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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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Introduzione

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. 

Grazie alla stretta cooperazione fra la iaml Italia e l’Accademia Nazionale di 
Santa Cecilia, il 65° Congresso internazionale della iaml si è svolto per la prima 
volta a Roma, presso l’Auditorium Parco della Musica, dal 3 all’8 luglio 2016.

È particolarmente significativo che, dopo molti decenni, questo appunta-
mento così importante per le biblioteche e i bibliotecari musicali sia stato ospi-
tato da un’istituzione concertistica, l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, una 
delle più antiche istituzioni musicali al mondo, che unisce un corpo accademico 
di cento membri a un’Orchestra e un Coro sinfonici di fama internazionale, con 
sede all’Auditorium Parco della Musica che, inaugurato nel 2002, costituisce il 
più importante polo musicale italiano.

Istituita ufficialmente nel 1585, l’Accademia si è trasformata profondamente 
nel corso dei secoli, da associazione professionale di categoria, con valenza pre-
valentemente “locale”, a moderna accademia, costituita da un corpo accademi-
co che annovera i più illustri esponenti dell’arte musicale a livello nazionale e 
internazionale, promuovendo un’attività concertistica di fama internazionale in 
campo sinfonico, oltre a svolgere un importante ruolo anche per la formazione 
musicale. La sua Bibliomediateca e il suo Museo di strumenti musicali conserva-
no pertanto un patrimonio musicale particolarmente ricco, che comprende anche 
gli archivi istituzionali, sia sonori che documentali.

Proprio in base a quanto fin qui esposto, la partecipazione italiana al Con-
gresso ha riservato particolare attenzione alle tematiche legate agli enti di produ-
zione musicale e alle attività promosse a sostegno della conservazione, cataloga-
zione e valorizzazione dei beni musicali, a partire dalla Opening session, alla quale 
hanno preso parte come relatori rappresentanti delle principali istituzioni e ar-
chivi musicali della città di Roma. La successiva Plenary session è invece stata de-
dicata all’illustrazione di quanto realizzato a livello nazionale negli ultimi anni 
per i beni musicali dall’Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche 
italiane e per le informazioni bibliografiche (iccu) del Ministero per i beni e le 



attività culturali, diretto da Simonetta Buttò (si vedano i primi quattro contribu-
ti in questo volume). Ambedue le sessioni sono state trasmesse, per la prima volta 
nella storia dei convegni iaml, in diretta streaming e poi pubblicate sul canale 
YouTube dell’Accademia di Santa Cecilia (Opening session del 4.7.2016 <https://
www.youtube.com/watch?v=vNbty9kDE1M>, Plenary session del 6.7.2016 <ht-
tps://www.youtube.com/watch?v=aCyQ gmwLZJo>.

L’Archivio Storico Ricordi di Milano ha sponsorizzato il congresso organiz-
zando per l’occasione la mostra documentaria A glimpse into the Archivio Storico 
Ricordi. Il convegno, particolarmente ampio e articolato, ha visto il susseguirsi di 
quarantotto sessioni di cui ben dieci esclusivamente dedicate al patrimonio mu-
sicale italiano. Le relazioni italiane sono state in tutto cinquantaquattro e han-
no coinvolto sessantaquattro relatori; la presenza tra di essi di trenta bibliotecari 
musicali, il doppio rispetto al convegno iaml svoltosi a Perugia nel 1996, è una 
conferma della costante, effettiva crescita della professione in Italia.

Questo volume nasce in particolare dal desiderio di far conoscere a un pub-
blico più ampio l’impegno con cui la comunità italiana di bibliotecari, enti e stu-
diosi ha presentato i propri risultati di ricerca in ambito professionale internazio-
nale. Esso riunisce trentacinque saggi di relatori italiani (con un’unica eccezione) 
presentati in maniera organica – aggiornati e rivisti secondo la disponibilità degli 
autori – che assumono quindi una luce e un significato nuovi, diversamente non 
percepibili. Il volume si distingue così dalle precedenti pubblicazioni promosse 
da iaml Italia: ‘Da Napoli a Napoli’ musica e musicologia senza confini. Contributi 
sul patrimonio musicale italiano presentati alla iaml Annual Conference Napoli 20-25 
luglio 2008, a cura di Mauro Amato, Cesare Corsi, Tiziana Grande, Lucca, lim, 
2012, che include contributi di autori di diverse nazionalità incentrati sul patri-
monio italiano e da Canoni bibliografici, atti del convegno internazionale iaml-iasa 
(Perugia 1-6 settembre 1996) (contributi italiani), a cura di Licia Sirch, Lucca, lim, 
2001 (ora disponibile anche in <http://www.iamlitalia.it/pubblicazioni/Canoni_
bibliografici/00_Introduzione.pdf>).

