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Casalini Libri e Fondazione Spazio Reale insieme
per la prima biblioteca ‘all digital’ della Toscana
www.torrossa.it • www.spazioreale.it

Casalini Libri è lieta di comunicare la propria partecipazione al progetto della Fondazione Spazio
Reale di San Donnino, alle porte di Firenze, che ha creato, sotto la guida del suo fondatore
Don Giovanni Momigli, la prima biblioteca ‘all digital’ in Toscana. La biblioteca, una delle prime
esperienze del genere in Italia, è stata inaugurata lo scorso 6 dicembre 2012 ed è aperta a tutti,
studenti, ricercatori, cittadini.
Per garantire fin dal principio un’offerta consistente e di qualità la Biblioteca ha deciso di includere
nel proprio catalogo due importanti collezioni digitali:
•

EIO Editoria Italiana Online, che con oltre 8700 e-book e 195 riviste costituisce un corpus
essenziale di pubblicazioni accademiche italiane,

•

la collezione completa delle riviste Franco Angeli, che comprende i nuovi numeri e le annate
arretrate delle oltre 80 riviste pubblicate dall’editore, affermato punto di riferimento nel campo
delle scienze umane e sociali.

I contenuti sono consultabili attraverso Torrossa, la piattaforma full text di Casalini Libri, che
mette a disposizione degli utenti un’interfaccia di consultazione semplice ed intuitiva e avanzati
strumenti di ricerca e gestione dell’informazione bibliografica.

Casalini Libri S.p.A. si dedica dalla fine degli anni Cinquanta alla fornitura di servizi bibliografici, libri e riviste a istituzioni e
biblioteche in tutto il mondo. Da sempre Casalini Libri lavora in stretta collaborazione con editori e biblioteche per offrire
servizi che soddisfino nel migliore dei modi le necessità dei clienti di tutto il mondo.
Casalini Libri Digital Division, nata nel gennaio del 2000 dopo un progetto pilota internazionale, propone servizi di editoria
elettronica all’avanguardia e in linea con i più avanzati standard del settore e collabora con editori italiani e stranieri per la
creazione e la distribuzione di pubblicazioni digitali.
L’azienda opera in osservanza del sistema di gestione di qualità ISO 9000 e ha sede a Fiesole (provincia di Firenze).
Editoria Italiana Online e Torrossa sono marchi della Casalini Libri S.p.A.
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