COMUNICATO STAMPA
BIBLIOTECHE COME PIATTAFORME, INTELLIGENTI E COLLABORATIVE
Il 25 e 26 febbraio a Torino, prima tappa del Convegno Stelline, aperta dal filosofo
David Weinberger. Il 26 tavola rotonda, con la presentazione dei risultati parziali di
un’indagine nazionale sulla percezione della biblioteca da parte degli utenti
È in arrivo a Torino, il 25 e il 26 febbraio prossimi, la prima tappa del Convegno
Stelline, il principale evento nazionale di formazione e incontro dedicato ai bibliotecari.
Ad aprire la tappa torinese sarà il filosofo David Weinberger, uno dei più autorevoli
studiosi degli impatti di Internet sulla società, che porrà subito al centro la domanda chiave:
qual è oggi, nell’era dell’Intelligenza Artificiale, il ruolo sociale delle biblioteche?
Giunto quest’anno alla sua ventiseiesima edizione, il convegno sperimenta un nuovo
format: quattro tappe e una formula mista che prevede che tutto il programma sia
fruibile online - previo pagamento di una fee di iscrizione valida per tutto il ciclo - ma
anche, qualora le condizioni sanitarie lo permettessero, in presenza, a ingresso
gratuito.
Quattro le città ospitanti: dopo Torino sarà la volta di N
 apoli (22-23 aprile) e Firenze
(giugno), mentre il tradizionale appuntamento di Milano al Palazzo delle Stelline è
previsto quest’anno per la fine di settembre, a chiusura del ciclo.
Al convegno interverranno specialisti ed esperti del settore da ogni parte del mondo e sarà
perciò occasione privilegiata per fare il punto sul ruolo sociale delle biblioteche, sul loro
sviluppo e le strategie future.
In parallelo al programma principale, venerdì 26 si svolgerà il Convegno Scuola, a
partecipazione gratuita. L’appuntamento sarà dedicato alle attività e ai servizi delle
Biblioteche scolastiche in Italia, con un focus sull’esperienza torinese e la presentazione
del nuovo Manifesto IFLA, che consentirà di offrire approfondimenti sulla situazione delle
Biblioteche scolastiche nel mondo, raccontando esperienze che si propongono di
presentare la biblioteca scolastica come centro di promozione culturale. Al convegno sono
collegati alcuni workshop tematici che intendono offrire occasioni di formazione agli
insegnanti su temi che vanno dalla organizzazione di attività didattiche in biblioteca,
all’educazione e al sapere libero nella biblioteca scolastica, alla biblioteca digitale.
Per iscrizioni: https://www.convegnostelline.com/iscrizioni

Per approfondimenti sul programma e per consultare il profilo dei relatori:
convegnostelline.com/area-stampa
Per approfondimenti sul Convegno Scuola: https://www.convegnoscuola.com/
PER ACCREDITO STAMPA: https://www.convegnostelline.com/area-stampa inserendo in
nota “Accredito al convegno”

IL PROGRAMMA
GIOVEDÌ 25 FEBBRAIO ore 14.30 - 18.00
Indirizzo di saluto
FRANCESCA PAOLA LEON, Assessora alla Cultura del Comune di Torino
ROSA MAIELLO, Presidente Nazionale Associazione italiana Biblioteche
Coordina STEFANO PARISE, Direttore Area Biblioteche del Comune di Milano
DAVID WEINBERGER, Senior Researcher at Harvard’s Berkman Klein Center for
Internet & Society - Oracoli, biblioteche e Intelligenza Artificiale
(prevista traduzione simultanea)


