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Sintesi: La cooperazione biblio tecaria in Parm a. I fondi musicali dell'A rchivio storico comunale. La speri-

m entazione del softw are S e b in a M u lt im e d ia . Aspettative nei confronti di SBN e della base dati M usica.

Il Servizio B iblio teche e A rchivi del Comune di Parm a ha recentem ente sottoscritto , insiem e

con l'Università degli S tudi, la B iblio teca Palatina e la Provincia di Parm a un protocollo d 'in tesa

per lo sviluppo della cooperazione biblio tecaria e la costruzione di un sistem a biblio tecario nella

città e nella provincia di Parm a. Tale accordo giunge a suggellare un fertile periodo di collabora-

zione tra le istituzioni biblio tecarie parm ensi che ha portato alla costruzione di un catalogo bi-

bliografico unico ricco di oltre 400.000 notizie bibliografiche, reso disponibile in Internet con in-

terfaccia WEB, a cui fanno capo ben 43 biblio teche all'indirizzo (accesso alla scherm ata di ricerca)

http : f lservernt.b iblcom .unipr.itfh3/h3.exe fase.

Tutte le biblio teche di Parm a e provincia adottano oggi il softw are S e b in a /P ro d u x e questo ha

consentito lo sviluppo di un forte sistem a di catalogazione partecipata. A ciò si aggiunga che la

collaborazione dell'U niversità degli S tudi e l'im pegno del Comune di Parm a a favore delle biblio-

teche di ente locale della Provincia ha consentito di collegare alla rete GARR/Internet tu tte le bi-

blio teche del territorio .

Questo forte senso della cooperazione sta dietro al nostro approccio al problem a della catalo-

gazione dei beni musicali.

L 'A rchivio Comunale di Parm a custodisce l'A rchivio Storico del Teatro Regio, teatro fondato

nel 1829 dalla duchessa M aria Luigia, che ancor oggi è il fu lcro della vita musicale e artistica della

città di Parm a. S i tratta di uno dei più antichi e ricchi archivi teatrali esistenti in Italia e conserva

una ricca fototeca, la serie completa dei m anifesti, il carteggio , i libri paga e altri significativ i do-

cum enti. E sso è stato nel tempo arricchito da lasciti e donazioni. T ra i fondi musicali d ispone di

un ricco fondo di musica per banda e 3500 partiture del Legato Sanvitale. S tefano Sanvitale, fon-

datore della 'Società del Quartetto ' fu nell'O ttocento l'anim atore di un salotto musicale tra i più

significativ i del tempo e gli spartiti pervenutici sono un significativo esempio della musica cam eri-

stica ottocentesca.

L 'imm inenza delle celebrazioni verdiane ci spinge ad accelerare il riordino di questo pregevole

archivio . A ciò si aggiunge l'opportunità di utilizzare per la catalogazione il nuovo softw are S e b in a

M u lt im e d ia (evoluzione di S e b in a /P ro d u x ) e in particolare il m odulo M usica, che consente di adot-

tare gli stessi standard catalografici di S B N -M u s ic a . L 'opportunità di sperim entare il nuovo softw are

e nello stesso tempo di estendere alla biblio teche musicali d i Parm a ( in p r im is la Sezione musicale

della B iblio teca Palatina, il Conservatorio di M usica, il Centro Internazionale di ricerca sui perio-

dici m usicali [C IRPEM ], l'Istitu to nazionale di studi verdiani, l'Istitu to di M usicologia dell'U niver-

sità degli S tudi) l'esperienza di catalogazione partecipata così bene avviata per il libro moderno ci

ha sollecitati a creare un gruppo di lavoro, cui abbiamo invitato a partecipare la Soprintendenza ai

Beni L ibrari della Regione Em ilia-Romagna e l'Amm inistrazione Provinciale di Parm a.

Prim o input nato dal gruppo è l'organizzazione di un corso di aggiornam ento sulla cataloga-

zione musicale, articolato in due moduli, uno sulla musica a stampa e uno sui supporti audio , in

cui avviare anche una prim a sperim entazione del S e b in a M u lt im e d ia . Il corso si dovrebbe tenere nel

prossim o autunno.
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Considerato inoltre che è stato avviato da parte dell'tccu il test delle procedure di colloquio diCBA

S e b in a con l'Indice SBN , che consentiranno anche alle biblio teche che hanno autom atizzato i pro-

pri servizi con S e b in a di partecipare a pieno tito lo alla rete nazionale, la speranza è di poter, in

tempi non troppo lontani, partecipare anche alla base dati M usica.

