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presiede
Marco Paoli
Direttore dell’Istituto centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche Italiane
e per le Informazioni Bibliografiche

Venerdì 5 ottobre, ore 9.30
Verso IFLA 2009: tutti i libri del mondo
e un caffè con un amico
presenta il seminario e coordina la giornata
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Direttore della Fondazione Querini Stampalia

partecipano
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conclusione lavori ore 18.30

Sabato 6 ottobre, ore 9.30
Libraries on the Agenda = biblioteche all’ordine del giorno
introduce e coordina la tavola rotonda
Mauro Guerrini
Presidente dell’Associazione Italiana Biblioteche

partecipano, con i relatori della sessione precedente
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dibattito

conclude
Marino Cortese
Presidente della Fondazione Querini Stampalia

Nel 1929 il Comitato internazionale delle biblioteche e di bibliografia -
denominazione con la quale l’IFLA (International Federation of Library
Associations and Institutions) aveva mosso i suoi primi passi a Edimburgo due
anni prima - tenne a Roma, Firenze e Venezia il suo primo Congresso mondiale.
Nel 2009 Milano ospiterà il World Library and Information Congress: 75th

IFLA General Conference and Council.
È nella prospettiva di questo evento che proviamo oggi a intrecciare il percorso
internazionale e ottuagenario dei Congressi IFLA con quello – molto più
modesto e locale – dei Seminari Vinay, che nel 2009 avranno 20 anni.
Suggerisce il collegamento e l’ideale convergenza anche la straordinaria
continuità del tema del nostro 17. Seminario “Conservare il futuro”, con
quello scelto per il 75. Congresso IFLA, “Libraries create futures: building on
cultural heritage”: le biblioteche conservano, anzi creano i nostri possibili
fu turi  costruendo sul la sol ida base del patr imonio cul turale.
Libraries on the agenda! è il motto che Claudia Lux, presidente IFLA 2007-
2009, ha proposto come tema e obiettivo del lavoro di questi anni: le biblioteche
all’ordine del giorno, e non solo per quanto riguarda la cultura e l’istruzione,
ma anche in ambiti diversi, a lungo ritenuti lontani ed estranei alla nostra
attività. Molti politici, dice Lux, tendono a relegare le biblioteche in un cassetto
culturale o formativo, ma noi dobbiamo reclamare il nostro posto in molti altri
cassetti, dall’urbanistica allo sviluppo economico, dalle politiche migratorie a
quelle della salute: le biblioteche infatti, come le strade e i ponti, rappresentano
un’infrastruttura portante di una serie di processi che superano i confini di una
disciplina, tecnica o umanistica che sia, e interessano il futuro dell’intera società.
Ma per uscire da quell’unico cassetto, per entrare nell’ordine del giorno di
quanti prendono decisioni politiche, cosa bisognerà fare?
In quali ordini del giorno l’occasione di IFLA 2009 ci aiuterà a inserire le
biblioteche del nostro Paese, oggi forse lontane dai primi punti anche della
stessa agenda della cultura e dell’istruzione, se non relegate in cassetti ancora
più angusti?
Interpretando questi interrogativi, il tema del 18. Seminario Vinay riprende
l’intrigante contrapposizione proposta da Ermanno Olmi in Centochiodi. A
chi lavora nelle biblioteche è sicuramente capitato di chiedersi davvero se
valessero di più tutti i libri del mondo o un caffè con un amico; tanto più in
questi ultimi anni, considerando con preoccupazione da un lato una crescente
insofferenza nei confronti della lettura, una sempre più scarsa curiosità, una
pigrizia quasi passiva nell’apprendere, e dall’altro – cosa ben più grave –
il deteriorarsi dei rapporti interpersonali, l’allentarsi del tessuto sociale ed
umano, il diffuso ritrarsi dall’impegno civile.
Eppure i due termini non sono destinati ad escludersi, ma a valorizzarsi a
vicenda. Tutti i libri del mondo non valgono certo un caffè con un amico, ma
forse non ne rappresentano un’alternativa. L’alternativa vera è quella di
perdere l’uno e gli altri, perché ambedue valgono solo in rapporto alla nostra
qualità umana e alla nostra capacità di farla crescere con nuove conoscenze,
relazioni, esperienze. Il futuro delle biblioteche starà nell’essere all’ordine
del giorno ovunque di queste cose si discuta e si decida.
E proprio il concetto critico di un valore da preservare e da accrescere ci
riporta al tema centrale dei nostri Seminari, che da alcuni anni cercano di
focalizzare – anche attraverso approcci ragionieristici, ma guardando molto
oltre – il reale valore delle biblioteche e della cultura.
Il 18. Seminario Vinay proporrà quindi una riflessione sui grandi investimenti
sicuramente necessari e sull’opportunità e possibilità di un loro recupero in
termini di rafforzamento dell’infrastruttura (e non solo dell’immagine) bibliotecaria
nel nostro Paese, con le conseguenti ricadute sullo sviluppo culturale, sociale
ed economico.
Il Seminario costituirà inoltre un’utile sede per presentare e discutere anche
con i rappresentanti dell’IFLA e dell’AIB le proposte di iniziative collaterali
al Congresso che potranno essere prese nella nostra area al fine della più
tempestiva e diffusa informazione degli operatori, del massimo coinvolgimento
delle istituzioni, di una opportuna sensibilizzazione dell’opinione pubblica
e di un’adeguata offerta culturale e professionale ai bibliotecari convenuti
da tutto il mondo.

Il Seminario rientra nella programmazione 2007
dell’Assessorato alla Cultura della Regione del Veneto
e la partecipazione a entrambe le giornate verrà riconosciuta
con un attestato di frequenza regionale.
L’iscrizione avverrà direttamente al tavolo della segreteria del Seminario.


