

•Cataloghi arricchiti, SOPAC

Elementi soggettivi

•Readers’ advisory service, web 2.0, gruppi di 
lettura…



Gli accessi semantici

L’indicizzazione della narrativa

Libri di tutti i generi

Indicizzare senza catalogare



Gli elementi oggettivi

L’altra faccia della catalogazione: i 
cataloghi

Se è per ragazzi si cataloga a soggetto

Dal catalogo allo scaffale



Gli elementi soggettivi

I readers advisory service

•I readers advisory attivi

•I readers advisory

Lettori e biblioteche 2.0

•L’importante è partecipare: social network, blog, 
SOPAC e siti di biblioteche

I gruppi di lettura



Gli e-book in biblioteca

• E-reader e e-book: i principali dispositivi di 
lettura e i principali formati utilizzati

• Alcune sperimentazioni e il ruolo della 
biblioteca nella diffusione della “e-lettura”

• Dentro il libro, una nuova possibilità di 
reference



La borsa di Mary Poppins. 
Ovvero il bagaglio essenziale del bibliotecario

Gli strumenti: repertori, bibliografie e molto altro

Le diverse tradizioni editoriali anglosassone e italiana

Il ritorno della critica tematica e il suo utilizzo in biblioteca

Materiale cartaceo; enciclopedie tematiche, repertori, 
saggi critici, periodici specifici, supplementi 

Materiale multimediale: virtual reference desk, basi dati, 

portali, siti internet dedicati, case editrici , librerie online


