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Lavoriamo in 
tandem
Abbiamo finalmente incontrato 
i nostri colleghi di Erasmus 
Boekhandel e di Houtschild che 
sono venuti a trovarci a Fiesole 
a settembre e a novembre 
2021.

Nell’ultimo anno abbiamo 
lavorato insieme virtualmente 
su molti progetti ed è stato 
entusiasmante poter finalmente 
condividere di persona le 
nostre esperienze per definire e 
rafforzare strategie comuni per 
il futuro.

Non vediamo l’ora di portare 
avanti i nostri progetti in questo 
nuovo anno e ci auguriamo di 
poterci vedere più spesso per 
sviluppare una sinergia ancora 
più forte.

Ognuna delle nostre aziende 
ha avuto un anno pieno di 
appalti, nuovi accordi e contratti 
rinnovati. Un lavoro intenso che 
ha dato i suoi frutti e siamo 
soddisfatti per essere riusciti 
a mantenere un alto livello di 
professionalità e competenza.

A casa e in ufficio
Nel 2021 molti di noi si sono abituati a uno stile di lavoro ibrido, alternando lo smartworking all’ufficio 
ed è stato emozionante ritrovare le proprie scrivanie e rivedere i colleghi dopo molti mesi di riunioni 
sullo schermo. In questo periodo abbiamo investito molto su noi stessi, puntando sulla tecnologia e sulle 
innovazioni digitali che facilitano il nostro lavoro e ci permettono di offrire un servizio ancora migliore! 
Abbiamo scelto di migrare a un nuovo sistema per le nostre comunicazioni interne e sviluppare una 
nuova intranet, con maggiori funzionalità. Inoltre abbiamo partecipato a programmi di formazione, 
interna ed esterna, per acquisire nuove competenze e potenziare quelle esistenti.

In trasferta
Sebbene le restrizioni internazionali non abbiano permesso 
di viaggiare nella prima metà dell’anno, siamo stati 
comunque lieti di connetterci con voi in occasione di molti 
eventi virtuali. Uno degli aspetti delle riunioni online che ci è 
piaciuto particolarmente è stata la possibilità di conoscere 
e farvi conoscere più persone del team, rispetto a quanto 
sarebbe normalmente possibile con i viaggi.

Nella seconda metà dell’anno, siamo stati felici di 
partecipare in presenza a una serie di eventi di settore in 
Italia e in Europa, dai convegni di biblioteche specializzate 
come ADBU a Marsiglia e il Convegno Stelline a Milano, alle 
fiere del libro tra cui la Frankfurter Buchmesse, Liber Feria 
del Libro (Madrid) e il Salone del libro di Torino. È stato 
bello anche essere stati raggiunti dai colleghi di Erasmus 
Boekhandel, e in alcune di queste occasioni abbiamo 

condiviso un nuovo stand e abbiamo presentato insieme, 
per la prima volta, la nostra collaborazione. 

Anche per quanto riguarda la catalogazione abbiamo 
seguito un programma pieno di appuntamenti, in qualità 
di co-coordinatori dell’European BIBFRAME workshop,  
abbiamo partecipato all’International Conference 
on Bibliographic Control in the Digital Ecosystem 
dell’Università di Firenze e ai meeting di EURIG e PCC.

I nostri specialisti delle novità editoriali sono andati in 
cerca di nuove interessanti pubblicazioni direttamente nelle 
librerie e nei centri culturali in Italia, Spagna e Portogallo. 

Abbiamo partecipato inoltre a molti importanti eventi 
culturali, dalla Biennale di Architettura di Venezia al Lucca 
Comics Convention, a Più Libri Più Liberi a Roma.



Accessibilità
Stiamo portando avanti un grande 
impegno: rendere Torrossa 
accessibile agli utenti non vedenti, 
ipovedenti e dislessici.

Nel 2021 abbiamo collaborato 
con la Fondazione LIA per i libri 
italiani accessibili per garantire 
che la nostra Digital Library sia 
conforme agli attuali standard di 
accessibilità dell’UE. Nei prossimi 
mesi apporteremo ulteriori 
miglioramenti, coinvolgendo gli 
editori, per fare in modo che i 
nuovi contenuti digitali vengano 

pubblicati nativamente in 
modalità accessibile, secondo le 
disponibilità di catalogo di ciascun 
editore. Tutte le informazioni del 
progetto sono alla pagina:  
www.casalini.it/accessibility.asp.

Un altro dei nostri obiettivi è 
semplificare il modo in cui i nostri 
contenuti digitali possono essere 
letti e scaricati. L’app Torrossa 
Reader, in uscita nel 2022, è stata 
sviluppata per consentire una 
facile consultazione dei testi sia da 
desktop sia dai dispositivi mobili.

