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Curriculum vitae et studiorum
Pontegobbi Riccardo
Via della Repubblica 42
50013 – Campi Bisenzio (FI)
Nato a Prato il 21.10.1953
Riccardo Pontegobbi si è laureato in Filosofia, con votazione 110/110, presso l’Università degli Studi
di Firenze nell’aprile 1978.
Nel gennaio 1982 è diventato dipendente a tempo indeterminato del Comune di Campi Bisenzio, in
qualità prima di “Istruttore direttivo bibliotecario” poi di “Specialista bibliotecario”.
Nel dicembre 1982 ha contribuito a stendere la Proposta di istituzione di un centro bibliografico
sperimentale di supporto alle attività educative da organizzarsi presso la costituenda Biblioteca Gianni
Rodari del Comune di Campi Bisenzio.
Dal maggio 1983, nell’ambito di un gruppo di lavoro misto Regione Toscana-Comune di Campi
Bisenzio, ha partecipato alla progettazione e alla realizzazione della Biblioteca Gianni Rodari,
biblioteca per bambini e ragazzi con servizi specializzati per educatori.
Ha partecipato ai seguenti corsi di formazione: “Incontro sulla CDD” organizzato dall'AIB (1983); “Corso di
aggiornamento di 90 ore per il personale delle biblioteche comunali dell'area fiorentina” organizzato dall'Associazione
intercomunale n.10 (maggio - ottobre 1984); “Corso di aggiornamento sulle banche dati e i servizi di informazione on-line”
organizzato dall'AIB sezione toscana (25 - 27 settembre 1985); Corso di aggiornamento su “Thesauri: uso e sviluppo”,
organizzato dall’AIB (maggio - novembre 1986); Corso di aggiornamento su CDS-ISIS base organizzato dalla Regione
Toscana (2 - 5 dicembre 1986); Corso di aggiornamento su Programma Tinlib organizzato dall'Associazione Intercomunale
n.10 29 - 30 dicembre 1986); Corso di aggiornamento su CDS-ISIS avanzato organizzato dalla Regione Toscana (18 - 19
novembre 1987); Corso di aggiornamento su release 2.0 di CDS-ISIS organizzato dalla Regione Toscana (7 - 9 gennaio
1988); Corso di aggiornamento su Xerox Ventura organizzato dal Comune di Campi Bisenzio (1988); Seminario
organizzato dalla Regione Toscana e dalla Biblioteca di documentazione pedagogica su Informazione educativa
automatizzata: situazione italiana e prospettive future (7 - 9 giugno 1988); Corso di aggiornamento su release 2.3 di CDSISIS organizzato dalla Regione Toscana (19 - 20 dicembre 1988); Corso di programmazione in CDS-ISIS PASCAL
organizzato dalla Regione Toscana in 10 lezioni per 70 ore complessive (marzo - giugno 1990); Corso di aggiornamento su
Word e PageMaker per Macintosh organizzato dal Comune di Campi Bisenzio (1994); Corso di aggiornamento su
QuarkXPress per Macintosh organizzato dal Comune di Campi Bisenzio 1995)¸ Corso su Frontpage ‘98 organizzato da Idest
(1999); Giornata di presentazione del Nuovo Soggettario: guida al sistema italiano di indicizzazione per soggetto, prototipo
del Thesaurus, organizzato dalla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze (2007); Seminario su Le nuove Regole italiane di
catalogazione, organizzato dalla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze (2008); Seminario su Implementazione e
applicazione del Nuovo Soggettario organizzato dalla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze (2008).

Dal novembre 1984 è stato responsabile tecnico di attività di tirocinio pratico degli allievi dei Corsi di
formazione per bibliotecario-documentalista/collaboratore organizzati dalla Regione Toscana presso la
biblioteca "Gianni Rodari" di Campi Bisenzio.
Nel 1985 ha partecipato alla progettazione del pacchetto didattico dal titolo La scelta del libro, della
collana di audiovisivi didattici Guida all'uso della biblioteca realizzata dall'Amministrazione
provinciale di Lucca per conto della Regione Toscana.
Nel giugno 1986 è stato nominato nel Gruppo di lavoro biblioteche di enti locali: standards e
procedure, promosso dalla Regione Toscana per la definizione di standards e procedure attinenti alle
tecniche catalografiche e ai servizi di biblioteca.
Dal 1987 si è occupato del Servizio di documentazione del libro per bambini e ragazzi svolto dalla
Biblioteca Gianni Rodari di Campi Bisenzio; grazie a questa esperienza lavorativa ha effettuato
un’approfondita conoscenza nel campo della progettazione e della gestione di basi dati (occupandosi,
tra l’altro, di Liber Database e Grigia Database) con sistema di information retrieval nonché della
diffusione elettronica e a stampa dell'informazione automatizzata.
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Nel giugno 1988 è stato nominato nel coordinamento editoriale della rivista trimestrale di informazione
bibliografica LiBeR (Libri per bambini e ragazzi), di cui ha curato il progetto editoriale, approfondendo
la conoscenza del settore editoriale per bambini e ragazzi e dell’attività di promozione della lettura.
Nel luglio 1989 (deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 7000 del 31/7/1989) è stato incluso
nell’elenco dei docenti idonei per l’attività formativa di bibliotecari nella disciplina “Scienze dell’informazione.
Da aprile 1993 a maggio 2017 è stato condirettore della rivista LiBeR.
Dall’ottobre 1996 al maggio 1998 è stato consulente della società Idest s.r.l. per attività documentarie e
editoriali.
Dal marzo 1998 è tutor, per conto di Idest s.r.l., di studenti tirocinanti del secondo Biennio del corso di
laurea in Scienze dell’Educazione della Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli studi
di Firenze.
Da maggio 1998 a maggio 2017 ha trasformato in rapporto di lavoro partime la propria attività alle
dipendenze del Comune di Campi Bisenzio e contemporaneamente ha avviato un rapporto di lavoro
partime con Idest s.r.l. di Campi Bisenzio — società a maggioranza di capitale pubblico operante nei
settori dell’editoria, della documentazione e dei servizi per l’informazione — con il ruolo di
“Responsabile progetti”.
Da aprile 2002 a dicembre 2006 è stato condirettore del periodico Record, newsletter di Liber
Database, nel quale ha pubblicato articoli sui temi della documentazione e della catalogazione dei libri
per ragazzi.
Ha partecipato, tra il 2001 e il 2002, alla progettazione e alla realizzazione della nuova Biblioteca di
Villa Montalvo di Campi Bisenzio inaugurata nel settembre 2002, presso la quale è stata trasferita
anche la Biblioteca Gianni Rodari. In questa struttura ricopre attualmente le mansioni di “Specialista
bibliotecario”.
Nel 2003 è stato tutor, per conto di Idest s.r.l., di tirocinanti del Corso di perfezionamento in “Master
per la formazione del docente documentalista scolastico” organizzato dalla Facoltà di Scienze della
Formazione dell'Università degli Studi di Padova.
Dal gennaio 2005 si è occupato, tra l’altro, presso la Biblioteca di Villa Montalvo, del “Centro
regionale di servizi per le biblioteche per ragazzi toscane”, istituito in base a una convenzione stipulata
tra Regione Toscana e Comune di Campi Bisenzio al fine di assicurare a tutte le biblioteche pubbliche
toscane sia la consulenza professionale in riferimento allo sviluppo e all'organizzazione delle raccolte e
dei servizi per bambini e ragazzi, sia l'aggiornamento e la formazione di bibliotecari toscani impegnati
in quest’area di servizi. Per il Centro regionale e per la biblioteca è responsabile anche delle News
periodiche (MontalvoNews e Newsletter del Centro Regionale di servizi per le biblioteche per ragazzi
toscane e dell’implementazione dei contenuti sul web
Da gennaio 2007 a dicembre 2012 ha collaborato alla redazione de La bibliografia nazionale dei libri
per ragazzi edita da Idest e realizzata in collaborazione con la Bibliografia Nazionale Italiana come
supplemento del periodico LiBeR.
È stato membro di giuria o del comitato scientifico di concorsi letterari tra i quali le edizioni 2013-2016
del Premio Letterario Frignano (Sezione per ragazzi Giuseppe Pederiali), l’edizione 2017 e 2018 del
Premio Strega Ragazze e Ragazzi e della giuria del Premio Nazionale Nati per Leggere 2018.
Da giugno 2017 è membro del Comitato Scientifico della rivista LiBeR.
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Docenze a corsi di aggiornamento e di formazione professionale
12 - 14 giugno 1989

