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Una fotografia del 2022:
Quattro aziende, oltre 150 professionisti (provenienti da 
più di 15 paesi diversi) e un obiettivo comune! Nel 2022 
abbiamo consolidato i rapporti con i nostri colleghi di 
Amsterdam, Parigi, Rijswijk e Roma, grazie alla maggiore 
facilità di viaggiare e incontrarci per lavorare insieme verso 
obiettivi comuni, non solo presso i rispettivi uffici ma anche 
durante le trasferte in occasione di fiere e convegni. 

Partecipazione è una delle parole che meglio riassume il 
nostro anno, visto che molti eventi si sono di nuovo svolti 
in presenza. Nel complesso abbiamo partecipato a oltre 
50 fiere del libro, conferenze e altri eventi di settore - in 
Europa e negli Stati Uniti - e abbiamo celebrato i 25 anni 
come espositori alla Buchmesse di Francoforte. 

I nostri dirigenti sono stati molto impegnati, Michele 
Casalini è più volte intervenuto sul tema dell’editoria e delle 
collezioni, in particolare a Londra e a Matera, oltre ad aver 
partecipato a numerosi incontri per discutere sul futuro 
dell’informazione accademica.

Comunità è un altro concetto chiave di questo ultimo 
anno, non solo nel senso della nostra comunità interna 
- di cui parleremo più avanti - ma anche per la nostra 
collaborazione con la comunità bibliotecaria internazionale 
e con i suoi gruppi di discussione specialistici. Ci siamo 
interessati molto della catalogazione e dei linked data, 
partecipando ad eventi come il PCC Policy Committee 
meeting e prendendo di nuovo parte al comitato 

organizzatore del BIBFRAME Workshop 
in Europe, che si è svolto a Budapest in 
ottobre. Inoltre, abbiamo collaborato con 
i gruppi di lavoro della Share Family per 
supportare e promuovere i progressi di 
Share Virtual Discovery Environments.
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Consultate il nostro calendario on line per essere aggiornati sui prossimi eventi



Bentornati inside 
Casalini Libri 

Se dovessimo riassumerlo in tre parole, 
il 2022 sarebbe un emozionante mix di 
viaggi (finalmente al fianco dei nostri 
colleghi), dialogo (sui molteplici aspetti 
del nostro lavoro) e sviluppo (in tutte le 
aree che ci competono). 

Sono passati molti mesi da quando 
abbiamo annunciato la partnership con 
Erasmus Boekhandel, Houtschild e @Cult, 
quest’anno abbiamo finalmente avuto 
maggiori opportunità per consolidare la 
nostra collaborazione, lavorando sempre 
più in sinergia per fornirvi i migliori servizi 
possibili. Probabilmente ci avete incontrato 
insieme durante le conferenze e le fiere. 

Unendo il nostro impegno e le nostre 
competenze, quest’anno abbiamo ottenuto 
nuovi importanti risultati: il catalogo della 
biblioteca digitale Torrossa è notevolmente 
aumentato e abbiamo promosso lo sviluppo 
dei Linked Data e degli Authority Services 
per le biblioteche. 

Siamo soddisfatti di quanto abbiamo 
costruito e vogliamo continuare a lavorare 
così affinché il 2023 sia un altro anno pieno 
di soddisfazioni! 

Per noi è un piacere aprire le porte della 
nostra azienda e condividere con voi le 
novità, i progetti a cui stiamo lavorando e 
le nostre idee per il futuro delle collezioni.

Vorremmo ringraziarvi per il vostro 
continuo supporto, per la partecipazione e 
la fiducia nel nostro lavoro. Per noi è molto 
importante la vostra collaborazione per 
continuare a migliorare i nostri servizi e 
crescere insieme a voi. 

