
1S1S / MUS1C
per la catalogazione della musica a stampa

1SIS/MUSIC nasce per la Scuola Popolare di Musica di Testaccio, la
cui bibl ioteca conserva anche mol ti spartiti di musica jazz. Il
programma che si può installare disponendo di CDS/ISIS nella
versione 3.0 o in versioni precedenti è un adattamento
dell'applicativo TECA (distribuito da DBA). TECA è stato scelto
perché si presenta con una buona analisi delle regole
internazionali per la descrizione bi bLi ogr a f ì ca 1SBD(I'fl, la
possibilità di catalogare a due livelli ed una quantità
sufficiente di dati amministrativi (acquisti, inventario, catalogo
topografico) oltre alla disponibilità di diversi formati di stampa
delle schede cartacee (intestazione per autore o titolo principale
e secondaria, soggetti, classificazione Dewey), di elenchi e
bollettini. Rispetto a TECA la versione MUSIC per la musica a
stampa conserva la compatibili tà per quanto riguarda il formato
dei dati comuni, mentre aggiunge diverse specifiche, molte delle
quali sono di carattere musicale. Lo scopo delle modifiche
apportate è di poter catalogare mus ica a stampa e l i br i in un
unico data-base. A causa delle moI te aggiunte introdotte sono
state ricompilate le maschere di visualizzazione per rientrare nel
numero massimo di caratteri previsto da 1SIS per i formati di
display. Sono state altresì ideate nuove maschere (inserimento
dati, visualizzazione, stampa) per le notizie di spoglio,
dotandole del titolo convenzionale per la musica e legandole
informaticamente alla propria notizia madre ed è stata introdotta
la possibili tà di eseguire stampe su scheda o su pagina senza
uscire da 1S1S.
Sono stati quindi introdotti i seguenti nuovi campi (o

sottocampi):
Area specifica della musica a stampa.
Nell'area del numero standard sono stati introdotti sottocampi

per il numero editoriale, il numero di lastra, il ri ferimento
all'editore delle lastre se diverso dal pricipale, il
riferimento RISM e per l' 1nternational Standard Music Number
(1SMN).

Titolo convenzionale per la musica distinto dal titolo uniforme
per i libri (suddiviso in 13 sottocampi).

'Riferimento discografico' per la catalogazione delle pubbli-
cazioni di musica jazz tratte da trascrizioni di registrazioni
audio (suddiviso in lO sottocampi).

'Al tre responsabili tà' per i nomi che non fanno parte delle
intestazioni (esecutori, interpreti, personaggi d'opera, etc.).

Tra i formati di stampa è stato aggiunta l'intestazione per mezzo
d'esecuzione della musica (organico), che prevede anche la
presenza di organici alternativi.

Sono inoltre stati adottati alcuni codici facendo riferimento sia
alle tabelle di responsabilità secondarie derivate dall'analisi
fatta per SBL-musica, sia dalle tabelle di SBN (codici paese,
codici lingua), sia introducendone di nuovi relativi alla
tipologia del materiale.



1SIS/MUSIC può essere utilizzato contemporaneamente agli altri
data-base 1S1S (ad e s . la versione SDOC per la catalogazione e
gestione dei periodici); è un programma aperto ed è quindi
possibile modificarlo anche se si sconsiglia vivamente di
intaccare la compatibilità dei dati modificandone la struttura; si
intende piuttosto lasciare la possibilità di fare ulteriori
aggiunte per venire incontro alle esigenze di situazioni locali.
Attualmente è allo studio la possibilità di aggiungere un campo
per il collegamento con file T1FF per la riproduzione grafica di
incipit musicali e con file *.MID (Standard Midi file) per
consentire l'esecuzione sonora. L
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Il programma può essere richiestOlaIla sezione Lazio della
Associazione per la Documentazione le Biblioteche e gli Archivi
DBA. Hanno contribuito alla sua realizzazione Luigi Barbaro,
(Scuola Popolare di Musica di Testaccio, Roma), Claudia Pantanetti
(Centro Ricerche Documentazione e Arti Visive, Palazzo delle
Esposizioni, Roma), Federica Riva (Conservatorio di musica,
Palermo), Luciano Vannucci (Biblioteca Forteguerriana, Pistoia).

Bibliografia di riferimento per l'uso del programma:

CDS/ISIS : versione 3.0 per mini e microcomputer : manuale d'uso /
traduzione italiana coordinata e rivista da Gianpaolo Del Bigio
per conto della DBA. - Associazione per la Documentazione le
Biblioteche e gli Archivi. - Firenze: Titivillus, 1992.

TECA : applicazione del CDS/ISIS 2.3 per dati bibliografici
manuale / a cura di Pierluigi Niccolai e Enrico Venturi. - Firenze
: Titivillus, 1990. - In testa al front.: DBA Società per la

Documentazione le Biblioteche e gli Archivi.
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