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A Fiorella Pomponi Boceda



Maria Fiore Pomponi Boceda  
Il 29 luglio 2018 Fiorella Pomponi ci ha lasciati, improvvisamente, in silenzio per non 
disturbare amici e colleghi in vacanza.

Con lei abbiamo perso una preziosa collega di lavoro e un’amica discreta e sincera.
Per oltre cinquant’anni ha contribuito all’evoluzione delle norme di catalogazione 

delle risorse musicali, specializzandosi nella gestione dei documenti sonori e nella 
classificazione di tutte le tipologie di risorse.

Nella sezione musica della Biblioteca Comunale Centrale, la Sormani di Milano, 
ha trovato il luogo adatto per esprimere al  meglio non solo le sue competenze, ma 
soprattutto la sua idea di biblioteca come servizio pubblico, in grado di rispondere nel 
modo più semplice e veloce alle esigenze di fruitori diversi.

Straordinaria lettrice di romanzi, con il marito organizzavano in casa delle “serate 
letterarie”, dove presentavano e commentavano le novità appena lette. La sua passione 
e l ’attitudine per la musica, le ha espresse cantando per molti anni nel Canti-Corum, 
diretto dal maestro Vincenzo Simmarano.

Il volontariato era per Fiorella una delle ragioni di vita e poteva praticarlo per 
diffondere la cultura come per aiutare gli anziani ammalati, spesso indigenti, ad essere 
trasportati in ospedale.

Un esempio di  vita da non dimenticare.

Agostina Zecca Laterza
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Marzia Piccininno, Elisa Sciotti
Migliaia di suoni a portata di un clic: il progetto “Europeana Sounds”

“Europeana Sounds” è stato un progetto triennale (1 febbraio 2014 - 31 gennaio 
2017), coordinato dalla British Library e cofinanziato dalla Commissione Eu-
ropea, finalizzato ad arricchire il portale Europeana di migliaia di nuove risorse 
sonore e a studiare modalità innovative di fruizione delle collezioni musicali mes-
se a disposizione dagli istituti partecipanti. L’Istituto Centrale per il Catalogo 
Unico delle Biblioteche Italiane (iccu) vi ha contribuito all’iniziativa in collabo-
razione con l’Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi (icbsa).

Sparse per gli archivi d’Europa ci sono ore e ore di incisioni sonore che purtroppo 
non sono disponibili in Internet per il grande pubblico. Oltre dieci anni fa il pro-
getto europeo “Tape”1 ebbe il merito avviare la riflessione sul tema della conserva-
zione a lungo termine delle memorie audiovisive effettuando la prima, estensiva 
ricognizione del materiale audiovisivo posseduto da musei, archivi, biblioteche e 
altri istituti sparsi negli Stati membri dell’Unione Europea: oltre mille anni di 
incisioni. La maggior parte delle tracce non era digitalizzata, o se lo era, non era 
disponibile online perché consultabile solo localmente o, peggio ancora, chiusa in 
un cassetto; e anche se era in rete, era davvero difficile trovarla. Questo fantastico 
tesoro sonoro era, di fatto, inaccessibile.

Se da un lato come utenti della rete abbiamo difficoltà a scovare il patrimonio 
sonoro europeo, dall’altro la veloce evoluzione tecnologica muta in modo conti-
nuo e profondo il modo in cui godiamo della musica e in generale delle risorse 
audiovisive: abbiamo a disposizione una grande quantità di servizi commerciali 
accessibili su tutti i nostri dispositivi elettronici, che ci consentono di usufruire di 
così tante ore di musica che non basta una vita intera per ascoltarle.

Possono le istituzioni culturali prendere qualche spunto da questi servizi per 
migliorare l’accesso del pubblico alle proprie collezioni? Ovviamente le finalità 
sono diverse, commerciali e incentrate sulla musica di largo consumo in un caso, 
culturali nell’altro; inoltre, gli archivi audiovisivi danno accesso a un patrimo-
nio sonoro molto diverso da quello disponibile in rete che consiste in raccolte di 
musica classica, tradizionale, folk, ma anche incisioni sonore di discorsi, dialetti, 
effetti sonori. I servizi commerciali inoltre non forniscono informazioni di con-

1 <http://www.tape-online.net>.



testo che ricostruiscono il quadro di una collezione organica o l’ambito in cui le 
risorse sonore sono state prodotte.

