n un momento in cui tutte le
,ibliotechecorrono a costruirsi
' a farsi coslruire un proprio
reb. l'associazioneprofessioale dei bibliotecari taliani
on poteYa tirarsi indietro di
onte a1la sfida di tfthzzare
rche questo ulteriore mezzo
informazione,di comunicaone e di comune lavoro con
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i propri soci e col mondo delle
biblioteche in genere. Dopo alcuni sfortunati esperimentl
condotti nell'arco del 1996 (e
vart indirizzi prowisori abbandonati), dai primi mesi di quest anno un gruppo di soci e
collaboratori dell'arn (Vanni
Bertini, Elena Boretti, Ilaria
$rancatisano,Alessandro Corsi,
Eugenio Gatto, SusannaGiaccai, Adriana Magarotto, Stefania Manzi, Gabriele M^zzitell|
Maria Teresa Natale, Alberto
Petrucciani, Maria Luisa Ricciardi, Riccardo Ridi e Andreas
Zanzoni) sta cominciando a edificare i1 sito world wide web
stabile dell'associazione,che è
stalo baltezzalo rrB-v,ree che,
come ftlne le iniziarive del genere, sarà aÍrcoîa peî un po'
(se non addirittura, per certi
versi, permanentemente) "in
costruzione".Due dei piatti forti
già disponibili sono [e sezioni
dedicate rispettivamente ai due
periodici cartacei "ere notizie"
"Bollettino
e
ers", che comprendono sommari ed alcuni
articolifull-textdegli ultimi numeri usciti (per il "Bollettino"
fin dal 7992) e che si arricchiranno nel corso del tempo di
ulteriori materiali ed apparati.
Già notevolmente sviluppata è
1a sezione dedicata alla rete
e u r o p e ad i s e r r i z i p e r l o s v i iuppo delf infomazione multimediale MIDAS-NET.
La biblíoteca îomaîa dell'are, per ora
presenle solo con alcune pagìne informative sui propri oran
e servizi.metteràprossimamente a disposizione l'elenco
dei periodici correnti e, non

^ppeîa possibile, il proprio intero catalogo. Anche ern-cun,la
lista di discussionevia posta
elettronica dei bibliotecari italiani - in continua espanslone
- ha un suo spazio su ArB-\ínB,
dedicato ad alcuni testi introduttivi e alle istruzioni per ottenere per posta anche tutti g1i
altri documenti in qualche modo collegati. Oltre alle doverose notizie istituzionali su natura, scopi, recapiti, cariche dell'em e delle sue varie articolazioni e a quelle sui corsi di
formazione e aggiornamento,
congressi,pubblicazionie iniziative cùîate dall'e.restessa,
AIB-\rEBsi propone di ospitare
anche notizie e contributi provenienti da biblioteche e bibliotecari non iscritti all'associazione, proponendosi come
un ulteriore punto di riferimento professionale in rete che
non entri in concottenza cor
già affermati virtual reference
desk italiani più o meno speciahzzati nel settore dei libri e
delle biblioteche (Alice.it, Virrual library del cnee, Biblioteca
di Babele del cnstr, ecc.) ma
che piuttosto ne integri le lacune per iornire a bibliotecarie
documentaiisti un più ampio e
completo spettro di risorse utili. Per costrulre e mantenere
a g g i o r n a t oq u e s t ol a t o d i A r B veo (e in particolar modo g1i
elenchi di opac itallani, associazioni prolessionalie enri per
la standardizzazioneraggiungibili ín rete già disponibiii ne1la
sezione "il mondo delle biblioteche in rete") sarà indispensabile 1acollaboîazione dei lettorí di "Biblioteche oggi", che
potranno inviare graditissime
segnalazioni,suggerimenti e
proposte di collaborazione a1le
caselle postali indicate nella
pagina di Arts-wEBdedlcata allo
sîafî redazionale. La redazrone
speraancheche'Laltro scaffale" possa in futuro ospitare,
magari dopo un breve periodo
di assestamento,anche recensioni alf intero web o a sue sezior\i.
Riccardo Ri.di
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