D 'altra parte due considerazioni ci hanno convinto ad avviare il lavoro di catalogazione senza

attendere questi sviluppi:

• La città di Parm a ha innanzitu tto bisogno di conoscere e fruire del proprio patrim onio docu-

m entario e le posizioni attendistiche del tipo 'aspettiamo, tanto in SBN si trova tutto già cata-

logato ' rischiano di rim andare la fruizione di alcuni fondi alle generazioni future.

• A l fine di poter partecipare alla rete cooperativa nazionale è im portante, direi quasi necessa-

rio , avviare la catalogazione locale, al fine di accrescere la competenza dei biblio tecari sul

trattam ento catalografico dei docum enti m usicali.

D 'altra parte la visibilità in rete dell'Indice nazionale ci consente di assicurare la congruità dei

nostri dati con quelli g ià presenti nella base. G ià da due m esi l'A rchivio Storico del Comune di

Parm a ha avviato la catalogazione del fondo San vitale di m usica a stampa con S e b in a M u lt im e d ia .

La catalogazione adottata segue le norm e di S B N -M u s ic a e in particolare la catalogazione:

• segue lo standard ISBD (PM ) e le norm e della G u id a a S B N -M u s ic a ;

• identifica ogni docum ento col num ero di lastra e con altri num eri standard (num ero di catalo-

go editoriale, num ero RISM , ecc.) increm entabili anche secondo le esigenze della biblio teca;

ogni volta rin tracciamo il tito lo in base dati M usica e ne registriamo il BID della notizia: questo

ci dovrebbe agevolare in caso di un successivo scaricam ento dei dati;

• adotta lo standard SBN per la gestione degli autori, e nello stesso tempo definisce per ciascun

autore il tipo specifico di responsabilità (compositore, arrangiatore, cantante lirico , librettista,

ecc.); nel caso specifico dell'opera perm ette di indicare anche i personaggi interpretati nel-

l'opera musicale;

• gestisce il tito lo di raggruppam ento e un 'ampia serie di possibilità di altri tito li d 'accesso;

• acquisisce i dati relativ i alle rappresentazioni: data o anno, città, stato , luogo, occasione;

• gestisce i dati propri della musica: la form a musicale, l'organico della composizione, il num ero

di catalogo tem atico, il num ero d 'opera, il num ero d 'ordine, la tonalità, il tipo di elaborazione,

l'organico dell'elaborazione, la data di composizione.

• Possono essere legati al docum ento repertori e fonti b ibliografiche consultati in fase di cata-

logazione. N elle nostre catalogazioni ad esempio specifichiamo il repertorio utilizzato per la

datazione del docum ento.

• Ampio spazio è dato ai dati relativ i all'esemplare: note inventariali, collocazioni precedenti,

stato di conservazione e proposte di restauro, possessori, sono tra i dati che possono essere

registrati relativam ente a ciascuna copia.

• Un campo specifico è il link multim ediale che consente di legare alla catalogazione files

d 'immagine, suono, video, ecc.

Sebina è un programma multiu tente e multib iblio teca e questo ci consente di auspicare l'avvio

di una catalogazione partecipata dei fondi musicali cittadini.

Per quanto concerne il rapporto con SBN , ciò su cui vorremmo lavorare è innanzitu tto la possibi-

lità di attivare uno scarico dei nostri dati in form ato UNIMARC al fine di alim entare in b a tc h la base

dati M usica.

E ' inoltre significativo che nella pur piccola quantità di inserim enti effettuati abbiamo trovato

già presenti in base non più del 10% dei tito li trattati. Questo nostro fondo ci pare dunque possa

essere significativo anche a livello nazionale. Quando poi S e b in a / P r o d u x avrà fatto il suo ingresso

nell'Indice SBN per le basi libro moderno e antico, potremmo insiem e lavorare affinché il pro-

gramma possa colloquiare direttam ente con la base dati M usica. A nostro avviso ciò porterebbe

significativ i benefici alla rete nazionale in quanto:

• Le biblio teche della Regione Em ilia-Romagna possono acquisire il programma a prezzi con-

venzionati.
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• Il programma è assolutam ente integrato e quindi consente ad una biblio teca di gestire tutte le

sue procedure, dalla stampa di elaborati e bibliografie, alla gestione periodici, dalla gestione

acquisti e bilancio al prestito locale e interbiblio tecario , dal recupero di dati da CD -rom

all'osxc Web.

• A proposito dell'OPAC voglio aggiungere che già dall'estate potremo rendere visibili le nostre catalo-

gazioni tram ite l'OPAC W eb, seppure per il m omento per i dati comuni al libro moderno, m entre da

fine anno ror AC dovrebbe essere aggiornato al fine di presentare tutti dati specifici della musica,

compreso illink multim ediale.
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