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la 26ª edizione del conveg no “Stelline” sarà online e toccherà quattro città tra c ui il capoluogo piemontese

Il sapere delle biblioteche sposa il digitale
A Torino raddoppiati i prestiti di e-book
Due giorni di confronto tra specialisti ed esperti internazionali per tracciarne il presente e il futuro
CRISTINA INSALACO

Il convegno «Stelline», il principale evento nazionale di
formazione e incontro dedicato ai bibliotecari, quest’anno per la sua 26ª edizione
sperimenta un nuovo format. Non più in presenza a
Milano, ma su una piattaforma online (www. convegnostelline. com), e toccherà 4
città ospitanti: Torino, Napoli, Firenze e Milano. Si comincia a Torino domani e dopodomani, il titolo dell’evento
è «La biblioteca piattaforma
della conoscenza. Collabora-

tiva, inclusiva, reticolare», e
sarà aperto dal filosofo David Weinberger . E’ uno dei
più autorevoli studiosi degli
impatti di internet sulla società, e metterà al centro la domanda: «qual è oggi, nell’era
dell’intelligenza artificiale, il
ruolo sociale delle biblioteche? ». Insieme a lui risponderanno specialisti ed esperti internazionali del settore e sarà un’occasione privilegiata
per fare il punto sul ruolo delle biblioteche, sul loro sviluppo e le strategie future.
Il 2020 per le biblioteche
torinesi è stato un anno che

DAVID WEINBERGER Filosofo e scrittore
L’autore di Caos Quotidiano domani è a Torino

le ha trasformate velocemente, soprattutto dal punto di vista digitale. I prestiti degli
e-book sono raddoppiati, ci
sono stati quasi 12mila nuovi iscritti alla piattaforma di
prestito, e sono state numerose le attività online rivolte a
famiglie e bambini.
In parallelo al programma
principale venerdì ci sarà anche il convegno «Scuola», dedicato alle attività e ai servizi
delle biblioteche scolastiche
in Italia, con un focus sull’esperienza torinese e il manifesto Ifla/Unesco sulla biblioteca scolastica.
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DAVID WEINBERGER
FILOSOFO E SCRITTORE

“Internet insegna
che l’overdose
di possibilità
è un beneficio”
L’INTERVISTA

I

l filosofo David Weinberger, autore del Cluetrain
Manifesto (95 tesi dedicate alle imprese che lavorano all’interno nel nuovo mercato interconnesso), studioso di
Intelligenza Artificiale e degli
impatti di internet sulla società, è il super ospite di «Stelline», la tavola rotonda itinerante dedicata alle biblioteche. Il
suo intervento, domani alle
14,30, si può seguire online
sul sito di Stelline.
Weinberger, qual è il ruolo sociale delle biblioteche nell’era dell’Intelligenza Artificiale? Come cambieranno?

«Lochiamoilmodello“centauro”: quando un essere umano
e l’IA lavorano insieme possonofare megliodi quantofarebbero da soli. L’IA ha molte più
risorse disponibili – decine di
milionidi informazioni – e può
fornire molti più suggerimenti
a un utente, ad esempio, avendo accesso alla sua cronologia
di lettura. L’IA può aiutare dietro le quinte, nell’acquisizione
di nuovi libri, nell’archiviazione e catalogazione dei testi e
persinonell’organizzazione».
Quale sarà la colonna sonora
delle biblioteche del futuro
(rispetto al silenzio delle biblioteche di oggi)?
«Da quando Internet, così rumoroso con il “suono” delle

Il filosofo e scrittore David Weinberger

L’IA è utile anche
in biblioteca,
nell’acquisizione
e catalogazione
dei libri ma anche
nell’organizzazione
Può consigliare
l’utente attingendo,
ad esempio,
dalla cronologia
delle sue letture

sue chat, è diventato il primo
posto in cui le persone cercano
informazioni, anche molte biblioteche hanno rinunciato al
silenzio. Ovviamente sono ancora necessari spazi tranquilli
e contemplativi, forse più che
mai, ma le biblioteche ora accolgono il suono delle chiacchiere e delle risate. Internet ci
hamostratoquantol’apprendimento si basi sull’interazione
e la collaborazione. Diamo un
senso al nostro mondo insieme,a volte in silenziocon un libro, ma più spesso in vivaci
conversazioni piene di umorismoe divagazioni».
Come può aiutarci l’Intelligenza Artificiale?
«Innanzitutto restringiamo il

fluenzarci in questo periodo
grigio e difficile?
«Internet è un mezzo profondamente connettivo. Immaginiamounlockdownsenza, certola vitasuZoomnonècosìriccaeappagante come unpomeriggiotraamiciseduti inuncaffè ma è molto meglio che stare
isolati nei nostri salotti. In
“Caos Quotidiano” esploro come internet abbia sconvolto la
strategia che abbiamo seguito
per decine di migliaia di anni:
cercare di prevedere il futuro.
In rete abbiamo imparato che
spesso è più vantaggioso invecenon prevederlo».
Un esempio?
«Le molte aziende che lancianoprodotti con ilminor nume-

campo al tipo di intelligenza
artificiale nota come “apprendimento automatico”: analizzaenormiquantità didati, senza sapere nulla di ciò che i dati
rappresentanoo qualesia la relazione tra loro. Da questo si
sviluppa un modello in grado
difornire risposte sorprendentemente accurate, ma sempre
probabilistiche,basato suun’enorme quantità di numeri. Il
machine learning può aiutarci
quindi nelle previsioni quotidiane, complesse o meno, ad
esempio relative al tempo o al
cambiamento climatico o al
percorso migliore per tornare
a casain macchina».
In che modo Internet ha influenzato e continua a in-

.
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All’evento sono collegati alcuni workshop tematici, e tra
i relatori domani c’è Rossana
Morriello, del servizio programmazione sviluppo e qualità del Politecnico. Venerdì
Luca Dal Pozzolo, dell’Osservatorio Piemonte Orientale,
Alessandro Bollo, direttore
del Polo del’900, e Massimo
Bray, ex Ministro e assessore
alla cultura della Regione Puglia. Il 26 saranno presentati
anche i risultati parziali di
un’indagine nazionale sulla
percezione della biblioteca
da parte degli utenti. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

ropossibiledi funzionalitàpreferendo osservare e capire comesirapportano i clienti, piuttosto che cercare di anticiparne le esigenze. Ci sono molti
esempi, ma tutti ci portano
verso un cambiamento radicale nel modo in cui pensiamo il
futuro. Piuttosto che vederlo
come un enorme campo di
possibilità che dobbiamo restringere, internet ci sta insegnando che si possono trarre
benefici e profitti nell’aprire il
futuro con le sue sempre maggiori possibilità».
Qual è l’impatto dei social media sulla società? Cosa pensa
dei rischi associati ai social
network, come Tik Tok?
«Penso che i rischi – il bullismo
e lo stalking basati sull’odio, la
diffusione intenzionale e non
dibugie –si siano ampiamente
diffusi negli ultimi 10-15 anni.
Queipericolisono reali.Ma sonoanchetanti gliaspettipositivi: i social ci consentono di interagire inmodi nuovi e genuini. Conosco da 25 anni persone che non ho mai incontrato,
in posti in cui non sono mai
stato. Le nostre interazioni
possono essere rare, ma sono
comunque amici diversi da
quelli che avremmo potuto
avere prima. Internet ha aperto tante possibilità. Purtroppo ha anche reso molto più facile essere un ignorante odiatori seriali». M. M. —
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