Servizi
Il nostro patrimonio librario è reperibile tramite
• Catalogo online
• Sistema bibliotecario K10plus
• Urbis Library Network, che riunisce diverse istituzioni
internazionali a Roma
Sala di lettura con zona a scaffale aperto
Consulenza da parte di personale qualificato
WiFi, Computer con OPAC e banche dati
Sala musica con pianoforte a coda e clavicembalo,
pianoforte digitale
Postazione scanner, lettore per microformati,
fotocopiatrice
L'accesso alla bibioteca è gratuito e richiede solo un
documento d'identità valido. Si svolgono regolarmente
visite guidate e siamo lieti di concordare, su richiesta,
appuntamenti per gruppi.

Per restare sempre informati sulle nostre novità,
iscrivetevi alla newsletter e visitate le nostre pagine
internet e Facebook.
www.dhi-roma.it
www.musica.dhi-roma.it
facebook.com/DHIRom
musicaroma.hypotheses.org

Contatti
Deutsches Historisches Institut in Rom
Istituto Storico Germanico di Roma
Biblioteca musicale
Via Aurelia Antica, 391
I-00165 Roma
Tel.: +39 06 6604921
musikbibliothek@dhi-roma.it

Orari di apertura
Lunedì – giovedì: ore 9.00 – 17.00
Venerdì: ore 9.00 – 15.30
Nei mesi estivi la biblioteca osserva un orario
di apertura variato.

Come raggiungerci
L'Istituto Storico Germanico di Roma si trova nelle immediate
vicinanze di Villa Pamphili e dispone di un ampio parcheggio.
I mezzi pubblici si trovano a pochi minuti di distanza a piedi
dall'Istituto (fermata Torre Rossa, bus 98, 881 dal Centro Storico;
889, 892 dalla stazione della metropolitana Cornelia – linea A).
Il DHI è raggiungibile anche attraverso un passaggio pedonale
all'interno della Scuola Germanica.

Deutsches Historisches Institut in Rom
Istituto Storico Germanico di Roma

Biblioteca musicale
www.dhi-roma.it

Ricerca e dialogo

Collezioni speciali

La Biblioteca musicale dell'Istituto Storico Germanico di
Roma è una biblioteca musicologica specialistica. È parte
integrante della biblioteca del DHI Roma che si dedica alla
ricerca storica e storico-musicale dall'Alto medioevo fino
all'Età contemporanea.

Libretti rari (opere, oratori e cantate), tra cui una raccolta
quasi completa di testi a stampa per le pubbliche
rappresentazioni operistiche a Venezia tra il 1637 e il 1734,
digitalizzato

Fin dalla sua fondazione nel 1960, la Biblioteca musicale
supporta il lavoro della Sezione Storia della Musica. Inoltre,
è un punto di riferimento importante per la ricerca storicomusicale a livello internazionale nonché luogo di incontro
e di scambio per persone attive negli ambiti della ricerca,
della cultura, dei media e della pratica musicale. Le ampie
collezioni della biblioteca del DHI Roma offrono condizioni
eccellenti per la ricerca interdisciplinare.

Partiture di musica contemporanea, tra cui il fondo
musicale dell'Accademia Tedesca Roma Villa Massimo
con le composizioni dei borsisti
Manoscritti/Stampe rare/Ristampe di fonti storiche
Le collezioni librarie e l'offerta di risorse digitali vengono
costantemente ampliate.

I fondi della Biblioteca musicale coprono uno spettro
tematico molto ampio e sono volti a soddisfare le esigenze
di una moderna attività di ricerca. I fulcri centrali risiedono
nella musica italiana e tedesca, nel teatro musicale, nella
musica sacra e nella musica contemporanea. Anche la storia
della musica regionale italiana è presente con numerosi titoli
rari. La ricca raccolta di musiche a stampa comprende un
considerevole numero di opera omnia, monumenti musicali
ed edizioni rare.

Biblioteca digitale
Banche dati specialistiche/enciclopedie
RILM Abstracts of Music Literature
RIPM Retrospective Index to Music Periodicals
Grove Music Online
MGG Musik in Geschichte und Gegenwart online
e-Journals
JSTOR
Riviste elettroniche

Fondi/Raccolte
Patrimonio librario (disponibilità permanente, prestito escluso)
di oltre 65.000 unità bibliografiche
• Monografie, opere di consultazione
• Oltre 170 riviste correnti
• Edizioni musicali
• Fonti sonore e audiovisive
• Le collane della Sezione Storia della Musica del DHI Roma:
Analecta musicologia, Concentus musicus

Risorse elettroniche offerte attraverso
le licenze nazionali tedesche
Offerte digitali a cura del DHI Roma

Libretto-Portal – digitalizzazione del fondo
librettistico in cooperazione con la Bayerische
Staatsbibliothek di Monaco
Partitura – I fondi operistici delle biblioteche
appartenute alle case nobili romane dei
Doria Pamphilj e Massimo
Themenportal Friedensrepräsentationen
(Portale tematico Rappresentazioni della pace,
www.friedensbilder.net) – in collaborazione con
il Leibniz-Institut für Europäische Geschichte –
Magonza (IEG), il Germanisches Nationalmuseum
– Norimberga (GNM), la Herzog August Bibliothek
Wolfenbüttel (HAB) e l'Istituto di Scienze Storiche
"Tadeusz Manteuffel" dell'Accademia delle Scienze
Polacca – Varsavia (IH PAN).

