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INTRODUZIONEINTRODUZIONEINTRODUZIONEINTRODUZIONE    
 
 

Questo manuale d uso del social network aNobii è destinato al personale bibliotecario per 
estendere l interazione tra beni librari e l utenza potenzialmente interessata all argomento. 
Per meglio fidelizzare i diretti interessati all uso della biblioteca intesa come sede fisica, è 
d obbligo, oggi, riferirsi a contesti virtuali specifici per ampliare i servizi garantendo risultati 
ottimali riferiti alle fasce di utenza più giovani. 
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1. 1. 1. 1. CREAZIONE DICREAZIONE DICREAZIONE DICREAZIONE DI UN PROFILO SU ANOBII UN PROFILO SU ANOBII UN PROFILO SU ANOBII UN PROFILO SU ANOBII    

 
 

⇒⇒⇒⇒ Digitando http://www.anobii.comhttp://www.anobii.comhttp://www.anobii.comhttp://www.anobii.com si entra nella Home Page di aNobii. 
 

 
 

⇒⇒⇒⇒ Cliccare su IscrivitiIscrivitiIscrivitiIscriviti  in alto a destra per accedere alla pagina della registrazione; 
inserire email e password e cliccare poi sul pulsante azzurro IscrivitiIscrivitiIscrivitiIscriviti ....  
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⇒⇒⇒⇒ Verrà richiesto l'inserimento di due parole mascherate  per dimostrare di non essere 
un sistema automatizzato (che potrebbe essere utilizzato per inviare spam“. Una volta 
compiuto quest'ultimo passo, verrà creato un profilo utente, con il nome utilizzato 
nell'indirizzo email: in seguito, tale nome potrà essere sostituito con un nickname 
personale.  

 

2.2.2.2.        PRIMI PASSIPRIMI PASSIPRIMI PASSIPRIMI PASSI     
 
 
⇒⇒⇒⇒ La prima pagina che comparirà a iscrizione compiuta sarà la seguente: 

 
 

 
 
 
⇒⇒⇒⇒ A questo punto bisogna aggiungere i primi libri al proprio scaffale. Il sito offre tre 

possibilità: popolarepopolarepopolarepopolare , che permette di cercare fra i libri più popolari (questa è 
l'opzione predefinita: i libri sono in una lista sotto il pulsante“, ccccercaercaercaerca , che permette di 
effettuare una ricerca inserendo nome o autore del libro in un motore di ricerca 
(possono essere inserite anche parole chiave o ISBN“, sssscancancancan , ovvero scansionare il 
codice a barre del libro utilizzando il proprio cellulare (questa opzione richiede il 
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download di un'applicazione gratuita per iPhone e iPad“. 
 

⇒⇒⇒⇒ Due menu sulla destra permettono di raffinare la ricerca dei libri più popolari, 
mostrando solo i libri in inglese, o solo quelli in italiano, oppure suddividendo l'elenco 
per CCCCategorie.ategorie.ategorie.ategorie.    
    

⇒⇒⇒⇒ Sia che si aggiungano i primi libri sullo scaffale (vedi punto seguente“, sia che si 
rimandi questo primo passo a un momento successivo, si può cliccare su Prossimo Prossimo Prossimo Prossimo 
passopassopassopasso, in alto a destra. Il passo successivo permette di aggiungere amici utilizzando 
Facebook o importandoli dalle rubriche di Gmail, Hotmail e Yahoo! 

 

 
 

⇒⇒⇒⇒ Anche questo passaggio è opzionale: l'aggiunta degli amici e dei vicini (vedi punto 11“ 
può essere effettuata in qualsiasi momento. Cliccando nuovamente su Prossimo Prossimo Prossimo Prossimo 
passopassopassopasso , o Next StepNext StepNext StepNext Step  se compare in inglese, il sito condurrà per la prima volta sulla 
propria pagina iniziale: 
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⇒⇒⇒⇒ Da qui è possibile tenere sott'occhio gli AggiornamentiAggiornamentiAggiornamentiAggiornamenti e i Commenti recenti Commenti recenti Commenti recenti Commenti recenti effettuati 

da altri utenti. In alto a destra, sul DashboardDashboardDashboardDashboard, sono indicate le statistiche relative al 
numero di libri, amici e gruppi, nonché due pulsanti di scelta rapida per l'aggiunta di 
nuovi libri e la ricerca di amici. 

 

3.3.3.3.    CARICAMENTO DICARICAMENTO DICARICAMENTO DICARICAMENTO DI UN NUOVO LIBRO SULLO SCAFFALE UN NUOVO LIBRO SULLO SCAFFALE UN NUOVO LIBRO SULLO SCAFFALE UN NUOVO LIBRO SULLO SCAFFALE    
 
 
⇒⇒⇒⇒ Una volta effettuata una ricerca con parole chiave, o comunque ogni volta che il sito 

presenterà un elenco di libri, verrà visualizzata una schermata simile a questa: 
 
 

 
 

⇒⇒⇒⇒ Da notare i menu sulla destra, che permettono di selezionare i libri nel linguaggio 
desiderato, e visualizzare le ultime ricerche effettuate. 
 

⇒⇒⇒⇒ Per aggiungere un libro è sufficiente cliccare sul pulsante aggiungiaggiungiaggiungiaggiungi , che si trova sotto 
la riproduzione della copertina; il titolo, il nome dell'autore e l'eventuale tipo di 
rilegatura aiuteranno a capire se quella scelta è l edizione del libro che si desidera 
inserire nello scaffale personale. Con questo pulsante, il libro può essere aggiunto allo 
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scaffale (opzione predefinita“ o alla lista dei desiderilista dei desiderilista dei desiderilista dei desideri ,    un elenco separato di opere da 
leggere o acquistare in futuro. 

 
⇒⇒⇒⇒ Per ottenere la precisione fino all'ultimo dettaglio: cliccando su mmmmostra tutte le ostra tutte le ostra tutte le ostra tutte le 

(numero“ edizioni(numero“ edizioni(numero“ edizioni(numero“ edizioni , il link azzurro, si può visualizzare l'elenco di tutte le edizioni dello 
stesso libro (o almeno, tutte le edizioni che gli utenti hanno inserito, ndr“ con le relative 
copertine, e selezionare poi esattamente quella che si possiede o si è letta. 

 

 
 

⇒⇒⇒⇒ In questo modo viene offerta la possibilità di aggiungere separatamente diverse 
edizioni dello stesso libro, ognuna delle quali è registrata con le sue informazioni 
relative al titolo, all'autore, agli eventuali traduttori, al numero ISBN, alla rilegatura, 
oltre che con una diversa copertina (una o più di queste informazioni possono essere 
mancanti se l'utente che ha inserito la scheda di un'edizione le ha tralasciate oppure 
non le aveva a disposizione“. 
 