Docenza di 21 ore su corso avanzato nell'ambito dei Corsi di
formazione CDS-ISIS organizzati dalla Regione Toscana presso il
Servizio Beni Librari di Firenze.

24 - 25 ottobre 1989

Docenza di 11 ore su corso avanzato nell'ambito dei Corsi di
formazione CDS-ISIS organizzati dalla Regione Toscana presso il
Servizio Beni Librari di Firenze.

Novembre- dicembre 1989

Docenza di 28 ore a) sull'uso del personal computer e sulla
conoscenza del DOS b) sul corso di base CDS-ISIS al Corso di
formazione professionale per Bibliotecario documentalista
collaboratore organizzato dalla Amministrazione provinciale di
Lucca presso la Comunità montana di Castelnuovo Garfagnana.

3 - 5 maggio 1990

Docenza di 21 ore su Introduzione all'uso del personal computer
(Hardware e software; Sistema operativo MS-DOS) nell'ambito
dei corsi di aggiornamento sull'uso del PC e del SW CDS-ISIS
organizzati dalla Regione Toscana presso il Servizio Beni Librari
di Firenze.

5 - 7 giugno 1990

Docenza di 21 ore su Introduzione all'uso del personal computer
(Hardware e software; Sistema operativo MS-DOS) nell'ambito
dei corsi di aggiornamento sull'uso del PC e del SW CDS-ISIS
organizzati dalla Regione Toscana presso il Servizio Beni Librari
di Firenze.

Novembre 1990

Docenza di 18 ore su CdS/ISIS Corso di base nell'ambito dei corsi
di aggiornamento sull'uso del PC e del SW CDS/ISIS organizzati
dall'Amministrazione provinciale di Siena.

17 - 20 giugno 1991

Docenza di 20 ore su CdS/ISIS Corso avanzato nell'ambito dei
corsi di aggiornamento sull'uso del PC e del SW CDS/ISIS
organizzati dal Servizio beni librari di Firenze.

14 - 16 gennaio 1992

Docenza di 10 ore su Introduzione all'uso del personal computer
(Hardware e software; Sistema operativo MS-DOS) nell'ambito
dei corsi di aggiornamento sull'uso del PC e del SW CDS-ISIS
organizzati dalla Regione Toscana.

4, 11, 18 maggio 1992

Docenza di 10 ore al corso Biblioteche per ragazzi organizzato
dalla
Regione
Toscana
a
Firenze
su:
- Fonti, strumenti e metodi dell'informazione bibliografica
Dinamica
del
patrimonio
librario
- Il trattamento catalografico e documentario dei libri per bambini
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e
ragazzi.
Descrizione
formale
e
- Attività e promozione della biblioteca per ragazzi.

semiotica

13 novembre 1992

Docenza di 7 ore al Corso di aggiornamento per bibliotecari dal
titolo "Trattamento catalografico e informazione su materiale per
ragazzi" organizzato dalla Amministrazione provinciale di Siena.

14 - 16 dicembre 1992

Docenza di 15 ore su Introduzione a CDS/ISIS, nell'ambito dei
corsi di aggiornamento sull'uso del PC e del SW CDS-ISIS
organizzati dalla Regione Toscana.

26 gennaio 1994

Docenza su "Catalogazione semantica, problematiche inerenti la
indicizzazione del libro per bambini e ragazzi in ambiente
automatizzato" nell'ambito del corso organizzato dalla
Associazione Italiana Biblioteche, Sezione Lazio presso la
Biblioteca Centrale per ragazzi del Comune di Roma.

17 gennaio 1994

Docenza di 7 ore al Corso di aggiornamento per bibliotecari dal
titolo "Trattamento catalografico e informazione su materiale per
ragazzi" organizzato dalla Amministrazione provinciale di Siena.