GINO RONCAGLIA, Università Roma Tre - Quali piattaforme per la cultura?
ROSSANA MORRIELLO, Servizio Programmazione Sviluppo e Qualità, Politecnico di
Torino - Piattaforme bibliotecarie aperte e resilienti
MARCO MELLIA, SmartData@Polito Coordinator, Politecnico di Torino
MAURIZIO VIVARELLI, Dipartimento di Studi storici, Università di Torino
Reading (&) Machine. Identità della biblioteca e Intelligenza Artificiale
DISCUSSIONE
VENERDÌ 26 FEBBRAIO
ore 9.30 - 13.00
Coordina MASSIMO BELOTTI, Direttore di Biblioteche oggi
CECILIA COGNIGNI, Biblioteche civiche torinesi - Biblioteche pubbliche, dal 2021
guardando al futuro. Prospettive e scenari partendo da Torino
LUCA DAL POZZOLO, Osservatorio Piemonte Orientale - Biblioteche e beni
culturali: cosa insegna la lezione del Covid
SERGIO PACE, Referente del Rettore per i Servizi bibliotecari, archivistici e museali,
Politecnico di Torino - Il ritorno della fenice. Spazio reale e spazio simbolico
nell’architettura delle biblioteche contemporanee
ALESSANDRO BOLLO, Direttore del Polo del ’900 - Piattaforme collaborative: un
progetto fondato sull’integrazione
DISCUSSIONE
Nel corso delle sessioni sono previste brevi interviste video a cura delle biblioteche
civiche di Torino

ore 14.00 - 16.00
TAVOLA ROTONDA
La biblioteca per te: utenti, stakeholder, decisori (e bibliotecari) a confronto
In anteprima la presentazione di un’indagine nazionale promossa da Rete delle
Reti, AIB, La Sapienza Università di Roma
Coordina ENZO BORIO, Comitato esecutivo nazionale AIB
Partecipano:
MASSIMO BRAY, Assessore alla Cultura della Regione Puglia
CHIARA FAGGIOLANI, La Sapienza Università di Roma
EUGENIO GIANI, Presidente Regione Toscana
ROSA MAIELLO, Presidente Nazionale AIB- Associazione Italiana Biblioteche
PAOLO RAMBELLI, Commissione Cultura ACRI - Associazione di Fondazioni e di
Casse di Risparmio spa
PAOLA PASSARELLI, Direttore generale Biblioteche e Diritto d'autore, Mibact
VINCENZO SANTORO, Responsabile Cultura ANCI - Associazione Nazionale Comuni
Italiani
MARINO SINIBALDI, Presidente CEPELL - Centro per il Libro e la Lettura
GIANNI STEFANINI, Coordinatore Rete delle Reti
VITTORIA POGGIO, Assessora Cultura, Turismo, Commercio di Regione Piemonte
----------------------------------------------------------------

Venerdì 26 FEBBRAIO
CONVEGNO SCUOLA - Verso una rete integrata di biblioteche scolastiche
Partecipazione gratuita
IL PROGRAMMA
ore 16.00 -18.00
FRANCESCA LEON, assessora alla Cultura Città di Torino
GABRIELLA CARRÉ, responsabile attività ragazzi e scuole
TIZIANA CERRATO, TorinoReteLibri Piemonte
Sistemi integrati BS - Biblioteche civiche: Il sistema Torino
FABIO VENUDA, Università degli Studi di Milano Statale e FRANCO FRANCAVILLA,
Dirigente Scolastico Liceo D’Azeglio di Torino
Poli e reti di biblioteche in Italia: il Coordinamento Reti di Biblioteche Scolastiche
LUCIA MEGLI e MARGHERITA PORENA, Istituto Comprensivo Perlasca - Roma
La biblioteca scolastica innovativa come centro di promozione culturale
LUISA MARQUARDT, Commissione nazionale biblioteche scolastiche AIB
La biblioteca scolastica per tutti e di tutti: il nuovo Manifesto Ifla
14.00-16.00 Workshop
ANGELO BARDINI, Dalla biblioteca in rete alla biblioteca diffusa
DANIELA MARANTA-CONCETTA APRIGLIANO, Docenti e studenti crescono in
RETE
MARIO PRIORE, Attività didattiche in biblioteca
LUIGI CATALANI, L'educazione al sapere libero nella biblioteca scolastica
DONATELLA LOMBELLO, Imparare a imparare nella biblioteca scolastica al
tempo del digitale
A cura di MLOL Scuola, MLOL SCUOLA. Nuove prospettive per la didattica
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