⇒⇒⇒⇒ Cliccando sul titolo del libro in alto a sinistra (link in azzurro“, si può tornare subito alla 
pagina precedente; la barra di ricerca sovrastante (CercaCercaCercaCerca“ offre la possibilità di cercare 
un nuovo titolo. 
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4.4.4.4.     VISUALIZZAZIONEVISUALIZZAZIONEVISUALIZZAZIONEVISUALIZZAZIONE DEL DEL DEL DELLA SCHEDA DI UN LIBRO LA SCHEDA DI UN LIBRO LA SCHEDA DI UN LIBRO LA SCHEDA DI UN LIBRO     
 
⇒⇒⇒⇒ Cliccare sul titolo di un libro dopo una ricerca porta direttamente alla scheda del libro 

stesso: 
 

 
⇒⇒⇒⇒ Nella parte superiore si trovano le informazioni di base: titolo, autore, traduttori, 

copertina, rilegatura, ISBN. Sotto forma di stelline  è espressa, poi, la media dei voti 
assegnati dagli utenti al libro; accanto, il numero di utenti che hanno votato. 
 

⇒⇒⇒⇒ Rimanendo nell'area in alto a sinistra, si può notare il link mettilo nel Blogmettilo nel Blogmettilo nel Blogmettilo nel Blog , per 
incollare questo libro in un blog personale attraverso l'uso di codici HTML, e uno 
(riconoscibile dal pollice alzato e della ffff  blu“ per condividerlo su Facebook. 
 

⇒⇒⇒⇒ Sulla destra, si trovano i link LibreriaLibreriaLibreriaLibreria  e Lista desideriLista desideriLista desideriLista desideri  accanto a due crocette 
permettono di aggiungere il libro allo scaffale o a una lista di opere che si desidera 
leggere in futuro; questi link consentono l'accesso alla scheda delle informazioni 
personalizzate sul libro, che verrà analizzata nel punto successivo. 
 

⇒⇒⇒⇒ Appena sotto, si viene informati su quante persone possiedono il libro in questione, 
visualizzando gli ultimi dieci utenti che hanno aggiunto il libro al loro scaffale, insieme 
al voto che hanno assegnato. Gli amici e i vicini aggiunti (vedi punto 11“, saranno 
sempre i primi a comparire in questo elenco. 
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⇒⇒⇒⇒ Scendendo con la barra di scorrimento del browser, o cliccando su uno dei cinque 
pulsanti (Panoramica, Critics, Recensioni, DettagliPanoramica, Critics, Recensioni, DettagliPanoramica, Critics, Recensioni, DettagliPanoramica, Critics, Recensioni, Dettagli e Altre versioni / CompraAltre versioni / CompraAltre versioni / CompraAltre versioni / Compra“ saranno 
raggiunte le parti più corpose della scheda. 

 
 

 
 

 
⇒⇒⇒⇒ Come prima cosa si incontra la Descrizione delDescrizione delDescrizione delDescrizione del libro libro libro libro , ovvero una breve sinossi, di 

solito corrispondente a quella riportata sulla quarta di copertina; segue CriticsCriticsCriticsCritics , che 
riporta una recensione tratta da un sito specializzato, comprensiva di link. 
 

⇒⇒⇒⇒ Nella colonna di destra si nota una sezione denominata CategorieCategorieCategorieCategorie , che indica i 
generi o argomenti nei quali l'opera è stata classificata (dagli stessi utenti; si vedrà in 
seguito come aggiungere un contributo personale“. Cliccando su uno dei link azzurri si 
accede a una lista di libri categorizzati sotto lo stesso genere o argomento. 
 

⇒⇒⇒⇒ Scendendo ancora, o utilizzando i pulsanti, si incontra l'elenco delle recensioni scritte 
dagli utenti, sotto la voce (numero“ Recensioni(numero“ Recensioni(numero“ Recensioni(numero“ Recensioni ::::    
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⇒⇒⇒⇒ Le recensioni sono presentate all'interno di un riquadro: in primo piano, il numero di 
stelline assegnate, le prime righe della recensione, il nome dell'utente e la data nella 
quale la recensione è stata aggiunta. 
 

⇒⇒⇒⇒ Ci sono tre modi per interagire con l'utente che ha recensito un libro: 1“ cliccando sul 
pollice in basso a destra con la scritta Ti è d'aiuto questo?Ti è d'aiuto questo?Ti è d'aiuto questo?Ti è d'aiuto questo?  Si farà sapere all'autore 
del commento, e a tutti gli utenti del sito, che si è apprezzato ciò che ha scritto; 2“ 
cliccando su Aggiungi il tuo feedbackAggiungi il tuo feedbackAggiungi il tuo feedbackAggiungi il tuo feedback , in basso a destra sotto il riquadro, si potrà 
scrivere un commento alla recensione; 3“ cliccando sul nome dell'utente si avrà 
l'opzione di aggiungerlo agli amici o ai vicini (vedi punto 11“. 
 

⇒⇒⇒⇒ Sulla colonna di destra, alla voce Hai navigatoHai navigatoHai navigatoHai navigato , ci sono tutte le ultime schede di libri 
visitate. 
 

⇒⇒⇒⇒ L'ultima parte della scheda: 
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⇒⇒⇒⇒ Dettagli LibroDettagli LibroDettagli LibroDettagli Libro  è la parte dedicata alle informazioni più minuziose: il voto medio, il 
numero di utenti che hanno votato, le votazioni divise per numero di stelle assegnate, 
la rilegatura, il numero delle pagine, l'editore, etc. Se sono state trovate delle 
informazioni errate, incomplete o mancanti, cliccando su Migliora i dati relativi a Migliora i dati relativi a Migliora i dati relativi a Migliora i dati relativi a 
questo libroquesto libroquesto libroquesto libro  ogni utente può dare il proprio contributo per migliorare la scheda: 

 

 
 

⇒⇒⇒⇒ In fondo alla scheda: 
 

 
 

⇒⇒⇒⇒ Gruppi con questo libro nella collezioneGruppi con questo libro nella collezioneGruppi con questo libro nella collezioneGruppi con questo libro nella collezione  indica i gruppi di utenti che hanno inserito 
l'opera scelta nella loro collezione collettiva . Ci si può iscriverne a un qualsiasi 
gruppo, o crearne uno (vedi punto 10“, per conoscere nuovi utenti con interessi simili 
ai propri e scoprire quali libri amano leggere. 

 
⇒⇒⇒⇒ Note a margine di questo libroNote a margine di questo libroNote a margine di questo libroNote a margine di questo libro     riproduce ciò che si fa sui libri di carta  sottolineando 

le frasi preferite o scrivendo sui bordi delle pagine: è possibile quindi vedere quali 
passi del libro sono stati ritenuti particolarmente interessanti dai vari utenti, ed 



Manuale d’uso 
ANOBII PER LE BIBLIOTECHEANOBII PER LE BIBLIOTECHEANOBII PER LE BIBLIOTECHEANOBII PER LE BIBLIOTECHE    

    

 

  Pagina | 11  

eventualmente come sono stati da loro commentati. 
 

