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L’utilizzo ininterrotto della rete, la costante consultazione e talvolta creazione sui social network, la 

diffusione di piattaforme per la fruizione audio e video ha radicalmente trasformato il panorama 

mediale ed il consumo dei media stessi. Per le generazioni che ora vengono definite dei “boomer” il 

libro aveva pochi concorrenti ed era centrale per l’intrattenimento, per lo studio e per fare conoscenza 

del mondo. Ora le generazioni più giovani hanno una moltitudine di possibilità di accedere, attraverso 

la rete, a prodotti informativi e di intrattenimento diversi dal libro, principalmente contenuti audio e 

video, spesso forniti in modalità gratuita e quindi il libro, sia cartaceo che digitale, hanno una 

concorrenza molto più agguerrita.  

Alla luce di queste considerazioni, proveremo a capire come il mondo dell’editoria, inteso come 

l’insieme di tutti gli attori che lo compongono (case editrici, biblioteche, librerie, autori, traduttori…) 

possa riflettere sulla produzione, sull’offerta, sulle modalità di circolazione e commercializzazione 

dei propri prodotti al fine di comprendere quali siano le pratiche più efficaci per promuovere la lettura 

digitale.  

Ragioneremo inoltre sui contesti e sulle pratiche di lettura cartacea e digitale, così fortemente 

influenzate dal mutato panorama di offerta di contenuti, per capire quali strategie si possano adottare 

per promuovere la lettura digitale, con particolare attenzione al contesto scolastico ed istituzionale. 

 

IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA 

 

 14.00 – 14.15 – Registrazione e caffè di benvenuto 

 14.15 – 14.30 – Saluti Istituzionali – Massimiliano Fiorucci (Rettore Università di Roma Tre) e 

Mariarosaria Senofonte (Biblioteche di Roma) 

 14.30 – 14.45 – E-lending in Europa: la prospettiva operativa (Giuseppe Vitiello, Direttore di 

Eblida) 

 14.45 – 15.05 – Che cosa si legge su MLOL e su MLOL Scuola (Giovanni Solimine, Università 

la Sapienza) 

 15.05 – 15.25 – Leggere senza ‘libri’ (Angelo Piero Cappello, Direttore Centro per il Libro e la 

Lettura) 

 15.25 – 16.00 – I giovani e la fruizione di ebook e audiolibri a scuola ed in biblioteca: Gino 

Roncaglia (Università di Roma Tre) ne discute con Chiara Faggiolani (Università la Sapienza) 

 16.00 – 16.30 – La promozione della lettura in ambito digitale: da un modello push a un 

modello pull (Giulio Blasi e Paola Pala, MLOL) 

 16.30 – 16.45 – Coffee Break 

 16.45 – 17.45 – Progetti per la promozione della lettura digitale: Marco Gussago (Rete 

Bibliotecaria Bresciana e Cremonese) – Ludovica Jaus (Consigliera I Municipio Roma) – Paolo 

Lucini (CSBNO) – Marianna Montesano (Biblioteche di Roma) – Margherita Porena 

(Bibliotecaria scolastica – ICT Perlasca Roma) – Caterina Spezzano (cabina di regia Biblioteche 

scolastiche presso Ministero dell’Istruzione e del Merito) 

 17.45 – 18.00 – L’advocacy digitale per la lettura a scuola e in biblioteca (Luisa Marquardt, 

Università di Roma Tre) 

 18.00 – 18.30 – Progetti di formazione per le biblioteche scolastiche del Forum del 

Libro (Bruno Mari e Maurizio Caminito, Forum del Libro) 
 

 