16 dicembre 1994

Docenza di 7 ore al Corso di aggiornamento per bibliotecari dal
titolo "LiBeR e nuovi applicativi per la letteratura giovanile.
Strumenti e tecniche per la redazione di bibliografie specializzate.
Catalogazione
di
materiale
minore
organizzato
dall'Amministrazione provinciale di Siena.

Gennaio-aprile 1995

Docenze sulla letteratura per l’infanzia in Viaggio intorno al libro
1995. Seminario sulla lettura organizzato dalla Direzione Didattica
Statale 2. Circolo di Poggibonsi. 4 incontri con educatori.

27 aprile 1995

Docenza su "Liber data base" nell'ambito del corso Servizi di
informazione per le biblioteche a Roma, organizzato dalla
Associazione Italiana Biblioteche, Sezione Lazio presso la
Biblioteca Centrale per ragazzi del Comune di Roma.

16/17 novembre 1995

Docenza di 10 ore al Corso avanzato CDS/ISIS organizzato dalla
Regione Toscana presso la Biblioteca pubblica di Sesto
Fiorentino.

27 novembre 1995

Docenza di 6 ore al Corso Catalogo unico toscano / Liber data
base organizzato dalla Regione Toscana presso l'Amministrazione
provinciale di Massa.

29 gennaio 1996

Docenza su "Il trattamento semantico dei Thesauri del materiale
per ragazzi" nell'ambito dei corsi di aggiornamento per bibliotecari
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organizzati
dall'Ufficio
provinciale di Siena.

biblioteche

dell'Amministrazione

Maggio-settembre 1996

Docenza di 35 ore ai Corsi di aggiornamento per bibliotecari su
CDS/ISIS organizzati dalla Regione Toscana presso la Biblioteca
pubblica di Sesto Fiorentino, e il Comune di Prato.

30 ottobre 1996

Docenza al Corso di aggiornamento Viaggio intorno al libro
1996/1997, promosso dalla Direzione Didattica Statale 2° Circolo
Didattico di Poggibonsi dal titolo: Una bibliografia ragionata sui
mostri nei libri di narrativa per ragazzi, e bibliografia ragionata
dal titolo: Pagine di mostri.

19 marzo 1997

Docenza al Corso di aggiornamento per istruttori di 7° q.f. Area
Socio/Culturale ed Educativa promosso dal Comune di Lucca sul
tema: “Situazione e tendenze dell’attuale produzione editoriale e
influenza sui comportamenti di lettura infantile e giovanile. Il
ruolo dei servizi per l’infanzia e di quelli di pubblica lettura”.

10 e 13 settembre 1999

Docenza di 8 ore al “Corso Assistenti di biblioteca L.S.U.”
organizzato da FIL S.p.a. di Prato sul tema: “I servizi di
informazione al pubblico”.

25 e 27 ottobre 1999

Docenza di 8 ore al “Corso Assistenti di biblioteca L.S.U.”
organizzato da FIL S.p.a. di Prato sul tema: “Gli utenti dentro e
fuori delle biblioteche”.

9 marzo 2000

Docenza su “L’abbandono, il perdersi, il vagabondaggio: un tema
chiave della letteratura per l’infanzia” al Seminario-Laboratorio
“Mostri e paure nella letteratura per l’infanzia di ieri e di oggi”
organizzato da I.R.R.S.A.E. Toscana e Università degli Studi di
Firenze

11 marzo 2000

Docenza su “Uso didattico della biblioteca” al Corso di
perfezionamento in “Documentalista in educazione”, organizzato
dall’Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Scienze
dell’educazione, presso la Facoltà di Scienze della Formazione di
Firenze.

8 novembre 2000

Docenza su “L’abstract del libro per ragazzi” al Corso di
aggiornamento sulla soggettazione, organizzato dal Servizio
biblioteche della Provincia di Ravenna, presso l’Istituto Ginanni di
Ravenna.

30 novembre 2000

Docenza su “L’abbandono, il perdersi, il vagabondaggio: un tema
chiave della letteratura per l’infanzia” al Seminario-Laboratorio
5
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“Mostri e paure nella letteratura per l’infanzia di ieri e di oggi”
organizzato da I.R.R.S.A.E. Toscana e Università degli Studi di
Firenze, presso il 1° Circolo Didattico di Grosseto
29 novembre 2001

Docenza su “L’abbandono, il perdersi, il vagabondaggio: un tema
chiave della letteratura per l’infanzia” al Seminario-Laboratorio
“Mostri e paure nella letteratura per l’infanzia di ieri e di oggi”
organizzato da I.R.R.E. Toscana e Università degli Studi di
Firenze, presso la Scuola Media G. Carducci – M. Buonarroti di
Lucca

5 novembre 2002

Docenza su “Editoria e produzione libraria per i bambini dai 3 ai
14 anni” al corso di aggiornamento “Educare alla lettura: il ruolo
della biblioteca scolastica” organizzato dal Comune di Brescia.
Settore Pubblica Istruzione e Politiche giovanili, presso l’Istituto
Pasquali-Agazzi di Brescia

27 novembre 2002

Docenza su Documentazione e catalogazione” al “Corso di
formazione sulle biblioteche scolastiche” organizzato nell’ambito
del Progetto lettura della Biblioteca comunale “Bartolomeo della
Fonte” di Montemurlo

23 gennaio 2003

Docenza su “Il giardino: uno spazio ideale” al SeminarioLaboratorio “Paesaggi della fiaba. Luoghi, Scenari, Percorsi”
organizzato da I.R.R.E. Toscana e Università degli Studi di
Firenze. Dipartimento di Scienze dell’Educazione, presso la
Direzione Didattica – Circolo VI di Firenze

24 novembre, 1 dicembre 2003

Docenza al corso di aggiornamento per insegnanti “Tra i segni.
Promozione e sviluppo della lettura” organizzato dalla Direzione
Didattica Statale 2° Circolo di Colle di Val d’Elsa

22 gennaio 2004

Docenza su “Il giardino: uno spazio ideale” al SeminarioLaboratorio “Paesaggi della fiaba. Luoghi, Scenari, Percorsi”
organizzato da I.R.R.E. Toscana e Università degli Studi di
Firenze. Dipartimento di Scienze dell’Educazione, presso l’Istituto
Comprensivo “Vasari-Della Francesca” di Arezzo

10 febbraio 2005

Docenza sul tema C’era una volta l’utopia al SeminarioLaboratorio “L’immagine della società nella fiaba” organizzato da
I.R.R.E. Toscana e Università degli Studi di Firenze. Dipartimento
di Scienze dell’Educazione, presso il Liceo Scientifico Cecioni di
Livorno.
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Maggio 2005

Docenza senior di 18 ore al corso di formazione per bibliotecari
Bibliodoc@ organizzato da SestoIdee, Istituzione per i servizi
educativi culturali e sportivi del Comune di Sesto Fiorentino.

