Biblioteca comunale di Montevarchi. Materiale musicale
Conservatore

Biblioteca comunale di Montevarchi - Ginestra Fabbrica della Conoscenza
Codice ICCU: AR0045
Indirizzo: Via Ginestra, 21
CAP: 52025
Comune: Montevarchi
Provincia: AR
Telefono: 055 9108351
http://www.fabbricaginestra.it/
ginestra@comune.montevarchi.ar.it
Produttore

Soggetti produttori diversi

Metodo di acquisizione

Acquisto|Dono
Storia del fondo

La biblioteca comunale di Montevarchi non è esclusivamente di carattere musicale, si è formata grazie a doni,
lasciti e acquisti; all’interno del suo materiale librario è presente un buon numero di monograﬁe di carattere
musicale e alcuni esempi di musica notata.
Ambito disciplinare

Musica
Alimentazione del fondo

Aperto
Indicizzazione del fondo

Il materiale musicale è catalogato e consultabile nell'opac della provincia di Arezzo (ultima visita: 30 mar. 2020).
Accessibilità del fondo

Consultabile
Tipologia

Dalle ricerche incrociate di opac locale e opac SBN risulta che il materiale musicale consiste in:
5 musiche a stampa: si tratta di trascrizioni per bande sinfoniche di arie d'opera (ad esempio Casta diva o E
lucevan le stelle) e di testi di canzoni pop con accordi (ad esempio di Luciano Ligabue o Vasco Rossi);
183 monograﬁe a soggetto musicale: storie della musica, monograﬁe su autori speciﬁci (Brahms, Bach,
Debussy), approfondimenti su musica ed estetica, musica e neuroscienza, musica e letteratura, musica e
didattica. Ad esempio gli Scritti di Giacomo Manzoni a cura di Claudio Tempo, oppure Oltre l'avanguardia :
un invito al molteplice di Armando Gentilucci e pubblicato a Fiesole da Discanto nel 1979.
un paio di audio: La Gioconda di Ponchielli e un disco con le migliori canzoni di Billy Holiday.

Genere

Vocale operistica/profana
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Consistenza materiale principale

Musica a stampa moderna (post 1830): 5
Monograﬁe a soggetto musicale: 183

Consistenza materiale secondaria

Registrazione audio

Datazione del materiale

1901-2000
post-2000
Caratteristiche ﬁsiche

Stato di conservazione

Buono
Data ultima modiﬁca

21.12.2020
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