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1. Una notizia letta in Internet

A Parigi si rinnova la Bibliothèque publique d'information - Centre Pompidou, <http://www.bpi.fr/> « [che] le recenti innovazioni tecnologiche... rendono sempre più un'autentica biblioteca multimediale, in cui tutti gli strumenti, tutti i documenti si completano e danno accesso, senza distinzione di supporti, ad un considerevole assieme di conoscenze». Tra i servizi offerti dalla biblioteca si evidenziano: 
	un nuovo sistema audiovisivo 

un nuovo modo di consultazione dei film
un nuovo sito web che tende a divenire «una vera biblioteca a distanza, accessibile a tutti gli internauti, compresi i ciechi».
un nuovo spazio "Musiques" che riunisce in un sol luogo tutti i tipi dei numerosi documenti posseduti dalla biblioteca  collegati alla musica:
	dischi

film
spartiti
periodici F Federica   TIPOLOGIE di documenti elencati:
musica a stampa
letteratura musicale (parte)
documenti audiovisivi (incluso il parlato)
programma elettronico (per l’insegnamento della musica) 
	documenti elettronici 
	documenti sonori parlati
	nonché il modulo pedagogico di creazione sonora "musique Lab" creato dall'Ircam con il Ministero dell'educazione nazionale.

[MPC] in «Aida -Lampi anno 4» (n. 1, gennaio 2005) http://www.aidainformazioni.it/lampi/4-01.htm, da «Documentaliste» (ottobre 2004, p. 245).

Dov’è la notizia per il bibliotecario?

La notizia consiste nel fatto che una  biblioteca pubblica abbia deciso:
	di raccogliere tutti i documenti inerenti la musica sparsi in diverse sezioni della biblioteca;

di aggiornare le attrezzature necessarie alla fruizione dei documenti musicali sonori e multimediali;
di estendere il proprio ambito di attività passando dall’ascolto della musica al fare musica, a partire dalla pedagogia della composizione con l’utilizzo di un programma informatico realizzato allo scopo (musique Lab);
per avviare↓

una biblioteca specializzata in musica  = 
un centro di documentazione =
una sezione musicale


2. Immanuel Kant: spazio e tempo

Proviamo ad approfondire il senso della notizia istituendo dei confronti e per far questo facciamo prima un salto nello spazio e poi un salto nel tempo.

2005 Francia, Parigi: Bibliothèque publique d'information - Centre Pompidou
2005 Italia, Parma: Casa della musica.
L’esempio italiano è simile - in quanto anche qui si tratta di una nuova struttura di ente locale dedicata alla musica - ma è assai più complesso. L’istituzione della Casa della musica ha infatti compreso l’accorpamento in una Mediateca di due biblioteche di enti differenti (biblioteca dell’Archivio del Teatro Regio e biblioteca dell’Istituto di Musicologia dell’Università di Parma), la creazione di un Museo, una nuova sistemazione per l’Archivio storico del Teatro Regio e per il Centro di ricerca sui periodici musicali (Cirpem), nonché l’avvio di un Laboratorio di divulgazione musicale e di attività concertistiche, come illustrato nella relazione di Francesca Montresor.

1889 Italia, Parma: come si costituisce un centro di documentazione musicale?
	si riunisce in un solo luogo tutta la musica, intendo per ‘tutta la musica’ tutti i ‘libri di musica’ – ovvero edizioni a stampa e manoscritti - presenti nella Biblioteca Palatina e nell’Archivio della Regia Scuola di musica (l’allora Conservatorio) per metterli  a disposizione degli studenti di musica e di tutta la cittadinanza. Li si colloca inoltre all’interno del Conservatorio.
	si utilizzano le risorse della biblioteca statale a sostegno della scuola statale di musica; F Federica  all'epoca scuole e biblioteche appartenvano a direzioni generali diverse del Ministero della Pubblica Istruzione, da cui le biblitoeche sono state scorporate con la fondazione del ministero per i Beni e le attività musicali nel 1975vità ).sieme un'ità musicali nel 1975ruzione, da cui le biblitoeche sono state scorporate con la fondazione del ministero per i Beni . 
	si coniugano le esigenze della scuola con le esigenze generali dell’utenza interessata alla musica (utenza specializzata?)

