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possibilità di iscriversi gra-
tuitamente a una newsletter
che viene inviata settimanal-
mente alla propria casella di
posta elettronica. Questa
newsletter propone una se-
lezione degli aggiornamenti
pubblicati ogni giorno sul
sito.
Collegato al sito e alla news-
letter c’è anche Resource-
Shelf’s DocuTicker (http:
//www.docuticker.com/),
che propone un aggior-
namento quotidiano sulla
documentazione predispo-
sta da enti e istituzioni go-
vernativi e non. Queste
pagine vengono gestite
dagli stessi autori del sito
ResourceShelf. Le notizie
sono riportate brevemente
ma con precisione; viene
sempre proposto il link al
documento presente in re-
te, talvolta accompagnato
da alcuni rimandi ad altre
fonti inerenti all’argomen-
to trattato e sempre pre-
senti in Internet.
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ResourceShelf (http://www.
resourceshelf.com) è uno
dei più importanti e cono-
sciuti blog che si occupano
di aggiornamento professio-
nale per i bibliotecari e gli
specialisti dell’informazione.
Nato negli Stati Uniti, è cu-
rato da Gary Price, bibliote-
cario e consulente. 
Il sito è importante perché
seleziona e commenta noti-
zie e aggiornamenti su tutto
quello che ruota attorno al
mondo delle biblioteche e
del trattamento delle infor-
mazioni: motori di ricerca,
banche dati, servizi di infor-
mazione on line ecc. Si pre-
senta sotto forma di blog e
riporta anche documenti
originali, come ad esempio
interviste ai protagonisti del
settore, articoli e saggi con
analisi particolare, testi di
interventi a convegni e se-
minari.
ResourceShelf scandaglia la
rete andando alla ricerca di
informazioni e testi di ogni
tipo: articoli tratti da riviste
specializzate e non, docu-
menti vari riportati su siti di
enti pubblici e privati, istitu-
zioni governative e non, siti
web istituzionali e persona-
li. Per ogni documento o ri-
ferimento proposto, il sito
riporta scrupolosamente la
fonte d’origine e un abstract
o comunque una breve de-
scrizione dei contenuti. 
Inoltre dispone di un moto-
re di ricerca interno per ef-
fettuare ricerche libere nel-
l’archivio del blog.
Il primo post è datato 1°
marzo 2001: da allora i con-
tenuti del blog sono diven-
tati sempre più ricchi e arti-
colati. Attualmente il sito è

diventato un importante
punto di riferimento per gli
operatori del settore, soprat-
tutto oltreoceano. I com-
menti riportati da Resource-
Shelf sono considerati auto-
revoli e gli addetti ai lavori
non mancano di citare que-
sto sito tra le loro principali
fonti on line.

I contenuti

Ogni settimana viene sele-
zionata una risorsa on line
giudicata particolarmente
utile e interessante per i
professionisti che lavorano
in e con la rete: ne viene
proposta una scheda sinte-
tica ma essenziale nell’ana-
lisi dei contenuti, della for-
ma e dell’usabilità.
Dalle biblioteche pubbliche
a quelle scolastiche e univer-
sitarie; dalle letture profes-
sionali indirizzate ai bibliote-
cari alle news nel settore
dell’Information Technology:
ResourceShelf si muove su
un orizzonte davvero vasto e
si rivolge all’ampio pubblico
dei ricercatori della rete
(professionali e non).
A mio avviso la sezione più
curata e interessante è quella
intitolata “Resources, reports,
tools, lists and full text docu-
ments”. Come sopra accen-
nato, qui vengono proposti
link a documenti, relazioni,
articoli, pagine web, siti spe-
cializzati che trattano di bi-
blioteche, biblioteconomia,
trattamento dei dati e delle
informazioni, formazione
professionale, ricerche on li-
ne e altro ancora. Le notizie
selezionate dai curatori del
blog provengono da tutto il

mondo, dall’Europa all’Asia,
ma in generale riguardano il
settore dell’informazione on
line targata USA. Si tratta per
lo più di informazioni che
difficilmente sarebbero repe-
ribili attraverso altre fonti on
line normalmente consultate
dai professionisti della rete.

I curatori del sito

Insieme a Price (una sua bre-
ve biografia è disponibile al-
l’indirizzo: <http://www.re
sourceshelf.com/garybio.html>)
lavorano al sito Shirl Kennedy
(il suo sito web personale è
alla URL: <http://home.tam
pabay.rr.com/shirlk/>), Dan
Giancaterino (nella pagina
<http://www.jenkinslaw.org/
about/bios/dan.php> è ripor-
tata la sua scheda biografica),
Steven Cohen (che, tra l’altro,
cura anche il sito www.li-
brarystuff.net/) e Laura Gor-
don-Murnane.

I servizi on line
offerti dal blog

ResourceShelf offre anche la

ResourceShelf
Un blog al servizio della formazione professionale

Shirl Kennedy collabora con Price a ResourceShelf
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