Le tematiche presentate spaziano, nell’ordine, dalla descrizione delle attivi-
tà istituzionali di biblioteche e archivi musicali, ai saggi sull’editoria musicale 
italiana, agli studi storici sul patrimonio musicale italiano inerenti tanto la for-
mazione di alcune biblioteche musicali quanto l’analisi di singole fonti in esse 
conservate. Conclude il volume un gruppo di saggi dedicati all’eredità documen-
tale di personalità musicali, musicisti o collezionisti di musica, attivi in Italia e 
in Europa tra il xviii e il xx secolo. I contributi sono in italiano, a eccezione di 
nove saggi, i cui autori hanno preferito rivedere e ampliare l’originario testo in 
inglese. Laddove utile per un miglior approfondimento le relazioni presentate a 
quattro mani sono qui pubblicate come saggi separati. La relazione di Nicoletta 
Betta “Il Pianoforte” (Torino, 1920–1927): A Window on Modern Music During the 
Fascist Regime: Searching ripm to Identify an International Network of Collabora-
ting Music Critics e quella di Carla Cuomo, Massimo Mila, the Prismatic Intel-
lectual: An Archival Case Study  sono pubblicate in «Fontes Artis Musicae», 64/3, 
July-September 2017.
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Diversamente dai due volumi prima citati, non si include qui l’indice del 65. 
Congresso, in quanto l’evento è ampiamente documentato sul sito della iaml 
<https://www.iaml.info/congresses/2016-rome> – dove è pubblicato il program-
ma insieme ai resoconti dell’attivita associativa annuale, agli abstracts e ai ma-
teriali delle relazioni –  e sui social media Twitter <https://twitter.com/hashtag/
IAML2016>, Facebook <https://www.facebook.com/events/156295088089719/>, 
Instagram <https://www.instagram.com/explore/tags/iaml2016/>, che ampliano 
con i commenti e le immagine condivise dai partecipanti le informazioni tradi-
zionalmente pubblicate sulla rivista cartacea «Fontes Artis Musicae».

Le sigle che identificano le biblioteche sono solitamente chiarite nel corso 
del testo;  si rimanda comunque all’Online Directory of rism Library Sigla <http://
www.rism.info/en/sigla.html> e a Biblioteche musicali italiane dell’urfm <http://
www.urfm.braidense.it/risorse/searchsigle.php>. Gli indirizzi web dell’intero 
volume sono stati verificati nel dicembre 2018.

Completa il volume l’indice dei nomi di persona citati nel testo e nelle note, 
curato da Tiziana Grande e da Federica Riva. Per facilitare l’accesso e il riuso 
degli studi qui pubblicati si offrono al lettore anche altri indici (dei nomi collet-
tivi, delle istituzioni, delle biblioteche, delle attività e dei progetti di ricerca, dei 
princìpi e delle norme catalografiche, eccetera), curati da Federica Riva, pub-
blicati online sul sito dell’associazione iaml Italia, Scripta sonant. Indici <www.
iamlitalia.it/pubblicazioni/scriptasonant19/Scriptasonant_indici.pdf >.

A nome della iaml Italia si ringraziano quanti hanno contribuito al successo 
del convegno: l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia per averlo ospitato, il suo 
staff e in particolar modo Cecilia Nanni e Laura Bognetti per la dedizione con 
cui lo hanno curato, gli studiosi che hanno accettato di collaborare come chair in 
diverse sessioni, i relatori e quanti hanno partecipato per averlo animato renden-
dolo un’occasione unica di incontro e di crescita professionale e umana.

Si ringrazia, infine, la Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali del 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali per aver voluto sostenere con un con-
tributo questa pubblicazione.

Annalisa Bini, Tiziana Grande, Federica Riva
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