Le istituzioni culturali che digitalizzano materiale audiovisivo si trovano da-
vanti a una grande sfida perché devono gestire supporti di incisione o registrazio-
ne molto diversi tra loro, prodotti in un arco di tempo relativamente breve (poco 
più di cento anni) ma nel quale l’evoluzione tecnologica è stata, e continua a esse-
re, rapidissima. Cilindri di cera, dischi analogici, i primi supporti digitali, nastri, 
sono solo alcuni dei media dai quali estrarre il dato sonoro o visivo e trasferirlo su 
un supporto con il quale poterlo distribuire nei canali d’ascolto attuali.

Le ragioni di questo sforzo profuso nella digitalizzazione sono le più varie, 
dalla conservazione a lungo termine della memoria, alla promozione dell’acces-
so al patrimonio da parte di tutti i cittadini e lo sviluppo dei servizi connessi. 
Su questo insieme di obiettivi è incentrata l’attività del progetto “Europeana 
Sounds”:2 rendere disponibili a tutti il patrimonio audiovisivo europeo, 24 ore su 
24, 7 giorni su 7, su qualunque dispositivo a iniziare dall’infrastruttura digitale 
offerta da Europeana.3 La British Library ha “orchestrato” e condotto, tra il 2014 
e il 2017, le attività di un consorzio di 24 enti provenienti da 12 stati dell’Unio-
ne Europea: archivi, biblioteche, centri di ricerca, università, società di servizi 
tecnologici per il web; la stessa Fondazione Europeana, considerando l’iniziativa 
strategica per lo sviluppo del suo portale, è stata partner del progetto. A questo 
gruppo si sono aggiunti nel tempo altri 19 partner che hanno contribuito a mas-
simizzare l’impatto dell’iniziativa fornendo collaborazione e contenuti. L’iccu 
ha preso parte a “Europeana Sounds” aggregando le preziose risorse sonore pos-
sedute dall’Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi (icbsa). 

La presenza di risorse sonore in Europeana è sempre stata minimale rispetto 
al numero complessivo dei dati (meno dell’1,4%); è stata dunque questa considera-
zione che ha fortemente motivato la British Library a varare “Europeana Sounds” 
per iniziare a colmare questa lacuna. Il progetto ha infatti contribuito a popolare 
la banca dati di musica di vario tipo – jazz, pop, classica e contemporanea – ma 
anche di tradizioni orali, discorsi storici, dialetti, effetti sonori, suoni della natu-
ra, trasmissioni radio ecc. per un totale di oltre 530.000 nuovi record compren-
denti non solo file sonori (che hanno aumentato del 60% il numero di quelli già 
presenti nel portale), ma anche circa 73.000 risorse tra video delle esecuzioni, 
fotografie di strumenti musicali e spettacoli, spartiti, interviste ad artisti.4 Nei li-

2 Cfr.: <http://www.eusounds.eu/>; per visionare i documenti prodotti dal progetto: <ht-
tps://pro.europeana.eu/project/europeana-sounds>.

3 Europeana <http://www.europeana.eu> è l’infrastruttura per il patrimonio culturale digi-
tale degli Stati membri; dà accesso a oltre 58 milioni di dati forniti da migliaia di istituzioni 
– archivi, biblioteche, musei, centri di ricerca – pubblici e privati, di livello nazionale e lo-
cale. È gestita dalla Europeana Foundation con sede a L’Aia presso la Nationale biblitheek 
van Nederland e finanziata con fondi europei e dai singoli stati dell’Unione Europea.

4 Il corpus delle risorse pubblicate da “Europeana Sounds” nel portale Europeana sono consul-
tabili all’indirizzo <https://www.europeana.eu/portal/en/search?q=*%3A*&f[PROVIDER]

 []=Europeana+Sounds&view=grid>.
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miti del possibile e del rispetto delle normative su diritto d’autore e copyright, si è 
cercato di applicare al materiale reso disponibile in rete licenze d’uso il più aperte 
possibile nell’ottica di favorirne la circolazione e il riuso;5 a tal fine il progetto ha 
pubblicato un’utile guida per le istituzioni culturali sul tema della gestione dei 
diritti del materiale sonoro.6