⇒⇒⇒⇒ PrezziPrezziPrezziPrezzi  mostra diversi link a siti Internet dai quali è possibile acquistare il libro in 
questione, con i relativi prezzi. 

 
⇒⇒⇒⇒ Si notino i due piccoli pulsanti in basso a destra, uno con una crocetta, l'altro con un 

libro: il primo consente di condividere la scheda attraverso decine di siti differenti 
(Facebook, Twitter, Digg, Tumblr, StumbleUpon sono alcuni esempi“; il secondo attiva 
la modalità di traduzione automatica per le schede in lingua straniera. 

 

5.5.5.5.     CREAZIONE DICREAZIONE DICREAZIONE DICREAZIONE DI    UNA LIBRERIA PERSONALIZZATA UNA LIBRERIA PERSONALIZZATA UNA LIBRERIA PERSONALIZZATA UNA LIBRERIA PERSONALIZZATA     
 
    
⇒⇒⇒⇒ Una volta aggiunto un libro allo scaffale personale, nel riquadro in alto a destra della 

scheda del libro stesso compariranno: una spunta vicino alla voce LibreriaLibreriaLibreriaLibreria , la dicitura 
non non non non iniziatoiniziatoiniziatoiniziato  appena sotto e un grande pulsante blu con la scritta ModificaModificaModificaModifica ....    

    
 
⇒⇒⇒⇒ Cliccando su questo pulsante si aprirà una finestra con tutte le opzioni adatte a 

personalizzare la propria aggiunta allo scaffale. 
 

NB:NB:NB:NB: nessuna di queste opzioni è obbligatoria, ma tutte servono a rendere l'esperienza 
del sito più completa e utile per gli utenti. 

 



Manuale d’uso 
ANOBII PER LE BIBLIOTECHEANOBII PER LE BIBLIOTECHEANOBII PER LE BIBLIOTECHEANOBII PER LE BIBLIOTECHE    

    

 

  Pagina | 12  

 
 

⇒⇒⇒⇒ Ci sono quattro schede in questa finestra, selezionabili rispettivamente con i tasti in 
alto: Voci, Recensioni / Note, Prestito / Commercio Voci, Recensioni / Note, Prestito / Commercio Voci, Recensioni / Note, Prestito / Commercio Voci, Recensioni / Note, Prestito / Commercio e CopCopCopCopertine. ertine. ertine. ertine. Cliccando sul menu a 
tendina alla voce Letture in corsoLetture in corsoLetture in corsoLetture in corso  si può segnalare a che punto ci si trova con la 
lettura del libro, scegliendo fra: in lettura, finito, non finito, abbandonato, da 
consultazione. Modificare questa voce sblocca la possibilità di assegnare il voto in 
stelline : 

 
 

⇒⇒⇒⇒ Si noti che il sito permette di impostare le date di inizio e fine lettura di un libro, oltre 
che le date di tutte le successive riletture. 
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⇒⇒⇒⇒ La voce Preso da...Preso da...Preso da...Preso da...     permette di specificare come si è venuti in possesso del libro: un 
regalo, un prestito, una biblioteca, un negozio o un negozio online; si possono 
aggiungere dettagli sulla data d'acquisto o prestito, sul luogo preciso (o sito Internet“ 
nel quale si è effettuato l'acquisto, sul prezzo pagato. Nel caso di un prestito 
bibliotecario, il sito potrà perfino inviare un promemoria quando mancano pochi giorni 
alla data di restituzione! 

 
⇒⇒⇒⇒ Alla voce CategorieCategorieCategorieCategorie  si possono selezionare fino a tre categorie nelle quali rientra il 

libro, secondo il proprio parere personale. Le categorie più selezionate dagli altri utenti 
sono indicate in grassetto, ma nulla impedisce di selezionare le altre, se ritenute più 
appropriate. Le tre categorie più votate compariranno sulla scheda del libro e 
serviranno a orientare le scelte degli altri utenti e a guidare le loro ricerche di libri 
simili: contribuire alla definizione di libro con le categorie è, quindi, un servizio che 
arricchisce tutta la comunità di aNobii. 

 

 
⇒⇒⇒⇒ Se la voce CategorieCategorieCategorieCategorie  serve a tutti gli utenti, la successiva Etichette (tags“Etichette (tags“Etichette (tags“Etichette (tags“     è quella 

che permette di ordinare lo scaffale secondo criteri personali. 
 

⇒⇒⇒⇒ Per modificare il riquadro dedicato ai tag vi si posiziona sopra il cursore e poi si clicca. 
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⇒⇒⇒⇒ A questo punto si digita il nome di una qualsiasi etichetta  per vederla comparire tra i 

tag; con il tasto AgAgAgAggiungigiungigiungigiungi     la si assegna al libro in questione e la si fa omparire a 
destra, sotto Le tue etichette (tags“Le tue etichette (tags“Le tue etichette (tags“Le tue etichette (tags“ , che raccoglie tutti i tag utilizzati da un utente fino 
a quel momento, in modo che in seguito li si possa selezionare e assegnare 
rapidamente, senza riscriverli (basta un clic“. Non c'è limite al numero di tag che 
possono essere assegnati allo stesso libro. 
 

⇒⇒⇒⇒ Per rimuovere un tag bisogna appoggiare il mouse di di esso: il riquadro giallo che lo 
racchiude diventerà rosso e contrassegnato da una X. A questo punto sarà sufficiente 
cliccare per eliminarlo. 
 

⇒⇒⇒⇒ Nel caso ci fossero delle indecisioni sui tag con i quali etichettare un'opera, si potrà 
semplicemente cliccare su Tag frequentiTag frequentiTag frequentiTag frequenti     e leggere i tag più utilizzati dagli altri utenti; 
anche in questo caso, basterà un solo clic ad assegnarli. 

 

 
⇒⇒⇒⇒ Le ultime due opzioni in fondo alla finestra, denominate PrivacyPrivacyPrivacyPrivacy     e CancellaCancellaCancellaCancella , 

permettono, rispettivamente, di nascondere agli altri utenti l inserimento di un 
determinato libro (che altrimenti sarebbe pubblico“ nello scaffale e di rimuovere 
completamente il libro da esso. 