14 settembre 2005

Docenza al corso per bibliotecari scolastici e insegnanti delle
scuole materne, elementari e medie inferiori “La biblioteca
scolastica a portata di mano” sul tema Libri per bambini e ragazzi:
le attuali tendenze editoriali, le preferenze di lettura, le proposte
di qualità pressol’Istituto Comprensivo di Camisano Vicentino.

Aprile-maggio 2006

Docenza al corso IFTS Bibliotecario per ragazzi organizzato
dall’Agenzia per lo Sviluppo dell’Empolese di Empoli.

20 maggio 2006

Docenza di 4 ore sul tema Novità librarie e preferenze di lettura:
mondi comunicanti o universi paralleli? al Corso di
perfezionamento “Leggere nell’età evolutiva. Analisi di testi,
incontri con autori e riflessioni pedagogiche” organizzato
dall’Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Scienze
dell’educazione e dei processi culturali e formativi presso la
Facoltà di Scienze della Formazione di Firenze.

7 giugno 2006

Docenza di 4 ore al “Modulo professionalizzante Bibliotecario per
ragazzi”, dal titolo Esperienze e buone prassi in Toscana: la
Biblioteca Gianni Rodari di Campi Bisenzio, organizzato
dall’Università degli Studi di Firenze, Corso di Laurea in
Educatore Professionale presso la Facoltà di Scienze della
Formazione di Firenze.

6 dicembre 2005

Docenza sul tema C’era una volta l’utopia al SeminarioLaboratorio “L’immagine della società nella fiaba” organizzato da
I.R.R.E. Toscana e Università degli Studi di Firenze. Dipartimento
di Scienze dell’Educazione, presso il Centro Risorse e
Documentazione I.D.E.A. di Siena.

29 settembre 2006

Docenza di 4 ore al “Modulo professionalizzante Bibliotecario per
ragazzi”, dal titolo Elementi di catalogazione, organizzato
dall’Università degli Studi di Firenze, Corso di Laurea in
Educatore Professionale presso la Facoltà di Scienze della
Formazione a Firenze.

1 febbraio 2007

Docenza sul tema C’era una volta l’utopia al SeminarioLaboratorio “L’immagine della società nella fiaba” organizzato da
I.R.R.E. Toscana e Università degli Studi di Firenze. Dipartimento
di Scienze dell’Educazione, presso la scuola primaria Matteotti di
Firenze.
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21 febbraio 2008

Docenza sul tema Un’altra magia è possibile? Immaginazione e
realtà tra fiaba e letteratura per l’infanzia al SeminarioLaboratorio “La magia nella fiaba” organizzato da Agenzia
Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica e Università
degli Studi di Firenze. Dipartimento di Scienze dell’Educazione,
presso la scuola primaria Matteotti di Firenze.

8 marzo 2008

Docenza sul tema Offerte editoriali e preferenze di lettura. Titoli,
autori, collane nel panorama editoriale attuale al Corso di
perfezionamento “La lettura nel processo formativo. Testi, autori e
competenze professionali” organizzato dall’Università degli Studi
di Firenze, Dipartimento di Scienze dell’educazione e dei processi
culturali e formativi presso la Facoltà di Scienze della Formazione
di Firenze.

9 giugno 2008

Docenza di dottorato dal titolo Giovani lettori tra produzione e
mercato: innovazione, conformismo, paradossi dell'attuale
editoria per ragazzi, presso Università di Siena, Scuola di
Dottorato in Scienze del testo, Sezione Letteratura, Cultura visuale
e Comunicazione, Campus della Pionta (Arezzo).

5 febbraio 2009

Docenza sul tema Un’altra magia è possibile? Immaginazione e
realtà tra fiaba e letteratura per l’infanzia al SeminarioLaboratorio “La magia nella fiaba” organizzato da Agenzia
Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica e Università
degli Studi di Firenze. Dipartimento di Scienze dell’Educazione,
presso l’Archivio di Stato di Pistoia.

11 giugno 2011

Docenza dal titolo L’isola che non ci sarà. Attualità e futuro della
narrativa per adolescenti e giovani adulti al Corso di
perfezionamento “La formazione tra narrazione e lettura”
organizzato dalla Facoltà di Scienze della formazione.
Dipartimento di Scienze dell’educazione e dei Processi Culturali e
formativi dell’Università degli Studi di Firenze.

27 settembre 2017

Docenza dal titolo La rivista LiBeR: dentro la redazione al Corso
“Redattore di prodotti editoriali per ragazzi” organizzato da
ENFAP Emilia Romagna e Cooperativa Culturale “Giannino
Stoppani” presso l’Accademia Drosselmeier - Scuola per librai e
giocattolai e centro studi letteratura per ragazzi di Bologna.

19-20 novembre 2018

Docenza di 14 ore dal titolo Indicizzazione della fiction e gestione
dei thesauri al Corso di formazione/aggiornamento organizzato
dal Centro Regionale di Documentazione Biblioteche per ragazzi
di Cagliari.
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Conferenze, relazioni e interventi a convegni,
seminari, giornate di studio
14 dicembre 1987

Relazione Progetto del servizio di documentazione sui libri per
ragazzi al Seminario Biblioteca per ragazzi: esperienze a
confronto organizzato dalla Regione Toscana in collaborazione
con il Comune di Lucca presso Il Ciocco di Castelvecchio Pascoli.

agosto 1988

Conferenza di presentazione del periodico LiBeR nell'ambito della
mostra libraria organizzata dalla biblioteca comunale di
Arcidosso.