 
Barbara e Michele Casalini

Ad aprile, il  Fiesole Collection Development Retreat, dopo 
un’attesa di due anni, è stato per la prima volta organizzato 
in Grecia, ad Atene, grazie all’ospitalità della Biblioteca 
Nazionale della Grecia. Il meraviglioso Centro Culturale della 
Fondazione Stavros Niarchos è stato lo scenario perfetto per le 
presentazioni, che hanno attraversato il passato, il presente e 
ovviamente il futuro delle biblioteche e delle loro collezioni. La 
prossima edizione del Retreat, che si terrà a Basilea dal 2 al 4 
maggio 2023, si preannuncia altrettanto vivace nel dibattito tra 
biblioteche, editori e fornitori di servizi. Il programma preliminare 
e tutti i dettagli pratici relativi all’iscrizione e all’alloggio sono già 
disponibili sul nuovo sito del convegno: www.fiesoleretreat.org.
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Ciack si gira... alcuni scatti dietro le quinte!

Le nostre radici
Quale posto migliore per raccontare la nostra storia, se non il luogo dove tutto ebbe inizio?

Se vi fosse capitato di passare dalla nostra sede storica a Fiesole, la scorsa primavera, 
avreste pensato di essere tornati indietro nel tempo! Il nostro team di comunicazione si è 
trasferito a Villa Torrossa per una settimana, ricreando scene e ambientazioni che attraversano 
i sessant’anni di Casalini Libri. Con parrucche, vestiti vintage, oggetti rinvenuti nei meandri 
dei nostri magazzini e la collezione di gatti in ceramica di Mario Casalini, ci siamo sbizzarriti a 
raccontare la nostra storia!

Sei decenni di storia
Sono passati quasi 65 anni da quando 
Mario Casalini capì la necessità di fornire 
tempestivamente informazioni bibliografiche 
attendibili sull’editoria italiana e da allora 
sono successe tantissime cose!

I tempi e le tendenze sono cambiati, 
le comunicazioni sono migliorate e le 
informazioni si trovano più facilmente, ma 
un’informazione bibliografica autorevole 
rimane assolutamente essenziale per i 
bibliotecari accademici.

All’inizio di quest’anno abbiamo deciso di 
accompagnarvi in un divertente viaggio nella 
storia della catalogazione per celebrare le 
innovazioni che hanno scandito il nostro 
lavoro nel corso degli anni e condividere la 
nostra personale evoluzione storica, che è 
sempre andata di pari passo con quella delle 
biblioteche con le quali lavoriamo.

Negli anni Sessanta avevamo tavoli 
scricchiolanti sotto il peso di cataloghi 
cartacei, meticolosamente trascritti, prima 
a mano e in seguito a macchina. Poi sono 
arrivati gli anni ‘70, che ci hanno travolto con 
la discoteca, i pantaloni a zampa di elefante... 
e il MAchine Readable Cataloguing, il primo 
significativo progresso nella catalogazione 

che avrebbe avuto un impatto duraturo sul 
nostro modo di lavorare. 

Durante gli anni ‘80 i computer prendono 
il posto delle macchine da scrivere sulle 
nostre scrivanie, prendiamo confidenza con 
il MARC e abbracciamo le nuove tecnologie 
a disposizione. Nasce il nostro database 
bibliografico ilibri, che ci aiuta a gestire e 
archiviare i record che creiamo. 

L’arrivo del World Wide Web, negli anni ‘90, 
rivoluziona nuovamente il nostro lavoro; 
il database bibliografico ilibri va online e i 
nostri dati bibliografici possono ora essere 
facilmente reperiti e consultati da colleghi e 
clienti in tutto il mondo.

Il nuovo secolo è stato pieno di innovazione, 
sviluppi tecnologici e sempre più nuovi modi 
di lavorare. Abbiamo colto rapidamente la 
sfida di adottare RDA e BIBFRAME e da 
allora lavoriamo con strumenti che faranno 
parte del futuro delle biblioteche e dei 
loro cataloghi, dai linked data ai servizi di 
Authority.

Vi invitiamo a guardare il nostro video per 
una pausa nostalgica e per scoprire in quale 
direzione stiamo andando.
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Alcuni colleghi del team che sviluppa e promuove la 
Share Family

L’intervento di Tiziana Possemato e Anna Lionetti a 
BIBFRAME Workshop in Europe 2022  

Un ecosistema rigoglioso 
Dopo il rilascio della entity-based 
discovery platform Share-VDE 2.0 nel 
2021, abbiamo avuto un altro anno di 
lavoro intenso! L’ambiente di gestione 
dei linked data e delle entità, basato 
sulla collaborazione, ora contiene 
record bibliografici, authority records 
ed entità di linked data di oltre 40 
biblioteche membri.

