Casa della Musica

Biblioteca Mediateca
La Biblioteca Mediateca rappresenta uno dei servizi più moderni della Casa della Musica: in essa sono riuniti i patrimoni
librari e multimediali di due enti diversi (Università di Parma - Sezione di Musicologia e Comune di Parma), a costituire
un&rsquo;unica biblioteca a scaffale aperto con la doppia prerogativa di biblioteca specializzata e di biblioteca
&ldquo;civica&rdquo; di libero accesso. Nelle due sale riservate allo studio è possibile accedere a un diversificato
patrimonio librario: quasi 15.000 volumi di argomento musicale, 20.000 spartiti, più di 1.000 programmi di sala e libretti
d&rsquo;opera, oltre ad una eterogenea raccolta di riviste di informazione musicale, con personale qualificato ad offrire
assistenza bibliografica per ogni tipo di utenza. La Biblioteca Mediateca offre inoltre un servizio di prestito gratuito di libri,
CD, DVD, VHS. La raccolta multimediale della biblioteca comprende musica lirica, sinfonica, da camera, jazz, rock e
pop. Tutto il materiale catalogato è consultabile dal sito http://opac.unipr.it/. Gli utenti possono consultare e visionare tutti
i tipi di materiali posseduti dalla Biblioteca Mediateca a scaffale aperto, oppure recarvisi per lo studio del materiale
proprio, o per usufruire di una delle 5 postazioni PC per la navigazione in Internet, l&rsquo;utilizzo di programmi di
videoscrittura, la consultazione di repertori informatici e banche dati in linea. La Sala di Ascolto è invece allestita con
postazioni individuali dotate di lettori CD/DVD e uno schermo al plasma destinato a visioni collettive. Orari di apertura:
dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18; venerdì dalle 9 alle 14 Contatti:
Tel: +39 0521 031174
biblioteca@lacasadellamusica.it
La Biblioteca Mediateca aderisce al Sistema Bibliotecario Parmense e il suo catalogo è consultabile dal sito
http://opac.unipr.it/. Il patrimonio è inoltre in costante accrescimento, anche grazie alle proposte di acquisto segnalate dal
pubblico.
Vedi ELENCO MUSICA A STAMPA disponibile alla consultazione in Biblioteca. La mistura ed Cargnan STRUMENTI
Catalogo on line http://opac.unipr.it/
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