 

 
 

⇒⇒⇒⇒ Dopo aver aggiunto tutte le informazioni necessarie, si clicca su SalvaSalvaSalvaSalva , per non 
perderle. Per chiudere senza salvare, invece, cliccare su AnnullaAnnullaAnnullaAnnulla ....    
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⇒⇒⇒⇒ Spostandosi sulla scheda Recensioni Recensioni Recensioni Recensioni / Note/ Note/ Note/ Note  sarà possibile scrivere un commento 
che apparirà a tutti gli utenti e potrà essere da loro votato e commentato. Si noti la 
piccola spunta in fondo al riquadro di scrittura: inserisce un avviso in rosso nel caso in 
cui la recensione riveli colpi di scena o il finale del libro. Per rispetto degli altri utenti, è 
meglio ricordarsi di spuntarla. 
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⇒⇒⇒⇒ Appena sotto, è possibile inserire una nota privata, ovvero un commento non visibile 
agli altri utenti, e le note a margine. Anche in questo caso, è necessario cliccare su 
SSSSalvaalvaalvaalva , o tutto quello che è stato scritto andrà perso. 

 
⇒⇒⇒⇒ Prestito / CommercioPrestito / CommercioPrestito / CommercioPrestito / Commercio  è una scheda divisa in due parti: sulla sinistra, si può tenere 

traccia di un eventuale prestito di questo libro a qualcuno, inserendo la data del 
prestito e quella del previsto ritorno, oltre alla possibilità di farsi inviare dal sito un 
promemoria; sulla destra, si può segnalare il libro come scambiabilescambiabilescambiabilescambiabile  con altri utenti, 
specificandone la condizione, il prezzo e aggiungendo eventuali note. A quel punto, gli 
altri utenti del sito possono chiedere di effettuare uno scambio. 
 

⇒⇒⇒⇒ L'ultima scheda, CopertineCopertineCopertineCopertine , permette, semplicemente, di caricare una nuova 
immagine per la copertina, scaricandola da Internet o dal proprio hard-disk: l'immagine 
sarà valutata dai moderatori e, se ritenuta appropriata, diventerà visibile a tutti. 

 

6.6.6.6.  LA PAGINA DELLA LIBRERIA PERSONALE  LA PAGINA DELLA LIBRERIA PERSONALE  LA PAGINA DELLA LIBRERIA PERSONALE  LA PAGINA DELLA LIBRERIA PERSONALE      
    
⇒⇒⇒⇒ Una volta aggiunto un certo numero di libri, il proprio scaffale virtuale (al quale è 

possibile accedere in ogni momento cliccando sul pulsante La mia La mia La mia La mia librerialibrerialibrerialibreria , in alto a 
destra sulla pagina“ apparirà così: 
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⇒⇒⇒⇒ Lo scaffale (con indicato, in rosso, il numero dei libri totali che contiene“, può essere 
visualizzato in quattro modi diversi: quello predefinito è con i libri disposti in fila sulla 
riproduzione di una vera e propria libreria in legno. Con i piccoli tasti in alto a destra, si 
può optare per una visualizzazione su file, ma senza le scaffalature di legno, oppure 
per un elenco in verticale con o senza copertine. 
 

⇒⇒⇒⇒ In alto a sinistra, un menu a tendina a destra della scritta Tutti i libriTutti i libriTutti i libriTutti i libri     consente di 
modificare l'ordine nel quale i libri vengono visualizzati: l'impostazione predefinita li 
dispone in ordine di aggiunta a partire dal più recente. Questo ordine può essere 
invertito, oppure si può adottare un ordine per giudizio, data di pubblicazione o titolo, o 
impostare un ordine personalizzato. 
 

⇒⇒⇒⇒ In basso a destra, due freccette permettono di scorrere fra i vari scaffali della libreria 
come se fossero pagine. 
 

⇒⇒⇒⇒ Cliccando sulla copertina di un libro si accede alla sua scheda (vedi punto 4“.  
 

⇒⇒⇒⇒ Per aggiungere o modificare le informazioni personalizzate (punto 5“, è consigliabile 
utilizzare una scorciatoia: appoggiando il mouse su una copertina senza cliccare, 
apparirà una piccola finestra dalla quale sarà possibile, cliccando sul tasto blu 
Modifica / RecensioneModifica / RecensioneModifica / RecensioneModifica / Recensione , accedere e modificare tutti i dati di cui al punto 5. 
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⇒⇒⇒⇒ La colonna sinistra della pagina, sotto la finestra del motore di ricerca, offre una 

varietà di filtri che permettono di visualizzare nello scaffale solo i libri che interessano:  

 
⇒⇒⇒⇒ Attraverso le piccole frecce laterali, i filtri possono essere espansi o nascosti. Le 

opzioni di visualizzazione sono: Per progressoPer progressoPer progressoPer progresso  (divide i libri tra quelli finiti, non finiti, 
abbandonati, etc.“, Per linguaPer linguaPer linguaPer lingua , Per autoriPer autoriPer autoriPer autori     (con la possibilità di ordinare 
alfabeticamente o secondo il numero di libri posseduti di ogni autore; quest'ultima 
opzione è predefinita“, Per etichettaPer etichettaPer etichettaPer etichetta  (che mostra i tag assegnati secondo le istruzioni 
del punto 5, con la possibilità di visualizzarli come elenco  opzione predefinita  o 
come nuvola “ e Per PrivacyPer PrivacyPer PrivacyPer Privacy  (se alcuni libri sono stati impostati come privati  vedi 
ancora punto 5  li si può dividere da quelli pubblici“. 
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⇒⇒⇒⇒ In fondo alle finestre dei filtri ci sono ancora tre opzioni e una finestra per i Messaggi Messaggi Messaggi Messaggi 
pubblicipubblicipubblicipubblici , nella quale si possono visualizzare eventuali commenti lasciati da altri utenti 
(o scriverli, se si sta guardando la libreria personale di qualcun altro“. 

 

    
⇒⇒⇒⇒ Unisci gli autoriUnisci gli autoriUnisci gli autoriUnisci gli autori è un'opzione di livello avanzato , che permette di unificare in una sola 

voce i nomi di due o più scrittori nella libreria; questo può tornare utile se ci si accorge 
che alcuni libri sono stati inseriti nel sito con i nomi degli autori scritti erroneamente, e 
quindi riconosciuti come appartenenti a due scrittori diversi. La correzione verrà 
sottoposta ai moderatori del sito, e se accettata, tutti gli utenti potranno beneficiarne. 

 
⇒⇒⇒⇒ Modifica le etichetteModifica le etichetteModifica le etichetteModifica le etichette  è particolarmente importante, in quanto consente, attraverso 

l'apertura di una finestra apposita, di gestire in maniera rapida i tag; all'utilizzo di 
questa opzione è dedicato l'intero punto 7. 
 