Come in ogni nostra attività, diamo 
grande importanza allo scambio 
di idee ed esperienze. Insieme alla 
nostra azienda atCult, il vero motore 
tecnologico di Share, ai bibliotecari 
e ai professionisti dell’informazione, 
la cui partecipazione è essenziale 
per il successo della Share Family, 
abbiamo partecipato ad ancora più 
conferenze specialistiche rispetto agli 
anni passati.

I workshop semestrali di Share-VDE 
si sono rivelati ottime occasioni per 
presentare e valutare il nostro lavoro 
e per pianificare i prossimi passi. 
Ringraziamo i colleghi che hanno 

condiviso le loro esperienze nei diversi 
tenant e nei progetti all’interno della 
Share Family in occasione della 
conferenza LD4 a luglio, di ALA, DCMI 
2022 (Dublin Core Metadata Initiative) 
e della Charleston Conference a 
novembre, per citare solo alcuni dei 
numerosi eventi.

La partecipazione alle conferenze 
è solo una parte del nostro 
coinvolgimento all’interno dell’ampia 
comunità di istituzioni che si stanno 
muovendo verso l’adozione del 
paradigma dei linked data. Il nostro 
impegno con il PCC sta procedendo 
per alimentare l’insieme aperto di dati 
BIBFRAME, di qualità PCC, disponibili 
come fonte di dati autorevoli per i 
catalogatori, così come continua il 
lavoro per consentire e migliorare 
l’interoperabilità con LD4P3, 
Sinopia e il modello IFLA LRM, in 
collaborazione con i colleghi della 
comunità bibliotecaria di tutto il 
mondo. 

Inoltre, siamo entusiasti del 
primo rilascio delle funzionalità di 
authority control per gli ambienti di 
catalogazione basati su MARC, il 
primo di una nuova era di servizi che 
combinano tradizione e innovazione, 
e testato in collaborazione con la 
comunità bibliotecaria internazionale. 
Presto inizieremo a lavorare sulla 
progettazione di ambienti di lavoro di 
authority basati su BIBFRAME, che 
completeranno il nostro pacchetto di 
servizi personalizzabili.

Ulteriori informazioni sui vantaggi dei 
linked data per le biblioteche e su 
come entrare a far parte della famiglia 
globale di Share sono disponibili qui. 

Il progetto National 
Bibliographies ha 
dato i suoi frutti
Nel 2020 la British Library ha annunciato che 
la British National Bibliography è diventata 
il primo tenant di bibliografia nazionale 
per Share Virtual Discovery Environment. 
Stiamo ora strutturando i casi d’uso per 
un tenant che ospita un catalogo globale 
collettivo di bibliografie nazionali in linked 
open data, grazie al contributo delle biblioteche 
partecipanti. 

Guidato dal National Bibliographies Working 
Group e ispirato al motto di “open borders for 
wider data sharing”, il gruppo SVDE fornisce 
supporto alle agenzie bibliografiche nazionali, 
rendendo la produzione intellettuale di 
ciascuna comunità maggiormente accessibile, 
in un ambiente nuovo e più ampio.



Salvaguardare la 
bibliodiversità digitale
Chi di voi era presente a Charleston 
Conference probabilmente ha sentito 
il nostro collega Andrea Ferro, 
insieme a Zina Somova di East View 
Information Services e a Fernando 
Genovart di Librería García Cambeiro, 
parlare del tema dei libri cartacei in 
lingua straniera e degli e-book.

Sostenere il contenuto digitale in 
lingua originale e i suoi editori è 
sempre stato per noi fondamentale 
ed è uno dei principali obiettivi della 
biblioteca e libreria digitale Torrossa.

Grazie alla nostra collaborazione con 
Erasmus, quest’anno abbiamo accolto 
altri 35 importanti editori accademici 
europei, costruendo un catalogo che 

vanta oggi più di 350.000 monografie 
digitali nelle lingue romanze, inglese, 
tedesco e altre lingue, e più di 1000 
riviste accademiche in formato digitale 
di oltre 450 editori non soltanto 
europei.