Nuove lingue  
e nuovi editori 

Nel febbraio 2021 abbiamo 
annunciato il nostro piano per 
aumentare sostanzialmente i 
contenuti della nostra Digital Library 
e lavorando in collaborazione con 
Erasmus abbiamo aggiunto al 
catalogo di Torrossa testi in lingua 
inglese e francese di molte prestigiose 
case editrici internazionali. Abbiamo 
già inserito nuovi importanti editori e 
la nostra offerta di contenuti digitali su 
Torrossa continua a crescere.

Torrossa Digital Library contiene già 
più di 200.000 e-book accademici 
e 1.200 e-journal, abbiamo una 
media di 18.000 nuovi contenuti 
(inclusi articoli e capitoli) inseriti ogni 
mese di oltre 400 editori; tra i nuovi 
editori in catalogo ci sono Amsterdam 
University Press, L’Harmattan, Taylor 
& Francis, Routledge, CRC press e 
l’École française d’Athènes.

Per mostrarvi tutti i contenuti di 
Torrossa abbiamo creato i metadati 

per l’intero catalogo che potete 
consultare su content.torrossa.com. 
Da ora in poi sarà ancora più facile 
trovare i testi necessari alle vostre 
collezioni digitali!

Negli ultimi due anni abbiamo aiutato 
molte biblioteche ad espandere la loro 
offerta digitale: il 2020 ha visto un 
picco della domanda di singoli e-book 
e le richieste sono rimaste elevate per 
tutto il 2021.  
Il nostro team di esperti di Approval 
Plan ha accolto la sfida, mettendo 
a disposizione la propria esperienza 
per curare liste di titoli personalizzate 
e raccolte tematiche, progettate per 
soddisfare tutte le richieste, adattarsi 
ai profili specifici di una collezione e 
soddisfare ogni budget.  
Siamo a vostra disposizione per 
supportarvi nella selezione delle 
migliori pubblicazioni digitali per la 
vostra biblioteca.

Non solo 
biblioteca
Torrossa è anche Digital 
Bookstore, libreria di testi 
accademici digitali per studenti, 
ricercatori e professionisti 
di tutto il mondo. Grazie 
all’aumento dei contenuti sulla 
nostra piattaforma, ora ci sono 
testi in italiano e spagnolo, 
ma anche in inglese, francese, 
tedesco e altre lingue. E-book, 
e-journal, articoli e capitoli 
acquistabili singolarmente. Non 
l’avete mai visitato? Collegatevi 
al sito: www.torrossa.com



Dante and Us

L’anno di 
Dante
Il 2021 ha segnato i 700 anni dalla morte 
di Dante Alighieri. Da Firenze a Ravenna, 
gli eventi e le iniziative dedicate al Sommo 
Poeta sono stati tantissimi ovunque!

Noi abbiamo voluto rendere omaggio a 
Dante in maniera personale, chiedendo ai 
nostri colleghi che ricordo avessero di Dante 
e con quali aggettivi lo descriverebbero.

Il risultato è stato questo ritratto, che 
riassume esattamente ciò che Dante 
significa per noi e celebra il posto che il 
poeta e le sue opere occupano ancora nella 
società e nella cultura italiana.

Siamo stati impegnati durante tutto 
l’anno a profilare e catalogare un numero 
impressionante di opere che sono 
state pubblicate per questo importante 
anniversario, dai dizionari ai facsimili, dai 
saggi ai cataloghi di mostre... e persino ai 
graphic novel ispirati a Dante! Molti di questi 
volumi hanno trovato il loro posto negli 
scaffali delle biblioteche di tutto il mondo, 
per essere studiati e apprezzati dalle nuove 
generazioni di ricercatori, studenti e lettori.



Dante and Us

#Dante700
(Un anno in numeri)

nuovi titoli

che riguardano Dante

catalogati nel 2021

+900

nuove edizioni e facsimili 
pubblicati per celebrare

l’anniversario

+30

opere di Dante o su Dante 
fornite alle biblioteche

durante l’anno

+1900



Nuove frontiere 
di catalogazione
Il mondo è molto cambiato da quando 
abbiamo iniziato a spedire libri nel 
1958!

Nel corso di tutti questi anni ci siamo 
dedicati ad aiutare le biblioteche e gli 
editori ad adattarsi alle sfide poste 
dalla rapida evoluzione dell’editoria 
accademica e abbiamo sempre 
basato i nostri servizi su esigenze reali 
ed emergenti. Le nuove tecnologie 
hanno creato un mondo che chiede 
e produce sempre più informazioni, 
come possono quindi le biblioteche 

rispondere a tali aspettative e alla 
sempre maggiore diffusione di 
informazioni non convalidate? 
Abbiamo sviluppato un insieme di 
servizi di authority control, utilizzando 
le soluzioni all’avanguardia del nostro 
partner tecnologico @Cult, affinchè 
le biblioteche possano garantire 
e disporre dati reali, aggiornati 
e affidabili provenienti da fonti 
autorevoli.  
Vi invitiamo a contattarci per avere 
maggiori dettagli!

