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Cos’è Classical Music Library ?

http:// www.classical.com



Hanno detto

“Tutti sono stati favorevolmente impressionati da quando abbiamo 
sottoscritto un abbonamento a Classical Music Library. E’ una idea 
notevole, realizzata magnificamente che aggiunge una dimensione 
nuova alle nostre raccolte elettroniche.“

Chris Kretz, Instructor/Reference Librarian, Dowling College

“Sono contento di riuscire ad offrire musica 24 ore su 24  tutta la settimana 
ai nostri studenti  che attualmente non possono accedere alla raccolte di 
CD. Così davvero si aumenta il repertorio disponibile.” 

Sarah Dorsey, Music Librarian, University of North Carolina at 
Greensboro School of Music



Commenti sulla stampa

“Questo eccellente strumento per l’ascolto dovrebbe completare le raccolte musicali delle 
biblioteche [. . .]; si tratta di un’ottima risorsa per le biblioteche nate per sostenere gli studi 
musicali. Altamente raccomandato."
CHOICE Magazine

“Questo prodotto rappresenta il futuro dell’accesso ai documenti sonori e sarà accolto molto 
favorevolmente dagli utenti. Interessa soprattutto quelle biblioteche per cui Internet 
rappresenta una buona soluzione alternativa per garantire l’accesso ai documenti sonori." 
Library Journal

“E’ molto versatile nella ricerca e nella visualizzazione a scorrimento del contenuto. La scelta dei 
pezzi offerti è ampia, riunendo in un unico elenco etichette discografiche ben note ad altre 
rare… Poco tempo passato sul sito consente di ascoltare una vasta scelta di pezzi e di opere 
complete." 
The Charleston Advisor

“Doveva accadere e finalmente è accaduto: una ditta ha realizzato un servizio streaming per le 
biblioteche che distribuisce musica agli utenti via Internet." 
American Libraries



L’evoluzione dei supporti nei documenti sonori
è continua: 
occorre facilitare la ricerca e l’ascolto

1880  – Registrazioni su cilindro
1900  – Dischi a 78 giri (78 rpm) 
1920  – Primi registratori per fili magnetici (wire recorders)
1930  – Primi esperimenti di registrazioni stereofoniche, prime registrazioni su

nastro (tape recorders) in Germania.
1948  – Primo Long Playing  a 33 1/3 giri (33 rpm). Negli Usa appaiono i primi

registratori per nastri su bobina ( open reel tape recorders)
1950  – Appaiono i  primi dischi 45 giri, 17 cm (45 rpm 7" ) ed i  registratori su

nastro a più piste (fino a cinque).
1950  – Primi LP stereofonici
1960  – Appaiono dei primi registratori ad otto piste
1964  – La Philips licenzia le cassette audio
1960  – Appaiono dei registratori a16 e 24 piste e dei videoregistratori su bobina

in bianco e nero (open reel video recorders, b/w) 
1970  – Appaiono i  primi registratori digitali (digital recorders) ed i formati home 

video (VHS/Betamax) 
1980  – Registrazioni digitali su CDs stereo (multi-channel digital recording), 

DAT, ed appare il suono computerizzato (Apple) 
1990  – Registrazione digitale su computer, Minidisc
2000  – Accesso in linea a 

grandi basi dati di registrazioni sonore

Alexander Graham Bell 
ha previsto l’uso del 

telefono per trasmettere
i concerti nelle case

La profezia di Bell si
avvera con la diffusione

della musica per streaming 
in Internet



L’ascolto a richiesta è semplice.

Tutto sta sapere come trovare ciò che si vuole…



Il valore aggiunto delle basi-dati in linea

• Accesso remoto

- Le biblioteche possono raggiungere un’utenza prima non servita

- Le registrazioni sono poratate nei luoghi dove si trovano gli utenti

• Un solo supporto per molti utenti: le registrazioni sono sempre disponibili per la 
consultazione.

• URL statici: gli insegnanti possono incorporare i links alle registrazioni nei materiali
didattici distribuiti in linea.

• Discografia: gli insegnanti possono facilmente riunire in cartelle gli ascolti da
utilizzare nel corso delle loro lezioni.

• Varietà delle esecuzioni interpretate da diversi grandi artisti

• Vantaggi per la ricerca: possibilità di rintracciare opere composte in una certa data o 
la musica per violino di un determinato periodo storico.

• Metadati centralizzati per la conservazione dei file e la loro amministrazione
assicurano la coerenza e l’immediato aggiornamento del sistema e dei metadati stessi.



Esempi di ricerca: 
musica composta in una determinata data

Termine di ricerca:1913, data di
composizione de La Sagra della
primavera.
Tramite i metadati il sistema trova i  
nomi di altri compositori che
scrissero in quell’anno



Stilare elenchi di ascolti personalizzati e
Compilare liste per le lezioni

Gli utenti possono selezionare le proprie
liste di ascolto e gli insegnanti possono
raccogliere gli ascolti per argomento



Alcuni esempi di liste di ascolto

Le liste di ascolti sono organizzate
per sezioni, cioè per periodi storici
o per argomenti specifici: 
compositrici, artisti, movimenti o 
per qualsiasi altro criterio voglia
essere utilizzato



Tutte le opere di un compositore sono ordinate 
per data di composizione …

Si può accedere alle opere di
Beethoven composte in un 
anno qualsiasi



… o per genere

Nell’ordinamento per forma/genere
musicale si possono visualizzare più
versioni di una stessa composizione



Conclusioni

• I metadati e al loro tassonomia sono il fondamento del sistema e della
sua facilità d’uso.

• L’utente è in grado di cercare (trovare, scorrere), scegliere ed 
accedere a determinate registrazioni secondo chiavi di accesso
definite.

• La struttura del sistema pone le registrazioni in relazione tra loro e 
fornisce una piattaforma multilingue dei dati di autorità e delle
citazioni bibliografiche. Questi dati sono accessibili a richiesta tramite
metadati in formati diversi (MARC21, XML, HTML etc.)

• La possibilità di accedere ad un gran numero di registrazioni aumenta
il valore del contenuto.



Grazie per l’attenzione

Recapiti:

• Basidati@burioni.it

• www.classical.com

mailto:Basidati@burioni.it
http://www.classical.com/
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