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Docente di materie letterarie nella scuola superiore, titolare di un assegno di ricerca presso la Scuola Speciale per
Archivisti e Bibliotecari dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza» (cattedra di Bibliografia - titolare prof. Marco
Santoro) nel periodo 2000-2004, Antonella Orlandi ha collaborato con «Esperienze letterarie», «Nuovi Annali della Scuola
Speciale per Archivisti e Bibliotecari», «Accademie e biblioteche d’Italia», «Biblioteche oggi», «Studi secenteschi» e
pubblicato saggi sulla bibliografia testuale e sulla bibliografia seicentesca. E’ coordinatrice generale del sito ITALINEMO.

INDICI 1979-2000
A CURA DI

ANTONELLA ORLANDI

Trentadue anni di storia prestigiosa della rivista (1979-
2000), passata nel 1982 alla direzione di Luigi Balsamo dopo
la quasi quarantennale gestione illustre di Roberto Ridolfi,
sono ricostruiti attraverso la descrizione analitica dei contri-
buti e delle rubriche ospitati nei fascicoli. L’indice princi-
pale riproduce di annata in annata il profilo delle singole
dispense con abstract per ogni articolo; gli indici delle
illustrazioni, dei soggetti e dei nomi ga-
rantiscono la fruibilità del repertorio
mediante una gamma differenziata
di punti di accesso. Ogni volume è
corredato di una risorsa elettronica,

un CD-Rom dall’elegante design editoriale grazie al quale
è possibile, tramite facile interrogazione del database, naviga-
re agevolmente nella materia indicizzata.

Thirty-two years of prestigious history of this journal (1979-2000) are reconstructed by means of
an analytical description of articles and surveys that appeared in the individual issues. The main index
gives an outline of each number year by year, each article having its own brief summary; the indexes
of illustrations, subjects and names guarantee easy access to the inventory from a variety of approaches
while each volume has its own CD-Rom for electronic navigation through the indexed material.
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