14 ottobre 1988

Conferenza di presentazione del periodico LiBeR organizzata dalla
Comunità Montana di Castelnuovo Garfagnana.

6 dicembre 1988

Conferenza di presentazione del periodico LiBeR organizzata dalla
Biblioteca conunale di Castelfiorentino.

30 gennaio 1989

Conferenza di presentazione del periodico LiBeR organizzata dalla
Biblioteca conunale di Abbadia S. Salvatore.

7 marzo 1990

Intervento ai Mercoledì dei bibliotecari, organizzato dalla Libreria
dei ragazzi di Milano, sul tema dei rapporti tra biblioteca e scuola.
Pubblicato negli atti.

22 maggio 1990

Relazione su Gestione e strumenti dell'informazione bibliografica
al corso di aggiornamento per bibliotecari di ente locale
Biblioteche e libri per ragazzi organizzato dalla Regione Toscana
e tenuto a Firenze.

8 novembre 1990

Conferenza su Guida all'uso di bibliografie nel settore dei libri
per ragazzi: come si costruisce un percorso di lettura. LiBeR e gli
strumenti di informazione bibliografica nell'ambito della 5. mostra
mercato del libro per ragazzi organizzata dal Sistema bibliotecario
della Garfagnana, presso la biblioteca comunale di Gallicano.

27 marzo 1991

Intervento ai Mercoledì dei bibliotecari. Seconda serie,
organizzato dalla Libreria dei ragazzi di Milano, sul tema “Attività
e promozione alla lettura di una biblioteca che acquista tutti i
volumi che vengono pubblicati in Italia”. Pubblicato negli atti.

4 novembre 1991

Conferenza su Cataloghi, bibliografie, atti e rapporti, periodici:
strumenti per un percorso di lettura nell'ambito della Mostra
mercato del libro per ragazzi organizzata dal Sistema bibliotecario
della Garfagnana presso la sala consiliare di Gallicano.
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8 novembre 1991

Relazione su Documentazione e critica per l'informazione
bibliografica al convegno internazionale Attraverso gli specchi: la
letteratura per l'infanzia e le riviste organizzato dal Comune di
Roma.

14 novembre 1991

Conferenza su Guida all'uso di bibliografie nel settore dei libri
per ragazzi nell'ambito della Mostra mercato del libro per ragazzi
organizzata dal Sistema bibliotecario della Garfagnana presso la
Scuola elementare di Pieve Fosciana.

20 marzo 1992

Relazione su Liber data base alla 1. Conferenza nazionale degli
utenti CDS/ISIS di Viareggio.

31 ottobre 1995

Intervento al Seminario Servizi documentari e reti regionali
organizzato dalla Regione Toscana dal titolo "Liber data base e
Grigia. Strumenti bibliografici per la letteratura giovanile".

19 dicembre 1995

Intervento alla tavola rotonda "I libri e la lettura: cosa fanno le
biblioteche?" organizzata dalla Biblioteca pubblica di Sesto
Fiorentino.

22 febbraio 1996

Relazione alla giornata di studio organizzata dall'ARCI ragazzi di
Milano e dal Comune di San Donato Milanese nell'ambito del
corso "San Donato Milanese una città per i bambini: un libro
aperto".

20 maggio 1996

Comunicazione al 2° Convegno nazionale “La letteratura grigia”,
organizzato dall’Istituto Superiore di Sanità di Roma, dal titolo
L’archivio di letteratura grigia nel settore del libro per ragazzi.
Pubblicato negli atti.

25 novembre 1999

Comunicazione al 3° Convegno nazionale “La letteratura grigia”,
organizzato dall’Istituto Superiore di Sanità di Roma, dal titolo
Libri per ragazzi e letteratura grigia. Pubblicato negli atti.

Novembre 2001

Partecipazione al Gruppo di Coordinamento scientifico del
Convegno Internazionale “Chi vuole fiabe, chi vuole? Voci e
narrazioni di qui e d’altrove”, promosso dal Comune di Firenze.

19 aprile 2002

Relazione dal titolo Il 2001 in biblioteca, al seminario “Rumori in
biblioteca” organizzato dal Centro Cultura Einaudi di Mantova.

13 marzo 2004

Comunicazione dal titolo Liber Database, un supporto per le
biblioteche scolastiche alla Giornata nazionale di studio “La
lettura a scuola. Leggere nella società tecnologica e
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multiculturale” organizzata dall’editore Giunti presso il Palazzo
degli Affari di Firenze.
29 ottobre 2004

Relazione al Convegno “La lettura un’emergenza nazionale. Per
un manifesto sulla lettura” organizzato dall’Associazione Italiana
Biblioteche nell’ambito del 51° Congresso Nazionale al Palazzo
dei Congressi di Roma.

10 ottobre 2005

Relazione dal titolo Documentazione e orientamento nel settore
del libro per bambini e ragazzi al seminario “Almeno questi! I
libri di base della biblioteca per bambini e ragazzi”, organizzato da
Regione Toscana e Centro regionale di servizi per le biblioteche
per ragazzi toscane presso la Biblioteca di Villa Montalvo del
Comune di Campi Bisenzio.

24 ottobre 2005

Relazione dal titolo Novità librarie e preferenze di lettura: mondi
comunicanti o universi paralleli? al seminario “Biblioteca… me li
compri?”, organizzato da Regione Toscana e Centro regionale di
servizi per le biblioteche per ragazzi toscane presso la Biblioteca
degli Intronati di Siena.

9 marzo 2006

Relazione dal titolo Il nuovo OPAC dei libri per bambini e ragazzi
presso il Convegno delle Stelline a Milano.

28 giugno 2006

Relazione dal titolo Presentazione di LiBeR Database l’Opac dei
libri per bambini e ragazzi, nell’ambito dell’incontro organizzato
dalla Rete Bibliotecaria Bresciana presso l’Auditorium del Liceo
Scientifico Leonardo di Brescia.

