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Alberto Manguel, Metamorfosis de la lectura • Letizia Leli, Il testamen-
to dell’abate Giuliano della Rovere e la fortuna dei Lante • Lucia Sardo, 
L’Instruction pour procèder à la confection du catalogue (1791) • Paul Ga-
briele Weston, Thomas Watts, an obscure but important figure • Lucrezia 
Signorello, Storia di un acquisto: come un codice del Petrarca si sia fatto 
attendere per mesi alla Vittorio Emanuele dopo aver vagato per le librerie anti-
quarie d’Europa • Dimitri Brunetti, Giuseppe Vicini, segretario comunale 
e archivista • Francesca Nemore, «Paghi di aver recato un qualunque 
modestissimo contributo all›avviamento di una scienza»: da Eugenio 
Casanova alla stabilizzazione della cattedra di Archivistica all›Università 
di Roma • Ester Capuzzo, A margine della biografia di Francesco Giu-
seppe di Eugene Bagger • Alessandra Trombone, Biblioteche scomparse: 
fonti e testimonianze sulle biblioteche nelle colonie di confino politico negli 
anni Trenta • Marcello Ciocchetti, Direttori ombra di tre obliate riviste: 
Arrigo Benedetti e Mario Pannunzio (1939-1943) • Stefano Gardini, 
Economie circolari dell’archivio: le carte di utenti e studiosi come archivi de-
rivati • Stefano Allegrezza, Gli archivi degli architetti nell’era digitale 
• Suhyoung Son, Official development assistance and library activities for 
sustainable development 
Recensioni e segnalazioni • Libri, biblioteche e società: studi per Rosa Marisa Bor-
raccini, a cura di Alberto Petrucciani, Valentina Sestini, Federico Valacchi (Maria 
Gioia Tavoni) • Scaffali come segmenti di storia: studi in onore di Vincenzo Trombetta, 
a cura di Rosa Parlavecchia e Paola Zito (Simonetta Buttò) • What happened 
in the library? Readers and libraries from historical investigations to current issues: in-
ternational seminar = Cosa è successo in biblioteca? Lettori e biblioteche tra indagine 
storica e problemi attuali: seminario internazionale di ricerca (Roma 27-28 settembre 
2018), a cura di Enrico Pio Ardolino, Alberto Petrucciani e Vittorio Ponzani 
(Roberta Cesana) • Yann Sordet, Histoire du livre et de l’édition: production & 
circulation, formes & mutations (Livia Castelli) • Maria Gioia Tavoni, Storie di 
libri e tecnologie: dall’avvento della stampa al digitale (Simonetta Buttò) • Erika 
Squassina – Andrea Ottone (a cura di), Privilegi librari nell’Italia del Rinasci-
mento (Maria Iolanda Palazzolo) • Società internazionale di studi france-
scani – Centro interuniversitario di studi francescani, Libri e biblioteche: le 
letture dei frati mendicanti tra Rinascimento ed età moderna: atti del XLVI Convegno 
internazionale, Assisi, 18-20 ottobre 2018 (Lucrezia Signorello) • Ester Camilla 
Peric, Vendere libri a Padova nel 1480: il Quaderneto di Antonio Moretto, saggio 
introduttivo di Neil Harris (Federica Formiga) • Robert Darnton, Un tour de 
France letterario: il mondo dei libri alla vigilia della Rivoluzione francese (Valentina 
Sestini) • Chiara Reatti, Tra aula e torchio: libri e scuola a Bologna da Napoleone 
all’età della Restaurazione (Maria Gioia Tavoni) • Lucio Coco, La biblioteca di 
Dostoevskij: la storia e il catalogo (Laura Desideri) • Irene Piazzoni, Il Novecento 
dei libri: una storia dell’editoria in Italia (Maria Iolanda Palazzolo) • Roberto 
Ridolfi: un umanista del XX secolo: atti del convegno di studi, a cura di Giustina 
Manica (Enrico Pio Ardolino) • Alberto Vigevani: una vita da editore: Il Polifilo tra 
libri di cultura e di immagini: atti del Seminario di Apice, Università degli studi di Mi-
lano, 30 ottobre 2018, a cura di Roberta Cesana (Vittorio Ponzani) • Figures de 
bibliothécaires, sous la direction de Isabelle Antonutti (Maddalena Battaggia) 
• Antonella Trombone, Teresa Motta: una bibliotecaria e “un anno di vicende 
memorabili”: con lettere inedite di Francesco Barberi e Manlio Rossi-Doria (1943-
1949) (Giovanni Paoloni) • David Pearson, Provenance research in book history: a 
handbook (Lucrezia Signorello) • Storie d’autore, storie di persone: fondi speciali tra 
conservazione e valorizzazione, a cura di Francesca Ghersetti, Annantonia Mar-
torano, Elisabetta Zonca (Sara Pucillo) • Il privilegio della parola scritta: gestione, 
conservazione e valorizzazione di carte e libri di persona, a cura di Giovanni Di 
Domenico e Fiammetta Sabba (Sara Pucillo) • Federico Valacchi, Gli archivi 
tra storia uso e futuro: dentro la società (Francesca Nemore – Giovanni Paoloni) • 
Alessandro Alfier, Il sistema di documentazione digitale (Maria Guercio) • 
Paola Ciandrini, Records management: ISO 15489: progettare sistemi documentali 
(Sara Bravi) • Mauro Guerrini, Dalla catalogazione alla metadatazione: tracce di 
un percorso (Maurizio Vivarelli) • Massimo Blanco, Il presente nella storia: Chate-
aubriand, Lamartine, Hugo (Paola Castellucci) • Notizie
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