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Giuseppe Bartorilla, Come proporre la lettura digitale ai ragazzi, Editrice 

Bibliografica 2017  
DEWEY 028.534 Bartorilla G 
 

Come si organizzano gli spazi bibliotecari per bambini e ragazzi nativi digitali? 
Come leggono le nuove generazioni e quali strumenti utilizzano? Siamo in 

grado di offrire loro nuovi percorsi di lettura? Grazie alla lunga esperienza sul 
campo, l'autore risponde alle domande che riguardano il particolare rapporto 
tra mondo bibliotecario, nuove generazioni e scenari digitali. 

 

 

Roberto Casati, Contro il colonialismo digitale: istruzioni per continuare 

a leggere, Laterza 2014  
Biblioteca di San Felice sul Panaro 
 

L'accelerazione tecnologica sta rendendo obsoleto il libro di carta? Uccide l'idea 
stessa di libro? E cosa accade nella scuola? Questo libro sostiene alcune tesi 

controverse (ma anche di buon senso): che i cosiddetti nativi digitali non 
esistono e che se veramente esistessero la scuola farebbe meglio ad aiutarli a 
guardare fuori degli schermi; che non c'è un sostituto elettronico 

dell'insegnante; e soprattutto che il libro di carta sarà pure a rischio 
commerciale a causa del suo cugino elettronico, ma è assolutamente 

insostituibile dal punto di vista cognitivo. 
 

 

Nicola Cavalli, Questo libro parlerà malissimo degli ebook (ma potrebbe 

non riuscirci), Editrice Bibliografica 2014 
DEWEY 070.57 Cavalli N 

 
Molto si è scritto e detto dell'imminente morte del libro, della fine degli editori 

e di un futuro in cui ci saranno solo file, applicazioni interattive, videogame e 
siti web senza più carta. Ma sarà davvero così? Che fine faranno le biblioteche? 
In mezzo agli apocalittici dell'opinione che il libro è un oggetto perfetto e ai 

sempre più numerosi integrati, dotati di ogni device o tablet possibili e 
immaginabili, Nicola Cavalli raccoglie ed elenca, in modo ironico e disincantato, 

domande e risposte, luoghi comuni e punti di vista contrapposti, per scoprire 
se l'ebook si merita luci della ribalta oppure squallidi bassifondi. 

 

Luciana Cumino, Come gestire gli ebook in biblioteca, Editrice Bibliografica 

2014 
Biblioteca Delfini di Modena e altre 
 

Come si organizza una biblioteca moderna di fronte alle nuove sfide 
dell'editoria elettronica? Come va strutturato il prestito degli ebook nelle 

biblioteche pubbliche? Quali opportunità può riservare il gratuito in rete? Tutte 
le risposte per sgomberare il campo dalle perplessità e non farsi trovare 
impreparati. 

 

Marco Cursi, Le forme del libro: dalla tavoletta cerata all’e-book, Il 
Mulino 2016 

Biblioteca di Carpi e Biblioteca di Mirandola 
 

Il volume ripercorre la storia delle principali forme librarie dall'antichità romana 
fino a oggi attraverso le innovazioni che si sono succedute nei supporti, nelle 
tipologie e nelle figure professionali impegnate nella produzione del testo. La 

rivoluzione digitale e l'avvento dell'e-book hanno scisso il binomio finora 
indivisibile tra il piano del testo e quello del libro, rendendo possibile la 

realizzazione dell'antico sogno di una biblioteca universale capace di contenere 
l'intero patrimonio scritto dell'umanità. 



 

eFFe (a cura di), La lettura digitale e il Web: lettori, autori ed editori di 

fronte all'ebook, Ledizioni 2011 
Biblioteca Interdipartimentale di Reggio Emilia 
 

Cosa cambia nelle abitudini di lettura di chi sceglie di leggere un ebook? In che 
modo l'editoria affronta i cambiamenti che il digitale porta con sé? Qual è il 

ruolo del web nel determinare queste trasformazioni? A queste ed altre 
domande un gruppo di undici book bloggers, riuniti in occasione di 
LibrInnovando 2011, tenta di rispondere in questo libro. 
 

 

Valerio Eletti, Che cosa sono gli e-book, Carocci 2008 

Biblioteca di Castelvetro e altre 
 
Con il termine e-book c’è chi indica i testi scaricabili da Internet, chi i 

dispositivi di lettura, chi i romanzi e i saggi interattivi, chi i prodotti 
ipermediali... Obiettivo del testo è fare chiarezza in questo ambito confuso e 

porre questioni chiave, dal problema del diritto d’autore delle opere digitali fino 
alla sempre paventata "morte del libro". 
 