27 novembre 2006

Presentazione della versione on-line di LiBeR Database presso la
Libreria dei ragazzi di Milano.

30 gennaio 2007

Relazione dal titolo La versione on-line di LiBeR Database al
seminario “Nuovi strumenti di informazione bibliografica nel
settore del libro per ragazzi” organizzato da Regione Toscana e
Centro regionale di servizi per le biblioteche per ragazzi toscane
presso la Biblioteca di Villa Montalvo del Comune di Campi
Bisenzio.

30 marzo 2007

Intervento alla presentazione di “Strumenti di informazione
bibliografica nel settore del libro per ragazzi” organizzato da Idest
in collaborazione con Bibliografia Nazionale Italiana nell’ambito
dell’esposizione Docet 07 presso la Fiera di Roma.

12 settembre 2007

Incontro di approfondimento organizzato dalla Rete Bibliotecaria
Bresciana sull’uso avanzato di LiBeR Database dal titolo:
11
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Indicizzare la fiction: l’esperienza di LiBer Database presso
l’Auditorium del Liceo Scientifico Leonardo di Brescia.
12 dicembre 2007

Incontro organizzato dal Centro Sistema Bibliotecario della
Provinca di Cagliari sul tema: L’indicizzazione della fiction e
l’esperienza di LiBer Database presso la sede del Sistema a
Cagliari.

22 aprile 2010

Relazione dal titolo Non solo bestseller. I gusti di lettura degli
adolescenti tra produzione di intrattenimento ed editoria di
ricerca a “Leggere… che bello! Giornata di studi sull’editoria per
bambini e ragazzi” organizzata dal Sistema Bibliotecario
Cremasco Soresinese.

10 ottobre 2010

Relazione dal titolo Libri con figure: novità e innovazione nel
panorama editoriale al convegno “Belle figure. Estetica delle
immagini, estetica dei luoghi per la lettura e l’educazione”
organizzato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Pistoia
presso la Biblioteca San Giorgio.

1 febbraio 2013

Relazione dal titolo Il progetto LiBeR per l’informazione e
orientamento nel settore del libro per bambini e ragazzi
all’incontro “Leggere la letteratura per l’infanzia” promosso dalla
Regione Veneto in collaborazione con il Gruppo di ricerca sulla
letteratura per l’infanzia dell’Università di Padova presso Villa
Rina a Cittadella.
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Elenco pubblicazioni e contributi in monografie
R. Pontegobbi (con D. Bartolini), E. Pozzana (curatori). Liber data base. Manuale d’uso, Firenze,
Titivillus, 1993
R. Pontegobbi (con D. Bartolini) (coordinamento editoriale e proposte bibliografiche). "Una fame da
leggere... con l'aiuto dell'Artusi. Ricetta per tre portate bibliografiche sul libro per ragazzi", in Una fame
da leggere, (a cura di V. Ongini), Firenze, Unicoop, 1994.
R. Pontegobbi (con D. Bartolini). "Un settore in movimento. Un anno di editoria per ragazzi.
Panorama complessivo" in Rapporto sull'editoria per ragazzi 1994, Casale Monferrato, Piemme, 1994.
R. Pontegobbi (con D. Bartolini). "Documentazione e critica per l'informazione bibliografica" in
Attraverso gli specchi: la letteratura per l'infanzia e le riviste, Roma, E/O, 1994.
D. Bartolini, V. Ongini, R. Pontegobbi (curatori). L'Universo ha tempo da perdere, Firenze, Unicoop,
1995.
R. Pontegobbi (con D. Bartolini). "Dentro il panorama" in Letteratura per ragazzi in Italia. Rapporto
annuale 1995, Casale Monferrato, Piemme, 1995.
R. Pontegobbi (con D. Bartolini). "Un anno di editoria per ragazzi. Le scelte emergenti" in Letteratura
per ragazzi in Italia. Rapporto annuale 1996, Casale Monferrato, Piemme, 1996.
R. Pontegobbi (con D. Bartolini). “1987-1996: libri in cifre”, in: Letteratura per ragazzi in Italia.
Rapporto annuale 1997, Casale Monferrato, Piemme, 1997.
R. Pontegobbi (con D. Bartolini). “[Appendice. 1997: libri in crescita]”, in: Letteratura per ragazzi in
Italia. Rapporto annuale 1998, Casale Monferrato, Piemme, 1998.
R. Pontegobbi (con D. Bartolini). “Leggere l’Olocausto: proposte di lettura per ragazzi ed educatori”,
in Viaggio ad Auschwitz: 31 ragazzi alla scoperta dell’Olocausto, Idest, 1998.
R. Pontegobbi (con D. Bartolini). “LiBeR. L’analisi completa della produzione del 1998”, in:
Letteratura per ragazzi in Italia. Rapporto annuale 1999, Casale Monferrato, Piemme, 1999.
R. Pontegobbi (con D. Bartolini). “Storie di “vecchi” amici. Proposte di lettura per ragazzi ed
educatori”, in Un’estate senza età. Un’esperienza di solidarietà e amicizia tra giovani e anziani, Campi
Bisenzio, Idest, 2000.
R. Pontegobbi (con D. Bartolini). “LiBeR. L’analisi completa della produzione del 1999”, in:
Letteratura per ragazzi in Italia. Rapporto annuale 2000, Casale Monferrato, Piemme, 2000.
R. Pontegobbi (con D. Bartolini) (curatori). Segnali di lettura, Campi Bisenzio, Idest, 2001.

