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L’Italia e la International Association of Music Libraries, Archives and Documentation
Centres (iaml) condividono una lunga e proficua tradizione di collaborazione: la fondazione della iaml venne deliberata a Firenze nel 1949 e diverse conferenze annuali
dell’associazione internazionale si sono svolte in Italia: a Milano nel 1963, a Bologna
nel 1972, a Como nel 1984, a Perugia nel 1996 e a Napoli nel 2008.
Nel 2016 questo importante appuntamento internazionale si è svolto per la prima
volta a Roma, grazie alla stretta cooperazione fra la iaml Italia e l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, presso l’Auditorium Parco della Musica, dal 3 all’8 luglio 2016.
La presenza di trenta bibliotecari musicali (il doppio rispetto al convegno iaml di
Perugia del 1996), tra gli oltre 120 relatori provenienti da tutto il mondo, è apparsa
come una conferma della costante, effettiva crescita della professione in Italia.
Questo volume nasce dal desiderio di far conoscere a un pubblico più ampio l’impegno con cui la comunità italiana di bibliotecari, enti e studiosi ha presentato i
propri risultati di lavoro e di ricerca sul patrimonio musicale italiano in ambito professionale internazionale.
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