 

 

Andrea Fava, Ebook, qualcosa e cambiato: scenari, trasformazioni e 

sviluppi dei libri digitali, Baskerville 2011 
Biblioteca Interdipartimentale di Reggio Emilia 
 

"Il libro di Andrea Fava è un libro di storia del presente. Perché una delle 
grandi sfide che l'ebook ci pone […] è quella di prendere le misure del 

cambiamento in corso. […] È vero che "qualcosa" continua a cambiare, che il 
mutar del libro richiede l'attenzione alle piccole e magari non pienamente 

consapevoli trasformazioni della tecnologia e dei mercati, delle regole 
professionali e delle ideologie che condizionano la produzione culturale." 
(dall'introduzione di Peppino Ortoleva). 

 

 

Caterina Giso, Fare e leggere e-book, Infinito 2014 

Biblioteca di Formigine e altre 
 
Il mercato degli e-book cresce anno dopo anno, lasciando aperti molti 

interrogativi sia tra gli addetti ai lavori sia tra i lettori. Questo volume spiega 
che cosa sono i libri digitali, come si creano, quali sono i loro formati, cosa 

sono gli e-book reader, come si usano, qual è il loro impatto ambientale e 
sociale, quali sono i vantaggi e i pericoli legati alla diffusione del digitale. 
 

 

 

Mario Mancini (a cura di), Schermocracy. Libro o ebook?: Autopubblicati, 

tascabili, bestseller, audiolibri nello scenario digitale, GoWare 2015 
Biblioteca Delfini di Modena 
 

Alla fine del 2011 l'ebook sembrava un razzo sparato nel cielo e la morte del 
libro era più che annunciata. Alla fine del 2014 James Daunt, portavoce dei 

librai, ha dichiarato "L'ebook è morto". Che cosa è successo in tre anni? Il 
punto non è quindi "libro o ebook", il punto è libro ed ebook contro tutti nello 
spazio digitale.  

 
 

 
 
 

 



 

Massimo Maugeri, L'e-book e (è?) il futuro del libro: opinioni emotive sul 

libro elettronico da parte degli addetti ai lavori del mondo della 
scrittura, dell'editoria e della critica letteraria, Historica 2011  
Biblioteca di Castelfranco Emilia e altre 

 
L'e-book è davvero il futuro del libro? Che cos'è un libro? Un supporto 

cartaceo, o il suo contenuto? O entrambi? L'intento di Massimo Maugeri non è 
quello di proporre approfondimenti tecnici sull'e-book, ma di divulgare opinioni 
emotive sull'argomento. 

 

 

Cinzia Mauri, Leggere in digitale, Associazione italiana biblioteche 2012 

Biblioteca Interdipartimentale di Reggio Emilia 
 
Leggere è un'esperienza unica di accrescimento: permette lo sviluppo di 

capacità cognitive complesse, modella le capacità di pensiero, educa 
all'esperienza, contribuisce alla realizzazione della cultura collettiva e delle 

personalità individuali. Oggi per comunicare, divertirci, lavorare dipendiamo 
sempre di più dal web. Che effetto hanno la frammentarietà e i contenuti 
semplificati della rete sulla lettura e sulle abilità cognitive ad essa connesse?  

 

 

Andrew Piper, Il libro era lì: la lettura nell’era digitale, Angeli 2013 

Biblioteca Delfini di Modena e altre 
 
"La lettura non è una cosa che riguarda solo il nostro cervello", scrive Andrew 

Piper. "La lettura è parte integrante della nostra esperienza vissuta, del nostro 
senso dell'essere nel mondo". Per secoli essa ha dato forma alla nostra idea di 

civilizzazione e di cultura. Ora ci sentiamo dire di continuo che la stampa ha i 
giorni contati e che il futuro della lettura è in crisi. Per quanto ancora 

esisteranno i libri? 
 

 

Gino Roncaglia, La quarta rivoluzione: sei lezioni sul futuro del libro, 

Laterza 2010 
DEWEY 070.579 Roncaglia G 

 
Quando pensiamo a un libro pensiamo ancora, come nei secoli passati, a un 
oggetto composto di pagine di carta, stampate e rilegate. Ma l'introduzione di 

libri elettronici e biblioteche digitali, la diffusione di tecnologie come la carta e 
l'inchiostro elettronici, sembrano destinati a cambiare le nostre abitudini e il 

mercato librario. Dove sta andando, il libro? È veramente minacciato? Le 
nuove tecnologie rappresentano per la cultura del libro un pericolo o 
un'opportunità (o entrambe le cose)? Di quali competenze abbiamo o avremo 

bisogno, per poter continuare a scrivere, a pubblicare, e soprattutto a leggere? 
 

Puoi consultare la bibliografia direttamente sul catalogo on line BiblioMo al seguente 
indirizzo: 
https://www.bibliomo.it:443/SebinaOpac/.do?sysb=temp&idBib0=421221656427 
 

oppure sul tuo smartphone o tablet fotografando il seguente QR code: 
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