Connettere la conoscenza 
nel mondo
A settembre abbiamo lanciato 
Share-VDE 2.0, sistema per la 
gestione di linked data e piattaforma 
di entity discovery; un ambiente 
operativo innovativo, avanguardia 
di settore, che utilizza in modo 
efficace i linked data per connettere e 
presentare dati autorevoli provenienti 
da una rete sempre più ampia di 
biblioteche. 

Share Virtual Discovery Environment, il 
progetto in cui siamo stati fortemente 
coinvolti negli ultimi anni, è stato 
ideato per supportare biblioteche, 
archivi e musei nel passaggio dai 

tradizionali ambienti di catalogazione 
a modelli innovativi basati sui linked 
data. Share-VDE 2.0 ha l’obiettivo di 
facilitare lo scambio e l’interoperabilità 
dei dati bibliografici, aumentandone 
la visibilità e consentendo un accesso 
più diffuso alla conoscenza.

Share-VDE beneficia sia del know-
how tecnologico di @Cult, la software 
house responsabile dell’infrastruttura 
tecnologica e dell’evoluzione del 
sistema di gestione dei linked data, 
sia della preziosa collaborazione dei 
professionisti delle biblioteche di 
tutto il mondo, che hanno contribuito 

a determinare un risultato molto 
importante nell’ambito dei Linked 
Data per le biblioteche, sin dall’inizio 
del progetto pilota nel 2016. 

Questo input essenziale, portato avanti 
dallo Share-VDE Advisory Council, 
consente a Share-VDE di rispondere 
con precisione alle reali esigenze 
delle biblioteche partecipanti, creando 
una global family costruita sulla 
collaborazione. 

LinkedLinked
DataData
EnvironmentEnvironment

Ulteriori informazioni su Share-VDE, la Share Family e i 
vantaggi dei linked data per le biblioteche sono disponibili su: 
www.casalini.it/linked-data-for-libraries. 



Parliamone insieme
Quest’anno abbiamo preso parte a 
molti incontri e conferenze, inclusi 
i dibattiti in corso sul futuro delle 
biblioteche e della biblioteconomia, 
da BIBFRAME e i linked data a The 
New Shape of Sharing, una serie di 
conversazioni online sui nuovi modelli 
collaborativi per uno sviluppo della 
collezione e dei servizi, sulle sfide 
della crescente varietà di contenuti 
e di tipologie di formato e sul ruolo 
in continua evoluzione che hanno 
biblioteche e bibliotecari nel processo 
di ricerca.

Ora ci stiamo preparando per un altro 
ricco ed entusiasmante calendario di 
eventi nel 2022!

Il Fiesole Collection Development 
Retreat, posticipato dal 2020, è in 
programma dal 5 al 7 aprile 2022 
come evento ibrido, in presenza 
e online. Ospitato ad Atene, nella 
National Library of Greece, il 22° 
Retreat avrà come tema centrale “La 
tradizione incontra l’innovazione”. 
Promette di essere un interessante 
e stimolante scambio di esperienze 
e idee su argomenti attuali, un 

appuntamento fondamentale per 
l’ecosistema in costante evoluzione 
dell’editoria accademica. Per 
scoprire di più su questo evento e 
come registrarsi, visitate la pagina: 
www.casalini.it/retreat.

Sempre in primavera, accoglieremo a 
Fiesole gli editori italiani partner della 
nostra Torrossa Digital Library per una 
giornata informale di aggiornamento 
e confronto sulle questioni emergenti 
relative al mondo dell’editoria digitale 
e alla sua rapida evoluzione.

Saremo sponsor del seminario 
organizzato da Jlis.it, Rivista italiana di 
biblioteconomia, archivistica e scienza 
dell’informazione, che si terrà presso 
l’Università di Firenze a maggio e al 
quale noi stessi parteciperemo. Dal 
titolo  “Modellare la conoscenza”, il 
workshop durerà una giornata intera 
ed esplorerà importanti ricerche e 
innovazioni nel campo degli standard 
bibliografici. Sul tema dell’entity 
modeling interverrà anche Tiziana 
Possemato, direttore della nostra 
azienda partner @Cult.

Questi sono solo alcuni degli eventi 
e dei convegni che ci aspettano 
nei prossimi mesi; seguite gli 
appuntamenti sul nostro sito web e 
sui nostri canali Twitter, Facebook 
e LinkedIn. Non vediamo l’ora di 
continuare a lavorare insieme alla 
comunità bibliotecaria internazionale 
nel 2022 e in futuro, sperando di 
poter incontrare presto molti di voi!
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