Un altro punto chiave del progetto è stato quello di strutturare i metadati de-
scrittivi delle risorse digitali pubblicate in Europeana in modo tale da renderle più 
facilmente reperibili nel mare dei contenuti del portale e da fornire all’utente la 
più vasta gamma possibile di informazioni. In primo luogo si è adattato il modello 
dei dati di Europeana, lo Europeana Data Model (edm), alle complesse esigenze 
di descrizione delle risorse sonore che tengano conto delle relazioni gerarchiche 
presenti all’interno di un opera musicale;7 si sono inoltre arricchite le descrizioni 
originarie fornite dai partner del progetto strutturandone la soggettazione con vo-
cabolari controllati d’uso internazionale e sono stati inseriti tag per identificare sia il 
genere musicale sia le condizioni d’uso consentite dalla risorsa digitale: dal semplice 
ascolto al download. Anche gli esperti e i pubblici degli enti coinvolti nel progetto 
hanno partecipato a un’intensa attività di social tagging finalizzata all’arricchimento 
delle risorse digitali da parte degli utenti; ad esempio, si è utilizzato lo strumento di 
annotazione web pundIt8 per inserire nei metadati delle collezioni digitali di “Eu-
ropeana Sounds” i link a mimo, il thesaurus multilingue degli strumenti musicali.9

Dal punto di vista tecnologico il consorzio di “Europeana Sounds” ha lavorato 
per migliorare il godimento delle risorse sonore digitali da parte del pubblico. 

5 Europeana ha una posizione netta in favore dell’accesso aperto al patrimonio culturale 
espressa nella Public Domain Charter <http://pro.europeana.eu/publication/the-europeana-

 public-domain-charter>. Il concetto su cui si basa è che la digitalizzazione di contenuti 
di pubblico dominio non crea nuovi diritti sulle riproduzioni digitali che, di conseguen-
za, mantengono lo status giuridico dell’opera originaria. L’utente legittimo di un oggetto 
culturale digitale di dominio pubblico deve essere libero di riutilizzarlo, copiarlo, modi-
ficarlo e diffonderlo. La libera circolazione e riuso delle collezioni culturali digitali è uno 
dei pilastri delle politiche europee per la creazione di una nuova economia basata sulla 
conoscenza e sui servizi ad essa connessi (cfr. la Raccomandazione ce (2011/711/ue) del 
27 ottobre 2011 sulla digitalizzazione e l’accessibilità in rete dei materiali culturali e sulla 
conservazione digitale consultabile all’indirizzo <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/
IT/ALL/?uri=CELEX%3A32011H0711>). 

6 Rights Labelling Guidelines (2014), disponibile all’indirizzo <https://pro.europeana.eu/files/
Europeana_Professional/Projects/Project_list/Europeana_Sounds/Milestones/Europeana-
Sounds-MS2-Rights-Labelling-Guidelinesv1.1_final.pdf>.

7 edm profile for Sound <https://pro.europeana.eu/files/Europeana_Professional/Europeana
 Tech/EuropeanaTech_taskforces/EDMSound/TF_Repor t_EDM_Profi le_

Sound_301214.pdf>.
8 pundIt è uno strumento di annotazione per il web tutto italiano prodotto da Net7, uno dei 

partner di “Europeana Sounds” <http://thepund.it/>. 
9 Il thesaurus Musical instrument museums online (mimo) è il risultato di un altro progetto 

europeo <http://www.mimo-db.eu/InstrumentsKeywords/>. 
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Alla base di questo lavoro vi è l’utilizzo dell’Europeana rest api10 per poter fare 
ricerche granulari nei 58 milioni di dati del portale Europeana e convogliare tutte 
le risorse sonore connesse in un canale di accesso specializzato chiamato Europe-
ana Music,11 nel quale sono raccolte chiavi di accesso tematiche create dagli stessi 
partner del progetto, che nel corso dei mesi ne hanno assunto la cura editoria-
le, evidenziando e promuovendo contenuti su un tema specifico come la musica 
popolare greca o i libretti di Lorenzo Da Ponte o le prime incisioni musicali sui 
cilindri di cera.