⇒⇒⇒⇒ Gestisci lo scambioGestisci lo scambioGestisci lo scambioGestisci lo scambio     apre una finestra di cui si ha bisogno se si intende utilizzare 
aNobii come piattaforma per lo scambio dei libri: 
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⇒⇒⇒⇒ Verrà mostrato un elenco completo, in ordine alfabetico, dei titoli inseriti nello scaffale, 
con la possibilità di modificare rapidamente le opzioni Scambiabile?Scambiabile?Scambiabile?Scambiabile? , , , , CondizioneCondizioneCondizioneCondizione , , , , 
RichiestaRichiestaRichiestaRichiesta , , , , NoteNoteNoteNote .... Si noti che queste opzioni sono le stesse che potevano essere 

modificate, libro per libro, attraverso la sotto-scheda Prestito / CommercioPrestito / CommercioPrestito / CommercioPrestito / Commercio  di cui al 
punto 5. 
 

⇒⇒⇒⇒ In alto a destra nella pagina della libreria si trovano quattro collegamenti, evidenziati in 
azzurro. 

 
 
⇒⇒⇒⇒ LibreriaLibreriaLibreriaLibreria  è selezionato di default; Lista desidLista desidLista desidLista desiderierierieri     permette di vedere i libri aggiunti 

all'elenco di opere che si desidera leggere o acquistare (vedi punti 3 e 4“. Le mie Le mie Le mie Le mie 
recensioni (numero“recensioni (numero“recensioni (numero“recensioni (numero“  è una scorciatoia che consente la visualizzazione rapida di tutte 
le recensioni personali, ordinatamente raggruppate. StatisticheStatisticheStatisticheStatistiche     mostrerà in breve i 
dati relativi al numero delle visite, il numero di persone che seguono lo scaffale, il 
numero di commenti che lasciati (e quanti sono stati valutati dagli altri utenti“, etc. 
 

⇒⇒⇒⇒ Ci sono altre sotto-schede che si possono selezionare oltre a La Mia LibreriaLa Mia LibreriaLa Mia LibreriaLa Mia Libreria , che 
corrisponde allo scaffale fin qui descritto. GruppiGruppiGruppiGruppi     visualizza tutti i gruppi ai quali si è 
iscritti (vedi punto 10“; ContattiContattiContattiContatti     mostra gli amici e i vicini e i libri che essi hanno 
aggiunto più di recente (punto 11“; ClassificheClassificheClassificheClassifiche     permette di tornare a una pagina 
simile a quella vista al punto 2, con l'elenco dei libri più popolari, quelli aggiunti più di 
recente, e la possibilità di dividere la classifica per generi. 

    

7.7.7.7.     GESTIONE DEI TAGGESTIONE DEI TAGGESTIONE DEI TAGGESTIONE DEI TAG         
    
⇒⇒⇒⇒ È stato detto, al punto precedente, che per la gestione rapida di tutto ciò che riguarda i 

tag bisogna cliccare su Modifica le etichetteModifica le etichetteModifica le etichetteModifica le etichette  nella pagina della propria libreria 
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personale. Si aprirà la seguente pagina: 
 
 

 
 
⇒⇒⇒⇒ Il menu di sinistra mostra tutte le etichette, con il numero di libri taggati da ogni 

specifica etichetta. Sulla destra c'è l'elenco di tutti i libri del nostro scaffale: sono in 
ordine alfabetico, ma è possibile cambiare l'ordine (alfabetico crescente o 
decrescente, data di aggiunta dal più recente o dal più vecchio, numero di etichette“ 
con l'apposito menu a tendina. Accanto a ogni titolo è indicato, con un piccolo numero 
verde, il numero dei tag che gli sono stati assegnati.  

 
NB:NB:NB:NB: questo menu non ha la possibilità di ignorare gli articoli nei titoli dei libri, quindi tutti i 
libri che cominciano con I  o Il  saranno raggruppati sotto la lettera I, quelli con La , Le , 
Lo  sotto la L, e così via. 

 
⇒⇒⇒⇒ Selezionando un tag dal menu di sinistra, i corrispondenti libri sul menu di destra 

verranno evidenziati in giallo; comparirà inoltre una spunta vicino al titolo. Cliccando 
sulla spunta, si può rimuovere un tag da un determinato libro; cliccando su una casella 
vuota, si può assegnare il tag selezionato a sinistra a un libro che prima ne era 
sprovvisto (comparirà la spunta“. Anche in questo caso, non c'è limite al numero di tag 
diversi assegnabili allo stesso libro. 
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⇒⇒⇒⇒ Accanto a ogni etichetta, sul menu di sinistra, si trovano l'icona di una pattumiera e il 
comando ModificaModificaModificaModifica .... Cliccando sull'icona, il tag verrà completamente rimosso 
(attenzione: aNobii non chiede conferma per questa operazione!“; i libri che 
possedevano quel tag non lo avranno più, ma non saranno cancellati dalla libreria. 
Cliccando su ModificaModificaModificaModifica , si aprirà una piccola finestra che permette di cambiare il 
nome del tag. Ancora una volta, il cambiamento sarà valido per tutti i libri etichettati in 
quel modo. 

 
⇒⇒⇒⇒ Cliccando su Crea nuovaCrea nuovaCrea nuovaCrea nuova , il link in rosso vicino a Le tue etichette (tags“Le tue etichette (tags“Le tue etichette (tags“Le tue etichette (tags“ , si potrà 

generare una nuova etichetta da gestire come tutte le altre. 
 

8.8.8.8.     IMPOSTAZIONI E INFORMAZIONI PERSONALIIMPOSTAZIONI E INFORMAZIONI PERSONALIIMPOSTAZIONI E INFORMAZIONI PERSONALIIMPOSTAZIONI E INFORMAZIONI PERSONALI         
 
 
⇒⇒⇒⇒ Dal link PreferenzePreferenzePreferenzePreferenze , situato in alto a destra sulla pagina del proprio scaffale virtuale 

(vedi sopra“, si accede a un menu ricco di opzioni, suddiviso in PersonalePersonalePersonalePersonale , , , , Gestione Gestione Gestione Gestione 
librilibrilibrilibri , , , , AltriAltriAltriAltri  e BonusBonusBonusBonus .... Il primo gruppo è quello più importante. 

