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Dal 20 al 25 ottobre 2014
Patrocinio del Ministero Affari
Esteri e della Cooperazione
Internazionale

Patrocinio del Consolato
Generale d’Italia Lugano

L’evoluzione delle moderne tecnologie
dell’informazione obbliga le biblioteche a
confrontarsi con problemi nuovi quali:
- la complessità delle funzioni correlate con
le agenzie di informazione;
- la tendenza al nomadismo culturale;
- la rapida variazione delle abitudini degli
utenti;
- le reticenze degli editori di fronte al digitale;
- il controllo dell’informazione e dei mezzi
da parte dei grandi monopoli;
- gli ambiziosi progetti sviluppati nel campo del digitale;
- la pluralità dei formati presenti sul mercato.

Di fronte a questa evoluzione è lecito chiedersi se nell’era digitale il libro resisterà,
andrà in crisi oppure rinascerà a nuova vita.
Google Book Search rappresenta una minaccia per il mercato, un’opportunità per la
democratizzazione della conoscenza oppure
un’incognita per entrambi? Internet sarà la
nuova biblioteca di Alessandria o un’incarnazione alienante e dispotica della biblioteca di Babele?

Nella sala della
Corporazione Borghese di Locarno
Via All’Ospedale, 14 (Primo piano)
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Dalla carta agli e-book

Catalogo on-line e biblioteca digitale

Le biblioteche sono quindi chiamate a collaborare tra loro con servizi organizzati e sufficientemente sviluppati per una fruizione
indipendente dell’informazione. Esse sono
collegate con le reti di informazione e di documentazione nazionali e internazionali; catalogano i documenti secondo gli standard
internazionali; promuovono l’accesso alle
piattaforme in rete; utilizzano applicativi
aggiornati e promuovono il prestito interbibliotecario.

Gerardo Rigozzi
Attualmente direttore della Biblioteca cantonale di Lugano, di Mendrisio e del Sistema
bibliotecario ticinese.
Membro della Commissione della Biblioteca
Nazionale e del Gruppo degli esperti della
CDPE per le biblioteche svizzere, del Comitato dell’Associazione Carlo Cattaneo, della
Giuria dei grandi lettori del Premio Chiara.
È stato direttore del Liceo di Lugano2 per
venti anni; sindaco di Bedano per otto anni;
membro del Consiglio di amministrazione
della RSI e dei Delegati della SSR; membro
del Consiglio di fondazione dell’USI e membro del Gruppo operativo Parc Adula.
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