13

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI - cmdca - REGPROT - 0019577 - Ingresso - 23/07/2020 - 08:19

R. Pontegobbi (con D. Bartolini). “Cento libri di fiabe dei paesi lontani”, appendice bibliografica in
Chi vuole fiabe, chi vuole? Voci e narrazioni di qui e d’altrove, (a cura di V. Ongini), Campi Bisenzio,
Idest, 2002 (2. ed. 2006).
R. Pontegobbi. “L’abbandono, il perdersi, il vagabondaggio: temi-chiave della letteratura per
l’infanzia” in Mostri e paure nella letteratura per l’infanzia di ieri e di oggi, (a cura di F. Cambi),
Firenze, Le Monnier, 2002.
R. Pontegobbi (con D. Bartolini) (curatori). Nuovi segnali di lettura, Campi Bisenzio, Idest, 2003.
R. Pontegobbi (con D. Bartolini) (curatori). Il senso di leggere, Campi Bisenzio, Idest, 2005.
R. Pontegobbi (con D. Bartolini) (direzione). Almeno questi!: bibliografia di base della biblioteca per
bambini e ragazzi, Centro Regionale di Servizi per le Biblioteche per Ragazzi, Idest, 2005 (4. ed.
2009), in LiBeRWEB.it
R. Pontegobbi. “Il giardino: uno spazio ideale”, in Paesaggi della fiaba: luoghi, scenari, percorsi, (a
cura di F. Cambi e G. Rossi), Roma, Armando, 2006.
R. Pontegobbi. “C’era una volta l’utopia”, in L’immagine della società nella fiaba, (a cura di F. Cambi,
S. Landi, G. Rossi), Roma, Armando, 2008.
R. Pontegobbi (con D. Bartolini) (curatori). La lettura, nonostante: libri e ragazzi tra promozione e
rimozione, Campi Bisenzio, Idest, 2009.
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Elenco articoli e recensioni in periodici
R. Pontegobbi (con D. Bartolini), “Una nuova rivista: LiBeR”, in Riforma della scuola, n 10 (1988).
R. Pontegobbi (con D. Bartolini), "LiBeR data base: uno strumento indispensabile delle biblioteche per
ragazzi" in DBA Report, n.0 (1991)
R. Pontegobbi (con D. Bartolini), "Appuntamento con la scuola" in Libri per ragazzi in biblioteca,
(apr. 1992).
R. Pontegobbi (con D. Bartolini), "Campi Bisenzio: una biblioteca per giovani lettori in La Rivisteria,
(apr. 1992).
R. Pontegobbi (con D. Bartolini), "Liber data base: un servizio per le biblioteche per ragazzi" in DBA
Report, n. 2 (1993).
R. Pontegobbi (con D. Bartolini), "Spaccati editoriali del 1991" in Quaderni di LiBeR, n. 3 (1993).
R. Pontegobbi, “I segreti dei giardini topiari”, in LiBeR, n. 28 (1995)
R. Pontegobbi (con D. Bartolini), “ Tutti i libri per ragazzi del 1995” in LiBeR, n. 30 (1996).
R. Pontegobbi (con D. Bartolini), “Ancora sui libri per ragazzi del 1995” in LiBeR, n. 31 (1996).
R. Pontegobbi (con D. Bartolini), “1987-1996: libri in cifre”, in: LiBeR, n. 34 (1997).
R. Pontegobbi (con D. Bartolini), “Bibliotecario alias promoter”, in LiBeR, n. 35 (1997).
R. Pontegobbi, “Favola del nostro doppio quotidiano” in LiBeR, n. 36 (1997).
R. Pontegobbi (con D. Bartolini), “1997: libri in crescita” in LiBeR, n. 38 (1998).
R. Pontegobbi (con D. Bartolini), “Manca poco a Duemila” in LiBeR, n. 42 (1999).
R. Pontegobbi (con D. Bartolini), “L’arte del bibliografare” in LiBeR, n. 45 (2000).
R. Pontegobbi (con D. Bartolini), “Quanti sono, come sono: attestata a quota 2000 la produzione
editoriale per ragazzi” in LiBeR, n. 46 (2000).
R. Pontegobbi (con D. Bartolini), “C’era una volta LiBeR”
R. Pontegobbi (con D. Bartolini), “Sempre più novità” in LiBeR, n. 50 (2001).
R. Pontegobbi (con D. Bartolini), “Libri per ragazzi a rapporto” in LiBeR, n. 54 (2002).
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R. Pontegobbi (con D. Bartolini), “Rapporto LiBeR 2002. La produzione editoriale, Le scelte degli
esperti, I sondaggi” in LiBeR, n. 54 (2002).
R. Pontegobbi (con D. Bartolini), “Documentare i libri per ragazzi” in Record, n. 1 (2002).
R. Pontegobbi (con D. Bartolini), “Tra documentazione e critica” in Record, n. 4 (2003).
R. Pontegobbi (con D. Bartolini), “Rapporto LiBeR 2003. Il Rapporto LiBeR sull’editoria per ragazzi:
la produzione, le scelte degli esperti, i libri più prestati e più venduti dell’ultimo anno” in LiBeR, n. 58
(2003).
R. Pontegobbi (con D. Bartolini), “Indicizzare fiction e non fiction” in Record, n. 5 (2003).
R. Pontegobbi (con D. Bartolini), “Rapporto LiBeR 2003. La qualità delle recenti offerte editoriali per
bambini e ragazzi: le valutazioni di LiBeR e i pareri degli esperti” in LiBeR, n. 59 (2003).
R. Pontegobbi (con D. Bartolini), “Un ventaglio di proposte sempre più coinvolgenti” in La Regione
Toscana, n. 5 (2003).
R. Pontegobbi (con D. Bartolini), “L’identificazione dei ‘soggetti’” in Record, n. 6 (2003).
R. Pontegobbi (con D. Bartolini), “La scelta dei termini d’indicizzazione” in Record, n. 8 (2004).
R. Pontegobbi (con D. Bartolini), “L’editoria per ragazzi è al bivio” in La Vita Scolastica, n. 10 (feb.
2004).
R. Pontegobbi (con D. Bartolini), “Rapporto LiBeR 2004. Il Rapporto LiBeR sull’editoria per ragazzi:
la produzione, le scelte degli esperti, i libri più prestati e più venduti dell’ultimo anno” in LiBeR, n. 62
(2004).
R. Pontegobbi (con D. Bartolini), “La ‘traduzione’ dei concetti” in Record, n. 12 (2005).
R. Pontegobbi (con D. Bartolini), “Un campione per aprire il dibattito” in LiBeR, n. 65 (2005).