 
⇒⇒⇒⇒ Tutte le voci (link azzurri“ sono sommariamente spiegate con scritte in grigio. Il tuo Il tuo Il tuo Il tuo 

profiloprofiloprofiloprofilo  contiene le proprie informazioni personali: 
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⇒⇒⇒⇒ Per inserire un'immagine personale (avatar“, sia esso una foto, un logo o una qualsiasi 
altra immagine, basta cliccare su CreaCreaCreaCrea .... Si aprirà una nuova pagina con diverse 
opzioni: 

 

 
 

⇒⇒⇒⇒ Se si possiede un account sul sito Flickr, si può usare lo stesso avatar digitando nella 
barra di sinistra il proprio nick di Flickr e cliccando su Invia. In tutti gli altri casi, si può 
aggiungere una immagine .gif o .jpeg non più grande di 2MB cliccando Browse...Browse...Browse...Browse...     (a 
destra“ e cercandola fra le immagini immagazzinate sul proprio hard disk. Una volta 
selezionata l'immagine, cliccare su CarCarCarCaricaicaicaica :::: dopo una breve attesa, si ritornerà al 
menu di partenza, modificato con l'anteprima del proprio avatar nelle dimensioni 
standard 48 x 48. Si notino le nuove opzioni: ModificaModificaModificaModifica , per tornare alla pagina di cui 
sopra e cambiare avatar, o RimuoviRimuoviRimuoviRimuovi , per cancellarlo. 
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⇒⇒⇒⇒ Se il ridimensionamento automatico operato da aNobii non è soddisfacente, è 

possibile ritagliare personalmente l'immagine scelta cliccando sull'opzione apposita 
( O ritagliala da soloO ritagliala da soloO ritagliala da soloO ritagliala da solo quiquiquiqui , appena sotto la barra per il caricamento dell'immagine“. Il 
link conduce al sito mypictr.com, di uso facile e intuitivo; si dovrà però caricare 
nuovamente la foto dal proprio hard disk. 

 

 
 
 
⇒⇒⇒⇒ Dopo le informazioni facilmente modificabili SoprannomeSoprannomeSoprannomeSoprannome , , , , GenereGenereGenereGenere  e Data di Data di Data di Data di 

NascitaNascitaNascitaNascita     (tutte opzionali“, l'elenco di dati prosegue con: 
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⇒⇒⇒⇒ Anche in questo caso, si tratta di informazioni del tutto opzionali. Di particolare 

interesse è Il tuo linkIl tuo linkIl tuo linkIl tuo link , che permette di modificare l'indirizzo della propria libreria 
personale (una sola volta, poi rimarrà immutabile“ in modo da renderlo più facile da 
ricordare e più accessibile a eventuali visitatori. 

 

 
    
    

⇒⇒⇒⇒ URL del BlogURL del BlogURL del BlogURL del Blog  e Nome del blogNome del blogNome del blogNome del blog  permettono di far comparire indirizzo e nome del 
proprio blog (o di un qualsiasi altro sito“ nella pagina iniziale, sotto il nome utente, 
l'avatar e le altre informazioni personali. 
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⇒⇒⇒⇒ Si noti il pulsante ModificaModificaModificaModifica     sotto il link, che permette di tornare rapidamente alla 

pagina Il tuo profiloIl tuo profiloIl tuo profiloIl tuo profilo     per modificare tutto ciò che si ritiene opportuno cambiare. 
 

9.9.9.9.     ESPORTAZIONE DELESPORTAZIONE DELESPORTAZIONE DELESPORTAZIONE DELLA LIBRERIA LA LIBRERIA LA LIBRERIA LA LIBRERIA  
    
⇒⇒⇒⇒ Ci sono diversi modi per esportare la propria libreria personale. Il più semplice 

consiste nel cliccare sul pulsante con la crocetta in basso a destra nella pagina iniziale 
(appoggiando su di esso il cursore del mouse, comparirà la scritta Condividi questaCondividi questaCondividi questaCondividi questa    
pagina con i tuoi amicipagina con i tuoi amicipagina con i tuoi amicipagina con i tuoi amici“. 

 

 
 

⇒⇒⇒⇒ Si aprirà una piccola finestra che permette di condividere il collegamento allo scaffale 
virtuale con decine di siti differenti, fra i quali tutti i principali social network. 

 

 
⇒⇒⇒⇒ Di seguito, un esempio di come appare una condivisione su Facebook: 
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⇒⇒⇒⇒ In fondo alla pagina è visibile anche un link in azzurro, Crea un badge per il tuo blogCrea un badge per il tuo blogCrea un badge per il tuo blogCrea un badge per il tuo blog ;    
la stessa opzione è disponibile dal link PreferenzePreferenzePreferenzePreferenze     in alto a destra (vedi punto 8“, 
sotto la voce BonusBonusBonusBonus .... Questo comando conduce a una pagina di transizione: 

 
⇒⇒⇒⇒ Cliccando su creare un nuovo widgetcreare un nuovo widgetcreare un nuovo widgetcreare un nuovo widget     sarà possibile generare un piccola riproduzione 

del proprio scaffale da posizionare in un blog (Blog Badge“. 
 

⇒⇒⇒⇒ Per creare il widget:  

 
 
⇒⇒⇒⇒ La prima pagina richiede di selezionare il service provider del proprio blog fra i quattro 

disponibili (ma altri sei saranno supportati a breve“, oppure di utilizzare una generica 
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codifica HTML o Javascript. Cliccare su una qualsiasi delle icone conduce al secondo 
passo: 

 

 
 
⇒⇒⇒⇒ Qui si può scegliere fra due possibili visualizzazioni per il Blog Badge. Cliccando su 

una delle anteprime si verrà guidati al terzo passo: 
 

 
 

⇒⇒⇒⇒ Sulla destra si possono modificare le opzioni relative alla provenienza (libri già letti, 
libri che sto leggendo, tutti i libri nella libreria, etc.“ e al numero dei libri che 
compariranno nel Blog Badge. C è anche l opzione che consente di modificare la 
larghezza dello scaffale. Si può verificare in tempo reale il risultato delle modifiche 
grazie all'anteprima sulla sinistra. Quando il Blog Badge è soddisfacente, si può 
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cliccare su Prossimo passoProssimo passoProssimo passoProssimo passo ....    
 

 
 

⇒⇒⇒⇒ Si avrà a questo punto un codice da copiare e incollare sul proprio blog. Il risultato 
finale è simile a questo, con il Blog Badge su una delle barre laterali del sito: 

 

 
 
 
⇒⇒⇒⇒ Cliccando su uno dei libri che compaiono sul Blog Badge, si andrà alla sua scheda su 

aNobii. Cliccando sul nome del sito in cima al Badge, si verrà indirizzati alla pagina 
principale. Infine, cliccando su Visit my shelfVisit my shelfVisit my shelfVisit my shelf , si potrà visualizzare lo scaffale virtuale 
per intero. 
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10.10.10.10.     SSSSCEGLIERE E SEGUIRE I GRUPPICEGLIERE E SEGUIRE I GRUPPICEGLIERE E SEGUIRE I GRUPPICEGLIERE E SEGUIRE I GRUPPI         
 
 

⇒⇒⇒⇒ I gruppi di aNobii raccolgono utenti che hanno interessi in comune. Iscrivendosi a un 
gruppo un utente può conoscere iscritti al sito che hanno librerie simili alla sua, 
partecipare a discussioni sui più diversi argomenti e scoprire nuovi libri. 
 

⇒⇒⇒⇒ Ci sono tre modi per trovare gruppi interessanti.  
 