per istituire la↓

Sezione musicale della Biblioteca Palatina nel Conservatorio ‘A. Boito’
biblioteca musicale pubblica, storica con servizio didattico F Federica  definizione della biblioteca in relazione alle attuali realtà circostanti. , unica biblioteca di Conservatorio in Italia afferente al Ministero per i Beni e le Attività culturali anziché al Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca. La biblioteca oggi gestisce:
	Musica a stampa e manoscritta, libretti
	Letteratura  musicale (monografie, periodici)

Documenti d’archivio (lettere, l’archivio dell’orchestra ducale)
Documenti elettronici (i repertori editi come basi-dati su CD-ROM)



3. I centri di documentazione e le biblioteche degli Istituti di istruzione musicale nell’epoca detta dell’Information Society

Facciamo un nuovo salto nello spazio europeo, restando questa volta nell’ambito delle biblioteche degli Istituti di istruzione musicale, e confrontiamo
2005 Italia, Parma: la Sezione musicale della Biblioteca Palatina con
2005 Francia, Parigi:  la Médiathèque Hector-Berlioz du Conservatoire Nationale Superior de Paris (CNSMDP) che raccoglie oggi (cito dal sito):
125.000 documents imprimés et audiovisuels 
l'ensemble des archives du Conservatoire 
	fonds important de matériels d'orchestre, de partitions d'orchestre, chœurs et opéras; la Bibliothèque des activités musicales est l'un des cinq secteurs d'activités du service Programmation/Production.


Dov’e la differenza tra le due biblioteche?

La differenza si nota partendo dall’osservazione che le due biblioteche si occupano oggi di materiali differenti. La Médithèque di Parigi gestisce materiali cartacei (librari -tra cui la musica necessaria alle esecuzione dei gruppi orchestrali - e documenti d’archivio) e documenti audiovisivi. Nella Sezione musicale vi è un’assoluta prevalenza di documenti cartacei, che ne fanno una biblioteca pura, di libri.
Da questa osservazione derivano alcune deduzioni:
	L’evoluzione della Sezione musicale della Biblioteca a Parma è incanalata su binari diversi da quelli delle altre biblioteche di conservatorio europee. In poco più di cento anni di vita l’inquadramento amministrativo di ‘sezione’ di una biblioteca generale ha prevalso sulla funzione di biblioteca specializzata musicale.

Tra i fattori positivi di questa impostazione va ricordata la facilità con cui la biblioteca ha accesso ai finanziamenti del Ministero per i Beni e le Attività Cuturali, come ad esempio ai fondi per la digitalizzazione (Biblioteca digitale italiana).
Tra i fattori critici va ricordata, oltre al restringimento delle funzioni specifiche di biblioteca musicale, la mancata attuazione di alcuni disposizioni della legge istitutiva della biblioteca (RD. 6431 del 14.7.1889), tra cui l’affidamento della Direzione della biblioteca a bibliotecari specializzati in musica (RD 6483 del 25.10.1889).

Una nuova domanda: se la biblioteca raccoglie solo il patrimonio librario dove si trova il resto del patrimonio acquisto dal Conservatorio prima e dopo il 1889 e a chi sono affidate le altre tipologie di documenti gestite a Parigi dalla Médiathèque H. Berlioz?


4. I supporti non librari del Conservatorio di musica ‘A. Boito’ sono gestiti direttamente dal Conservatorio, che soltanto nel 2004 ha istituito il 
Museo, Archivio storico e Mediateca del Conservatorio 
colmando così un vuoto istituzionale durato oltre un secolo (art. 15 dello statuto approvato nel 2004). E’ questo uno dei frutti della riforma degli istituti dell’istruzione artistica (L. 508/1999). Della struttura è responsabile un bibliotecario specializzato in musica, vincitore di concorso pubblico per titoli ed esame (DM 18.7.1990).
Ne consegue che la documentazione in Conservatorio è ora organizzata principalmente in due parti:
	la Sezione musicale della Biblioteca Palatina, parte non autonoma della Biblioteca Palatina (materiali cartacei-librari).

il Museo, Archivio storico e Mediateca del Conservatorio ‘A. Boito’ Parma, parte non autonoma del Conservatorio (materiali non librari).
La ‘nuova’ struttura è composta di tre parti:
a) Il Museo storico ‘R. Barilla’ del Conservatorio ‘A. Boito’, formatosi principalmente grazie alle donazioni di musicisti ex-allievi o ex-insegnanti, conserva oggi:
	Documenti cartacei: fotografie, diplomi, scrap-books  (raccolte di recensioni di carriere artistiche composte di articoli tratti dai periodici dell’epoca).