Uno degli obiettivi di “Europeana Sounds” è stato quello di rendere i con-
tenuti disponibili a un pubblico ampio e al maggior numero possibile di utenti. 
Per poterlo raggiungere, i partner hanno studiato e testato i servizi commerciali 
di ascolto della musica Spotify e SoundCloud per verificare se e come potevano 
essere utilizzati come piattaforme su cui le istituzioni culturali potevano pubbli-
care le proprie collezioni e soprattutto con quali vincoli derivanti dalla gestione 
dei diritti in rete.12

Durante l’ultimo anno del progetto è stata infine lanciata Radio Europeana. 
Grazie a questa applicazione l’utente può ascoltare quasi 200.000 brani raccolti 
dagli archivi sonori in tutta Europa, che rappresentano la grande varietà del-
la produzione musicale del nostro continente, riprodurli in modalità casuale e 
persino etichettare i generi musicali riconosciuti. Radio Europeana può essere 
facilmente integrata in ogni sito web.13

Qual è stato il ruolo dell’Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle biblio-
teche italiane in questo progetto? In primo luogo, come è stato anticipato, l’iccu 
ha collaborato con l’Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi (icbsa) 
per aggregare le collezioni sonore possedute dall’Istituto dapprima pubblicate su 
Internet Culturale,14 il portale gestito dall’iccu che dà accesso al patrimonio del-
le biblioteche italiane, e successivamente, dopo essere stati arricchite secondo i 
parametri decisi dai partner del progetto, trasmesse a Europeana. L’icbsa, che 
affonda le sue radici nel primo ventennio dello scorso secolo e che dal 2008 acqui-
sisce la sua attuale configurazione succedendo alla Discoteca di Stato,15 fu istituito 
con regio decreto legge nel 1928 con lo scopo primario di costituire un archivio di 
voci storiche italiane.16 Vanta un enorme patrimonio costituito da oltre 450.000 
risorse registrate su differenti supporti: dai primi cilindri in cera, passando per 
dischi, nastri fino a giungere al contemporaneo blu-ray.

Parte della ricchezza del patrimonio dell’Istituto è dovuta alle leggi che han-
no disciplinato il deposito legale, grazie alle quali è stato raccolto tutto ciò che 
è stato prodotto in Italia in ambito audiovisivo e multimediale: musica declinata 

10 <https://pro.europeana.eu/resources/apis>.
11 <https://www.europeana.eu/portal/it/collections/music>.
12 <https://soundcloud.com/europeana>.
13 <http://www.europeana.eu/portal/en/radio.html>.
14 <http://www.internetculturale.it>.
15 <http://www.icbsa.it/>.
16 <http://www.icbsa.it/index.php?it/95/storia>.
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in ogni suo genere, fonti storiche, letteratura e poesia, discorsi, teatro e preziose 
testimonianze di musica etnica e folkloristica, tradizioni orali, rappresentazioni 
popolari e fonti sul dialetto.17

Al progetto “Europeana Sounds” l’icbsa ha destinato oltre 83.000 risorse so-
nore18 registrate su tre differenti supporti: cilindri di cera, dischi a 78 giri e com-
pact disc. Le incisioni riguardano la musica e il teatro, la letteratura, la storia e 
interessano un periodo incluso fra la fine del xix e il xx secolo; quelle registrate su 
78 giri e su compact disc si possono ascoltare per una durata non superiore ai tren-
ta secondi (la versione integrale è accessibile presso l’Istituto) in quanto su di esse 
ancora gravano i diritti di riproduzione, mentre le tracce provenienti dai cilindri 
di cera sono disponibili in versione integrale in quanto di pubblico dominio.

Il contributo concesso è di natura veramente pregevole: esso contiene rare 
incisioni come le voci dei premi Nobel Luigi Pirandello e Guglielmo Marconi, la 
nota interprete teatrale Emma Gramatica che recita La figlia di Jorio di Gabriele 
D’Annunzio, Enrico Caruso che interpreta, tra molte altre, la celeberrima aria 
Celeste Aida dell’opera omonima, o il celebre Pianto delle zitelle, rievocazione po-
polare della Passione di Cristo.

La partecipazione dell’iccu in “Europeana Sounds” non si è limitata all’ag-
gregazione delle risorse sonore; l’Istituto ha anche aderito alle attività di valo-
rizzazione realizzate per promuovere la ricchezza del patrimonio sonoro e che 
comprendono, oltre alle conferenze internazionali, i (Re)discovery event e gli 
Edit-a-thon.