R. Pontegobbi (con D. Bartolini), “Meglio lettori che pessimisti” in LiBeR, n. 65 (2005).
Articoli: “Rapporto LiBeR 2005. Il Rapporto LiBeR sull’editoria per ragazzi: la produzione, le scelte
degli esperti, i libri più prestati e più venduti dell’ultimo anno” in LiBeR, n. 66 (2005).
R. Pontegobbi (con D. Bartolini), “Classificazione: non solo numeri” in Record, n. 16 (2006).
R. Pontegobbi (con D. Bartolini), “Rapporto LiBeR 2006. Il Rapporto LiBeR sull’editoria per ragazzi:
la produzione, le scelte degli esperti, i libri più prestati e più venduti dell’ultimo anno” in LiBeR, n. 70
(2006).
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R. Pontegobbi, “Libri e ragazzi, tra promozione e rimozione. Un convegno – Campi Bisenzio, Villa
Montalvo 29-30 novembre 2007 organizzato da LiBeR in collaborazione con Equilibri, in Genitori
Come, n. 1 (2007).
R. Pontegobbi (con D. Bartolini), “In equilibrio critico: evidenze e paradossi del panorama editoriale”
in LiBeR, n. 77 (2008).
R. Pontegobbi (con D. Bartolini), “Rapporto LiBeR 2008 - Parte prima. Rapporto sull’editoria per
ragazzi: i sondaggi sulle preferenze di lettura del 2008: i migliori libri scelti dagli esperti, i più prestati
in biblioteca e i più venduti in libreria” in LiBeR, n. 78 (2008).
R. Pontegobbi (con D. Bartolini), “Rapporto LiBeR 2008 - Parte seconda. Rapporto sull’editoria per
ragazzi: tutti i dati sulla produzione editoriale degli ultimi cinque anni tratti da LiBeR Database” in
LiBeR, n. 79 (2008).
R. Pontegobbi (con D. Bartolini), “Almeno questi!: la bibliografia di base della biblioteca per bambini
e ragazzi”, in LibroSardo, n. 4 (2008)
R. Pontegobbi (con D. Bartolini), “Ombelico generation? Bambine e ragazzine tra letteratura e società”
in LiBeR, n. 82 (2009).
R. Pontegobbi (con D. Bartolini), “Rapporto LiBeR 2009. Rapporto sull’editoria per ragazzi: i
sondaggi sulle preferenze di lettura del 2008: i migliori libri scelti dagli esperti, i più prestati in
biblioteca e i più venduti in libreria” in LiBeR, n. 82 (2009).
R. Pontegobbi (con D. Bartolini), “Dimmi cosa leggi” in Conflitti, n. 3 (2010).
Recensione di One di Sarah Crossan, Feltrinelli, 2017: in LiBeR n. 115 (lug.-set. 2017) –
http://www.liberweb.it/News-article-sid-11574-topic-25.html
Recensione di iBoy di Kevin Brooks, Piemme, 2017: in LiBeR n. 116 (ott.-dic. 2017) –
http://www.liberweb.it/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=11669&mode=threa
d&order=0&thold=0&topic=25
Recensione di Una ragazza senza ricordi di Frances Hardinge, Mondadori, 2017: 2017 in LiBeR n. 117
(gen.-mar. 2018) –
http://www.liberweb.it/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=11984&mode=threa
d&order=0&thold=0&topic=25
Recensione di Victoria sogna di Timothée de Fombelle, Terre di mezzo, 2017: in LiBeR n. 118 (apr.giu. 2018) –
http://www.liberweb.it/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=12225&mode=threa
d&order=0&thold=0&topic=25
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Felpa o mantello?: Come vestono i supereroi? Quelli contemporanei, imbranati e invisibili, trovano
nella felpa oversize un indumento mutante che avvolge, protegge e distoglie l’attenzione altrui: in
LiBeR n. 118 (apr.-giu. 2018), p. 36-41 - http://www.liberweb.it/CMpro-v-p-1241.html
Recensione di Ollie e i giocattoli dimenticati di William Joyce, Rizzoli, 2018: in LiBeR n. 119 (lug.set. 2018) – http://www.liberweb.it/News-article-sid-12507-topic-25.html
Soglie e interstizi: Gli spazi della passata letteratura di viaggio erano ancora luoghi da esplorare,
mentre oggi spesso assistiamo alla costruzione dell’Altrove come non luogo, dove gli stati di soglia
oscillano tra luce e ombra: in LiBeR n. 120 (ott.- dic. 2018), p. 22-27 - http://www.liberweb.it/CMprov-p-1256.html
Recensione di L’anno in cui imparai a raccontare storie di Lauren Wolk, Salani, 2018: in LiBeR n.
120 (ott.-dic. 2018) –
Recensione di Mentre noi restiamo qui di Patrick Ness, Mondadori, 2018: in LiBeR n. 121 (gen.-mar.
2019) –
Le cose? Il catalogo è questo!: Cataloghi e liste rappresentano nella produzione narrativa una
connessione tra fatti, cose e persone, che si declina in un intreccio di dettagli, divagazioni e
accumulazioni: : in LiBeR n. 122 (apr.-giu. 2019), p. 26-27 - http://www.liberweb.it/CMpro-v-p1262.html
Recensione di Fish Boy di Chloe Daykin, Giunti, 2019: : in LiBeR n. 122 (apr.-giu. 2019) –
Recensione di Orangeboy di Patrice Lawrence, Edt Giralangolo, 2019: in LiBeR n. 123 (lug.-set. 2019)
–
Recensione di La lista di Siobhan Vivian, Feltrinelli, 2019: in LiBeR n. 124 (ott.-dic. 2019) –
Recensione di Gli amori di un fantasma in tempo di guerra di Nicolas de Crécy, Einaudi Ragazzi,
2019: in LiBeR n. 125 (gen.-mar. 2020) –
Recensione di Le terre immaginate: un atlante di viaggi letterari a cura di Huw Lewis-Jones, Salani,
2019: in LiBeR n. 126 (apr.-giu. 2020) –
Recensione di Proibito leggere di Alan Gratz, Mondadori, 2019: in LiBeR n. 126 (apr.-giu. 2020) –
Ai sensi della legge 675/96 autorizzo il trattamento dei miei dati personali.

Fto: Riccardo Pontegobbi

Aggiornamento: luglio 2020
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