Documenti non cartacei:
	strumenti musicali

costumi di scena
quadri, stampe
medaglie
	punzoni dell’editore musicale parmigiano Tovagliari
NB: la parte libraria delle donazioni ricevute dal Conservatorio è gestita dalla Sezione musicale.
Due biblioteche d’autore: gli studi personali di Arrigo Boito F Federica  Arrigo Boito fu Direttore onorario del Conservatorio tra il 1890 eil 1891  e di Arturo Toscanini F Federica  Arturo Toscanini fu allievo della Regia scuola di musica (date), dove si diplomò in Violoncello e in Composizione con il massimo dei voti e la lode il ..  , donati dagli eredi. Gli studi comprendono
	documenti cartacei (manoscritti, appunti autografi, libri, periodici, documenti d’archivio)
	quadri, stampe

strumenti musicali
statue
argenteria
mobilia e arredi
strumentazione scientifica
oggettistica varia di carattere personale

b) L’Archivio storico del Conservatorio (1861-1950) raccoglie la documentazione didattica e amministrativa dell’istituto, nato come Regia scuola di musica del Ducato di Parma e, per volere della città stessa, divenuto nel 1888 Conservatorio dello Stato italiano, dapprima con la denominazione di Regio Conservatorio ed ora di Conservatorio ‘Arrigo Boito’. 

c) La Mediateca raccoglie i documenti sonori e audiovisivi prodotti su diversi supporti 
	documenti commerciali 

	sonori (dischi in gommalacca e vinile 78 rpm, 33 rpm, cassette, CD)

audiovisivi (VHS, DVD)
	documenti non commerciali  (l’Archivio sonoro del Conservatorio)

	nastri, cassette analogiche, DAT, dischi in vinile 33 rpm, CD


La presentazione delle strutture di gestione del patrimonio documentale e informativo esistenti in Conservatorio si completa con un accenno all’Archivio dell’orchestra e al sito Web:

L’Archivio dell’orchestra -- corrispondente alla Bibliothèque des activités musicales del Conservatorio parigino -- fornisce agli insiemi orchestrali del Conservatorio i materiali d’esecuzione, in ciò assumendo una delle funzioni svolte storicamente dalla Sezione musicale. che conserva i materiali d’esecuzione ottocenteschi a stampa (se acquistati) e manoscritti, se prodotti nell’ambito dell’attività didattica del Conservatorio, come le trascrizioni effettuate per diversi tipi di insiemi. L’Archivio registra inoltre le esecuzioni che hanno luogo nella sala da concerto del Conservatorio, la Sala Verdi. 

Il Sito del Conservatorio è il luogo di pubblicazione dei documenti digitali prodotti dall’Istituto.


5. Una diversa interpretazione del concetto di multimedialità 
La notizia relativa alla Bibliothèque publique d'information - Centre Pompidou, da cui siamo partiti, e che abbiamo letto in Internet, contiene una definizione di multimedialità piuttosto diffusa. Sono «le recenti innovazioni tecnologiche […che] rendono [una biblioteca] sempre più un'autentica biblioteca multimediale, in cui tutti gli strumenti, tutti i documenti si completano e danno accesso, senza distinzione di supporti, ad un considerevole assieme di conoscenze».
A questa definizione possiamo accostarne una seconda che sottolinea invece un aspetto specifico dell’ambito musicale:
in una biblioteca annessa ad un ente di produzione musicale -- come un istituto di istruzione, un teatro, un’orchestra, una radio o una televisione --  la multimedialità proviene dalla sua funzione e dalla sua storia non solamente dalla tecnologia. 

Tra i fattori che determinano le caratteristiche di una biblioteca musicale ricordiamo:

	l’appartenere  ad un ente che ha per fine istituzionale (mission) la produzione di musica;

la motivazione profonda che lega l’utenza all’ente (es. le donazioni fatte al Conservatorio).
lo spessore storico, che genera un accumulo di oggetti diversificati inerenti le attività musicali del periodo storico cui appartengono. Tale accumulo avviene attraverso le donazioni di musicisti, cioè attraverso una documentazione specifica relativa al far musica e alle attività ad essa collegate.