⇒⇒⇒⇒ Il primo lo offre la scheda GruppiGruppiGruppiGruppi  nella pagina della propria libreria personale (in alto 
a destra“. 

 

 
 
⇒⇒⇒⇒ La pagina che si apre cliccando sul link offre, sulla destra, un motore di ricerca nel 

quale cercare i gruppi secondo parole chiave (per esempio il nome di un autore o di 
una serie di libri“. 

 

 
 
⇒⇒⇒⇒ Quando sarà completata l'iscrizione a qualche gruppo (vedi sotto“, su questa pagina 

comparirà anche l'elenco di tutti i gruppi ai quali si è iscritti, completo di link e di 
notifiche sulle attività dei gruppi stessi. 
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⇒⇒⇒⇒ Il secondo modo di scoprire gruppi è guardare in fondo alla scheda di ogni libro: alla 
voce Gruppi con questo libro nella collezioneGruppi con questo libro nella collezioneGruppi con questo libro nella collezioneGruppi con questo libro nella collezione  si troverà l'elenco dei principali gruppi 
che hanno inserito quest'opera nella loro collezione privata. 

 

 
 

⇒⇒⇒⇒ Il terzo modo consiste nel guardare direttamente le pagine personali degli altri utenti: 
nella colonna di sinistra, sotto le voci AmiciAmiciAmiciAmici , , , , ViciniViciniViciniVicini     e Librerie similiLibrerie similiLibrerie similiLibrerie simili     (vedi punto 11“, 
si trova GruppiGruppiGruppiGruppi , con l'elenco completo dei gruppi ai quali l'utente in questione è 
iscritto: 

 

 
 

⇒⇒⇒⇒ Comunque lo si trovi, basta cliccare sul nome o sull'icona di un gruppo per accedere 
alla sua pagina. 
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⇒⇒⇒⇒ La descrizione del gruppo, con l'icona corrispondente, è in primo piano. Basta cliccare 
sul link sottostante, Vuoi unirti a questo gruppo?Vuoi unirti a questo gruppo?Vuoi unirti a questo gruppo?Vuoi unirti a questo gruppo? , per inoltrare la propria richiesta di 
iscrizione. La maggior parte dei gruppi sono ad accesso automatico; altri richiedono 
l'approvazione della richiesta da parte di un moderatore, che comunque la accetta 
quasi sempre nell'arco di poche ore. 
 

⇒⇒⇒⇒ I pulsanti situati sopra la descrizione permettono di navigare la pagina e accedere: alle 
DiscussioniDiscussioniDiscussioniDiscussioni     (che funzionano in tutto e per tutto come in un qualsiasi forum“, alla 
CoCoCoCollezionellezionellezionellezione     (i libri aggiunti dagli utenti alla collezione del gruppo, dei quali è possibile 

visualizzare normalmente la scheda ed aggiungerli alla propria libreria“ e all'elenco dei 
membrimembrimembrimembri     (visibili anche sulla destra“. 

 
⇒⇒⇒⇒ Sotto la descrizione, in verde, sono visibili i tag che questo gruppo condivide con gli 

altri: cliccando su di essi si può trovare un elenco di gruppi di argomento simile, 
etichettati nella stessa maniera. 

 

 
⇒⇒⇒⇒ Le attività dei gruppi ai quali si è iscritti possono essere seguite in ogni momento sia 

attraverso la pagina GruppiGruppiGruppiGruppi  (vedi sopra“, sia sulla Pagina InizialePagina InizialePagina InizialePagina Iniziale , accessibile 
mediante il consueto menu in alto a destra sullo scaffale. 
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⇒⇒⇒⇒ Sulla pagina iniziale, sarà sufficiente cliccare sul pulsante gruppigruppigruppigruppi , per cambiare la 

visualizzazione dall'attività dei propri amici e vicini (o di tutti gli utenti di aNobii“ a 
quella dei propri gruppi. 

 

 

11.11.11.11.     AAAAGGIUNGERE AMICI E VICINIGGIUNGERE AMICI E VICINIGGIUNGERE AMICI E VICINIGGIUNGERE AMICI E VICINI         
 
⇒⇒⇒⇒ In qualsiasi parte del sito (per esempio la barra laterale destra che, nella scheda di un 

libro, segnala gli ultimi utenti che l'hanno valutato“, cliccare sul nome di un utente (il 
link in azzurro“ riporta alla pagina della sua libreria personale. 

 
 
⇒⇒⇒⇒ Sotto il suo nome utente (con l'avatar e le informazioni che ha deciso di condividere“, 

c'è il pulsante SeguiSeguiSeguiSegui .... Cliccando su di esso vengono offerte due opzioni: aggiungi aggiungi aggiungi aggiungi 
come amicocome amicocome amicocome amico  (che il sito suggerisce di utilizzare solo se si conosce direttamente 
l'utente in questione“ o aggiungi ai viciniaggiungi ai viciniaggiungi ai viciniaggiungi ai vicini  (che permette solo di seguire gli 
aggiornamenti dell'utente sulla nostra pagina iniziale“. Accanto al pulsante, c'è un link 
che permette di spedire un MessaggioMessaggioMessaggioMessaggio  all'utente, magari per informarlo che lo si sta 
aggiungendo. 
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⇒⇒⇒⇒ Cliccando sul pulsante SeguiSeguiSeguiSegui     quando l'utente è stato già aggiunto agli amici o ai 
vicini (nel qual caso la scritta sarà AmicoAmicoAmicoAmico     o VicinoVicinoVicinoVicino “ permette di rimuoverlo dai nostri 
contatti o cambiare il suo stato da amico a vicino o viceversa. 

 
NB:NB:NB:NB: appena sotto si trova una barra progressiva che indica la compatibilità dello 
scaffale del potenziale amico/vicino, a seconda di quanti libri si hanno in comune con 
lui. Cliccando su mostra dettaglimostra dettaglimostra dettaglimostra dettagli     è possibile vedere esattamente quali sono i libri 
posseduti da entrambi. 

 
⇒⇒⇒⇒ La gestione degli amici e dei vicini avviene cliccando sul tab ContattiContattiContattiContatti , in altro a destra 

sulla pagina del proprio scaffale: 
 

 
 
 

⇒⇒⇒⇒ La pagina che si aprirà possiede, a sua volta, diversi tab selezionabili: 
 
 

 
 
⇒⇒⇒⇒     Libri recentiLibri recentiLibri recentiLibri recenti , selezionata di default, mostra semplicemente un elenco degli ultimi libri 

che i propri amici e contatti (segnalati con due frecce differenti, rispettivamente 
azzurra e gialla“ hanno aggiunto al loro scaffale. 
 