I (Re)discovery event sono stati incontri organizzati su scala nazionale volti 
a valorizzare le collezioni degli Istituti che hanno aderito al progetto. L’evento 
italiano, Paesaggi sonori. Per una collezione fonografica europea: il contributo italiano 
al progetto Europeana Sounds (2014-2017), si è tenuto il 24 ottobre 2016 e ha riunito 
critici musicali, professori e giuristi per tracciare l’evoluzione della produzione 
musicale italiana in un contesto globale.

La promozione e la valorizzazione del patrimonio sonoro sono stati inve-
ce gli elementi cardine degli Edit-a-thon, eventi organizzati da “Europeana 
Sounds” in collaborazione con le sezioni nazionali di Wikimedia, affinché i 
professionisti che si occupano di musica e risorse sonore potessero acquisire le 
competenze per modificare, migliorare, correggere o ampliare le voci di Wiki-
pedia, la famosa enciclopedia libera online,19 contribuendo così ad accrescerne 

17  <http://www.icbsa.it/index.php?it/9/patrimonio>. Uno dei fondi di documentazione ine-
dita più preziosi dell’istituto è l’aelm, l’Archivio Etnolinguistico-Musicale, nato nel 1962 
per opera di Diego Carpitella, etnomusicologo e Antonino Pagliaro, glottologo, è caratteriz-
zato da una impostazione dialettologico-musicale. La collezione comprende musica etnica e 
folklorica, narrativa di tradizione orale e favolistica, spettacolo e rappresentazioni popolari, 
musica liturgica e rituale, dialetto delle isole alloglotte italiane, comunità italiane all’estero. 

18 <https://www.europeana.eu/portal /en/search?f %5BPROVIDER%5D%5B%5D=
 Europeana+Sounds&q=%2A%3A%2A&view=grid&f %5BDATA_PROVIDER%
 5D%5B%5D=Internet+Culturale>.
19 Wikipedia in lingua inglese fornisce una definizione di edit-a-thon <https://en.wikipedia.

org/wiki/Edit-a-thon>.
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l’autorevolezza.20 L’Edit-a-thon organizzato l’11 novembre 2016 dall’iccu in col-
laborazione con Wikimedia Italia, è stato incentrato sulla figura di Giuseppe 
Verdi.21 L’icbsa, in occasione dell’evento, ha selezionato dalla propria collezione 
settantotto tracce di musiche in pubblico dominio del Maestro e le ha rese di-
sponibili nell’archivio Wikimedia Commons. All’incontro hanno preso parte 
bibliotecari e musicologi che, sotto la guida dei volontari di Wikimedia, hanno 
cooperato mettendo reciprocamente a disposizione le competenze personali: in 
una sola giornata di lavoro è stato possibile arricchire, ampliare e correggere in 
modo qualificato diciannove voci dell’enciclopedia libera e crearne dodici nuo-
ve. L’impatto di questo evento è stato rilevante:22 in meno di due settimane oltre 
130.000 visitatori hanno ascoltato le incisioni verdiane pubblicate su Wikime-
dia dall’icbsa dimostrando, ove ce ne fosse ancora bisogno, l’imprescindibilità 
dell’accesso aperto per la diffusione della cultura.

Per continuare e preservare questi risultati, l’International Association of 
Sound and Audiovisual Archives (iasa) ha formalmente concordato di conti-
nuare il lavoro avviato da “Europeana Sounds” con il supporto di una task force 
incaricata di trovare le fonti di finanziamento per sostenere il progetto oltre la fine 
del finanziamento europeo.23

I partner del progetto continuano ancora a lavorare su base volontaria per 
aumentare e migliorare i dati già pubblicati in Europeana e per curare l’apparato 
editoriale del canale dedicato alla musica.

20 Numerosi altri Edit-a-thon sono stati organizzati nell’ambito del progetto “Europeana 
Sounds”, per una lista dettagliata degli eventi e delle tematiche affrontate si consulti glam-
Wiki Collaboration Progress Report 2 <https://pro.europeana.eu/files/Europeana_Professional/
Projects/Project_list/Europeana_Sounds/Deliverables/europeanasounds-d2.8-glam-wiki-

 collaboration-progress-report-2-v1.0.pdf>.
21 <https://it.wikipedia.org/wiki/Progetto:GLAM/ICCU/Editathon_verdiano>.
22 <http://www.eusounds.eu/news/130000-visitors-in-two-weeks-the-verdi-edit-a-thon-in-

numbers.html>.
23 <https://www.iasa-web.org/europeana-sounds-task-force>.
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