6. La cooperazione con la didattica 
Da almeno cinque anni il Museo del Conservatorio ha instaurato diverse collaborazioni con i docenti -- e in particolar modo con i docenti di strumento -- per avvicinare gli studenti alla ricerca storico-musicale effettuata sul campo tramite lo studio, l’analisi e l’interpretazione  dei documenti conservati in Museo. A questa attività è connessa l’incentivazione della conservazione e il restauro di alcuni strumenti musicali della collezione storica. Ciascuna attività ha consentito di aggiungere nuovi tasselli alla conoscenza del Museo e della storia del Conservatorio giungendo anche a risultati di ricerca inediti, esposti in mostre aperte anche al pubblico.

	La musica della nostra storia. Visite al Museo guidate dagli allievi del Liceo del Conservatorio per il turismo scolastico. L’iniziativa ha preso avvio 1999 in occasione del centenario verdiano ed è stata realizzata in collaborazione con la  docente di italiano, prof. Floriana Cioccolo.
Paganini e la scuola violinistica italiana. Seminario e mostra didattica organizzati con la Scuola di violino (prof. Satu Jalas) in cooperazione con l’European String Teachers Association (ESTA), 2001. Una mostra ha raccolto le testimonianze della presenza di Paganini a Parma ed ha accompagnato un seminario didattico sullo stile violinistico paganiniano. Gli atti sono editi nella rivista < ESTA-Quaderni>, XIII, n. 18 (luglio 2003).

	Muzio Clementi  e Parma. Mostra didattica realizzata in cooperazione con l’insegnamento di pianoforte complementare (prof. Rapetti) 2003.
	Arpa ed arpa cromatica al Conservatorio di Parma. Ricerca storica e mostra didattica per il seminario della Scuola di Arpa Un percorso storico tra le corde (prof. Emanuela Degli Esposti) 2004.

I principali risultati conseguiti:
	Allestimento di mostre bibliografiche e documentarie
	Restauri di strumenti musicali della collezione storica

Visite guidate dagli allievi del Conservatorio al Museo e alle mostre 
Produzione di documentazione didattica (dispense)
Pubblicazioni prodotte in cooperazione con altri enti di ricerca



7. Conclusione

Il processo di informatizzazione delle attività umane oggi in atto si pone all’interno di un processo storico e nel momento stesso in cui si costituisce si fa storia.
All’interno di un istituto di istruzione musicale, occorre adeguare tale processo ai fini dell’istituzione, cioè alla formazione degli studenti di musica.

L’utilizzo di tecnologie digitali da parte del Museo, Archivio storico e Mediateca del Conservatorio -- inteso nel suo insieme quale Centro di documentazione delle attività didattiche del conservatorio di musica -- possono seguire quindi due strade:

	la ‘prospettiva bibliotecaria’: cioè la digitalizzazione sistematica dei fondi posseduti, processo tanto più sfaccettato quanto più vasta è la tipologia degli oggetti reali coinvolti e quindi dei formati digitali prodotti:

	musica (manoscritta e a stampa)

immagini (es: fotografie, documenti d’archivio, quadri)
documenti sonori (es. dischi 78 rpm)
oggetti tridimensionali (es: visite turistiche del Museo, strumenti musicali)

	l’introduzione della dimensione digitale nell’attività didattica odierna, che comprende tanto la produzione  (il fare musica) quanto  la ricerca storico-musicale.


*   *   *   *

Il seminario di oggi è il frutto della collaborazione tra due associazioni professionali. Mi permetto quindi di concludere prendendo in prestito un concetto, che ben individua un terreno comune tra documentalisti e bibliotecari musicali.

I documentalisti da tempo hanno infatti «[…] individuato come fondamentale […] una conoscenza tale dalla propria utenza, reale e potenziale, che permettesse di stare avanti, di non essere mera struttura di supporto, ma centro dinamico e propulsivo nei confronti della ricerca».
Ferruccio Diozzi (Il management della biblioteca, Milano: Bibliografica, 1990 (Bibliografia e biblioteconomia, 40), p. 87


