Fondo Alessandro Carraresi
Conservatore

Biblioteca musicale Luciano Bettarini
Codice ICCU: IT-PO0032
Codice RISM: I-PRi
Indirizzo: via Santa Trinita, 2
CAP: 59100
Comune: Prato
Provincia: PO
Regione: Toscana
Telefono: 0574612126
http://www.scuolaverdi.it/biblioteca/
scuola.verdi@comune.prato.it
Produttore

Carraresi Alessandro

Estremi cronologici: ?-2012
Cenni biograﬁci: Musicoﬁlo ﬁorentino.
Vedi anche:
Fondo Alessandro Carraresi. Aggiornamento al 1 set. 2014. Ultima visita: 9 gen. 2015

Anno di acquisizione

1995
Metodo di acquisizione

Dono
Storia del fondo

Collezione di dischi in vinile, raccolta personale di Alessandro Carraresi formata fra gli anni Sessanta e gli anni
Novanta del XX secolo, con lo scopo di fornire una documentazione il più possibile completa della musica nelle
varie epoche storiche. Molti dischi sono stati acquistati all'estero, perché pubblicati da editori non distribuiti in
Italia.
Vedi anche la pagina dedicata al fondo nel sito web della Scuola (ultima visita: 2 ott. 2019).
Ambito disciplinare

Musica
Alimentazione del fondo

Chiuso
Indicizzazione del fondo

In rete è presente un elenco redatto con Excel, completo dell'indicazione dei singoli brani riprodotti in ciascun
disco, disponibile a questo link (ultima visita: 2 ott. 2019).
Accessibilità del fondo

Consultabile
I dischi possono essere ascoltati in biblioteca e anche presi in prestito.
Tipologia

Registrazioni di musica sinfonica, musica da camera e jazz, per un totale di 3500 LP. Non sono presenti
doppioni, ogni titolo è unico ed è presente materiale raro. Vi si trovano moltissime opere non ancora pubblicate
su compact disc.
Genere

Avanguardia/Sperimentale
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Strumentale
Vocale operistica/profana
Vocale sacra
Consistenza materiale secondaria

Registrazione audio: 3500 LP

Datazione del materiale

1901-2000
Caratteristiche ﬁsiche

Il fondo ha mantenuto la sua unità e conservato in appositi armadi, separati dal resto della raccolta della
Biblioteca. I dischi sono stati molto usati e conservati dal possessore in condizioni non ottimali.
Stato di conservazione

Mediocre
Ambiente di conservazione

Armadi metallici nei depositi della Biblioteca.
Eventi di valorizzazione

Il 10 febbraio 2006, presso l'Aula magna della Scuola comunale G. Verdi, si è tenuto un concerto in occasione
della presentazione della catalogazione del fondo. Al concerto hanno partecipato gli allievi della classe di canto
della prof. Alessandra Rossi, accompagnati da Silvia Da Boit. Sono stati eseguiti brani tratti da opere di Mozart,
Cimarosa e Rossini.
Data ultima modiﬁca

25.06.2021
Fonte compilazione

Samuela Totti / Fabrizio Massai Biblioteca della Scuola Bettarini
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