Proprio a Charleston 
abbiamo annunciato 
la collaborazione con 
la Librería García 
Cambeiro per aggiungere 
al catalogo Torrossa 
pubblicazioni di ricerca 
provenienti da tutta 
l’America Latina. 

I primi 320 titoli di 7 editori sono già 
disponibili su Torrossa e molti altri 
sono in arrivo!

Sfogliate il catalogo online su 
Torrossa.

Accessibilità
La collaborazione con la Fondazione LIA - Libri Italiani 
Accessibili, iniziata nel 2021, prosegue nei tempi previsti, 
e nel corso del 2022 ha visto i suoi primi traguardi: la 
piattaforma Torrossa è stata resa accessibile, in conformità 
ai requisiti riconosciuti a livello internazionale per rendere 
i contenuti Web e le soluzioni di lettura il più possibile 
accessibili alle persone con disabilità.

I nostri prossimi obiettivi riguardano lo sviluppo di un 
lettore di testi digitali, per facilitare ulteriormente l’accesso 
alla lettura e le sinergie con gli editori, per favorire la 
pubblicazione nativa di nuovi contenuti digitali in modalità 
accessibile. 

Per ulteriori dettagli potete leggere il nostro Accessibility 
Statement.

Riflessioni sulla sostenibilità del digitale
Nel mese di aprile abbiamo accolto molti dei nostri partner editoriali italiani a Villa Torrossa per una 
giornata di riflessioni e conversazioni sul presente e il futuro dell’editoria di ricerca in formato digitale.

Insieme ai relatori di prestigiose case editrici, le University Press e l’Associazione Italiana Editori, la 
giornata si è rivelata una preziosa occasione per confrontarsi e discutere questioni e opportunità chiave 
per i prossimi anni su temi che spaziavano dalle attuali tendenze del mercato dell’editoria accademica 
alle sfide dell’editoria accademica indipendente, alle crescenti aspettative del pubblico universitario e 
della ricerca, al ruolo dell’intermediario .

Il programma e i contributi del Torrossa Retreat 2022 sono disponibili sul sito web della conferenza.



Nuovi spazi e 
nuove abitudini

Lavorare in ufficio, lavorare da casa, lavorare da... ovunque! Negli ultimi 
due anni abbiamo sperimentato tutto questo e siamo molto orgogliosi di 
come ci siamo adattati a nuovi ambienti e nuove modalità di lavoro.

Nelle difficoltà della pandemia siamo riusciti a vivere al meglio le 
circostanze e trasformare gli ostacoli in opportunità. Con una maggiore 
libertà di movimento, unita ai nuovi strumenti informatici e tecnologici 
per la comunicazione a distanza, abbiamo reso a nostro vantaggio 
il lavoro fuori sede, trascorrendo alcuni periodi lontano dall’ufficio e 
persino da Firenze! 

Questo ci ha permesso anche di trascorrere più tempo in viaggio per 
la ricerca di libri - in particolare in Spagna e Portogallo - e per visitare 
editori, fornitori e clienti di biblioteche, pur continuando a lavorare con i 
nostri colleghi. 

Non solo abbiamo ridotto in parte la nostra emissione di carbonio, 
ma abbiamo aumentato la comunicazione e la produttività, oltre ad 
ampliare i nostri orizzonti e le nostre prospettive!

Nuovi  
strumenti di 
lavoro

Nel corso del 2022 abbiamo 
deciso di migliorare e rinnovare 
gli strumenti informatici che 
utilizziamo per rendere le nostre 
attività e i nostri servizi più 
efficienti possibile: da un nuovo 
sistema operativo basato sul 
Cloud e una nuova intranet, che 
fornisce un accesso più ampio e 
semplificato a risorse, programmi 
e documenti, allo sviluppo di nuove 
soluzioni, all’implementazione dei 
servizi di fatturazione elettronica 
per i nostri clienti, riducendo così 
l’uso della carta e facilitando lo 
scambio di informazioni.
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