⇒⇒⇒⇒ AmiciAmiciAmiciAmici  e ViciniViciniViciniVicini     mostrano l'elenco completo degli utenti con i quali si è in contatto, 
all'interno di piccoli riquadri con l'avatar bene in vista. Sotto l'avatar è presente l'icona 
di un cestino, cliccando sulla quale si può rimuovere l'utente dai contatti. 
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⇒⇒⇒⇒ InvitaInvitaInvitaInvita     permette di trovare amici tramite Facebook o la posta elettronica. 
 

 
⇒⇒⇒⇒ ScopriScopriScopriScopri , infine, mostra un elenco degli utenti che il sito ha individuato come 

particolarmente compatibili. Il grado di compatibilità, corredato della stessa barra 
progressiva visibile sulla pagina dello scaffale, è indicato sotto ogni avatar e nome 
utente, mentre sulla destra sono indicati tre libri che l'utente ha in comune con chi sta 
visualizzando la pagina. 

 

 
⇒⇒⇒⇒ Indipendetemente dal tab selezionato, è sempre presente, sulla destra, una finestra di 

ricerca (Cerca amici“Cerca amici“Cerca amici“Cerca amici“, nella quale si può inserire il nome di un utente per cercarlo nel 
sito. 

 

 
 
NB:NB:NB:NB: per ulteriori informazioni sull'utilizzo di aNobii è possibile visitare la pagina FAQ pagina FAQ pagina FAQ pagina FAQ 
ufficialeufficialeufficialeufficiale :::: http://www.anobii.com/help. 
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APPENDICE: L esperienza su aNobii del progetto PiCA APPENDICE: L esperienza su aNobii del progetto PiCA APPENDICE: L esperienza su aNobii del progetto PiCA APPENDICE: L esperienza su aNobii del progetto PiCA  La Biblioteca? Mi piace! La Biblioteca? Mi piace! La Biblioteca? Mi piace! La Biblioteca? Mi piace!    
 
⇒⇒⇒⇒ Con l'intento di individuare letture piacevoli e accattivanti per una fascia d'età giovanile 

(a partire dagli 11-12 anni“ abbiamo creato, nell'ambito nel progetto Pica, uno scaffale 
virtuale che raccoglie, come fosse una sezione dedicata della biblioteca, una rosa di 
titoli per orientare e coinvolgere i giovani adulti nella lettura. 

  
Perché accostare ai già esistenti scaffali in carne e ossa, categorizzati come ADO Perché accostare ai già esistenti scaffali in carne e ossa, categorizzati come ADO Perché accostare ai già esistenti scaffali in carne e ossa, categorizzati come ADO Perché accostare ai già esistenti scaffali in carne e ossa, categorizzati come ADO 
all'interno del circuito bibliotecario romano, uno scaffale virtuale?all'interno del circuito bibliotecario romano, uno scaffale virtuale?all'interno del circuito bibliotecario romano, uno scaffale virtuale?all'interno del circuito bibliotecario romano, uno scaffale virtuale? (Siamo partiti da 
un'analisi del patrimonio bibliotecario...“ La categoria Ado  è senza dubbio la più difficile 
da raggiungere nella quotidianità delle biblioteche. Categoria di utenza anomala, 
sfuggente sin dalla definizione della fascia d'età, difficilmente si riesce a individuarla e si fa 
fatica a coinvolgerla. In un convegno in cui sono stati coinvolti molti bibliotecari romani e 
europei, una bibliotecaria inglese diceva: We have to be sexy  proprio per indicare 
l'aspirazione che ogni biblioteca dovrebbe avere, essere accattivanti e attraenti agli occhi 
esigenti dei giovani adulti.  
 
La creazione dello scaffale ADO è stata frutto di lunghi dibattiti tra i bibliotecariLa creazione dello scaffale ADO è stata frutto di lunghi dibattiti tra i bibliotecariLa creazione dello scaffale ADO è stata frutto di lunghi dibattiti tra i bibliotecariLa creazione dello scaffale ADO è stata frutto di lunghi dibattiti tra i bibliotecari, finché è 
diventata una sezione presente in tutte le biblioteche, che racchiude titoli eterogenei tra 
loro. Troviamo letture leggere e di svago, altre più complesse, altre ancora presenti perché 
trattano di ragazzi. Proprio guardando questa sezione, sfogliando i titoli che la 
compongono in molte biblioteche, ci siamo resi conto che l'eterogeneità delle proposte era 
dovuta anche a una certa perplessità. ADO  o young adult  non è di fatto un genere 
letterario. Se per i bambini si è riusciti a risolvere la questione con la classificazione celbiv 
per cui esistono favole e fiabe, fumetti, albi illustrati, romanzi e racconti etc. con gli ADO si 
classifica con la dewey, avendo dunque a disposizione in pratica tutto lo scibile umano! Ci 
siamo inoltre accorti, osservando l'utenza dello scaffale, che i prestiti non vengono 
normalmente effettuati in base a predilezioni o colpi di fulmine ma piuttosto in base a 
proposte di letture scolastiche o ancor peggio compiti delle vacanze e ricerche. Manca 
qualcosa che faccia sì che quei libri vengano poi veramente scelti dai ragazzi, in maniera 
guidata o autonoma. È vero che c'è una fascia d'età che difficilmente entra in biblioteca, 
bambini e studenti universitari passano con frequenza per la biblioteca, perché ci sono 
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attività specifiche a loro dedicate o per necessità di studio. Per quanto riguarda la fascia 
che scolasticamente va dal ciclo delle medie e poi superiori, si registra una quasi completa 
assenza. Bisognerebbe quindi cercare di intercettare maggiormente questa importante 
fascia d'utenza, con attività specifiche e un'offerta di catalogo ampia e accattivante. 
Sarebbe dunque opportuno interpellare questi ragazzi, cercare di intercettare le loro 
esigenze, predilezioni, passioni. Scoprire se leggono, che libri, che riviste sfogliano, che 
film e serie guardano, che musica ascoltano... 
 
Il web costituisce un'importante mezzo per cercare di lavorare in questa direzionIl web costituisce un'importante mezzo per cercare di lavorare in questa direzionIl web costituisce un'importante mezzo per cercare di lavorare in questa direzionIl web costituisce un'importante mezzo per cercare di lavorare in questa direzione.e.e.e.    
Chiacchierando con giovani adulti che passano per la biblioteca, osservandoli, e 
soprattutto ricordando cosa piaceva a noi qualche anno fa, abbiamo costruito questo 
scaffale virtuale, BIBLIOYOUNGBIBLIOYOUNGBIBLIOYOUNGBIBLIOYOUNG, costruito su aNobiiaNobiiaNobiiaNobii che è una piattaforma di condivisione 
di libri. 
 
Link allo scaffale su aNobii:Link allo scaffale su aNobii:Link allo scaffale su aNobii:Link allo scaffale su aNobii: http://www.anobii.com/biblioyoung. 
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