
Agenda Urbana ITI Olbia Agenda Urbana ITI Olbia 
““CittàCittà SostenibileSostenibile SolidaleSolidale SicuraSicura

30 ottobre 2017, Olbia
Sub Azione 3.5. 

A cura di Marco Ronchi



Sub Azione 3.5

Adeguamento funzionale-tecnologico e messa in 

sicurezza degli spazi artistici – musicali –sicurezza degli spazi artistici – musicali –

teatrali del “Teatro Michelucci”



La Biblioteca Musicale Internazionale di Olbia

- si ispira alla Costituzione, art. 3 “Tutti i cittadini hanno pari

dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza

distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di

opinioni politiche, di condizioni personali e sociali …” e art. 9

“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca

scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico

e artistico della Nazione “;e artistico della Nazione “;

- aderisce ai principi contenuti nel Manifesto UNESCO per le

biblioteche pubbliche, alla Dichiarazione sulle biblioteche

pubbliche e sulla libertà intellettuale dell'International

Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) e si

ispira alle Linee Guida dell'IFLA;

- si conforma al dettato della normativa nazionale e regionale,

ed in particolare alla Legge Regionale 14/2006 in materia di

biblioteche e luoghi della cultura.



La Biblioteca Musicale Internazionale di

Olbia :

1.sarà un istituto culturale che si occuperà

di promuovere la crescita civile, sociale e

intellettuale dei cittadini e di favorirne

l'integrazione.l'integrazione.

2.supporterà le attività didattiche, di ricerca

e di produzione della Scuola Civica di

Musica e del Liceo Artistico ad indirizzo

Musicale.



Biblioteca Musicale Internazionale

sarà l’unica presente su tutto il

territorio regionale, e pertanto attuerà

anche il servizio al pubblico esterno,anche il servizio al pubblico esterno,

per studiosi, musicisti e cittadini in

genere.



Biblioteca Musicale Internazionale di Olbia si

propone le seguenti finalità:

• porsi come centro per lo studio e la divulgazione

del patrimonio musicale internazionale;

• essere polo di aggregazione socio-culturale per

una proficua utilizzazione del tempo libero;una proficua utilizzazione del tempo libero;

• configurarsi come il centro di raccolta del

materiale e documentario musicale;

• costituire un Centro Servizi Culturali integrato

quale sistema per la cultura.



I compiti della Biblioteca Musicale Internazionale sono:
• provvedere alla raccolta, alla tutela e alla conservazione

del patrimonio librario musicale e del materiale audio e

audiovideo;

• promuovere l'utilizzo delle raccolte attraverso i servizi di

consultazione in sede e di prestito a domicilio;

• assicurare il servizio di prestito bibliotecario e favorire la

consultazione dei cataloghi on line;

•organizzare, anche in collaborazione con altri enti e

associazioni, attività per la valorizzazione e la divulgazioneassociazioni, attività per la valorizzazione e la divulgazione

del patrimonio musicale culturale internazionale;

•garantire l'accesso ai servizi della biblioteca ai cittadini di

altre lingue e culture;

• consentire, mediante l'uso gratuito di Internet e di
postazioni dedicate agli utenti attività di ricerca, studio,

consultazione inerenti all'area artistico-musicale

nell'accezione più ampia del termine.



Il patrimonio della Biblioteca Musicale
Internazionale sarà costituito da:
•edizioni musicali, tra le quali collezioni di

monumenti musicali e opera omnia;

•testi di letteratura musicale;

•dizionari e opere di consultazione di argomento

generale;

•registrazioni sonore (dischi in vinile dalla•registrazioni sonore (dischi in vinile dalla

particolare importanza storica e CD di musica

classica, jazz ed etnica, con particolare

attenzione al patrimonio etnomusicale sardo);

•repertori bibliografici su supporto informatico

La biblioteca sarà abbonata a periodici di

musicologia e d’informazione musicale e

discografica.



Cosa offrirà la Biblioteca Musicale 
internazionale
Servizio di lettura, ascolto musicale in sede;

Servizio di prestito locale; 

Servizio di assistenza e di informazioni 

bibliografiche;

Servizi informatici;

In Sala di lettura saranno presenti postazioni che In Sala di lettura saranno presenti postazioni che 

consentiranno l’accesso al catalogo on line, ai 

repertori elettronici, a banche dati ed a Internet, 

limitatamente ai siti di studio e ricerca.

La Biblioteca Musicale Internazionale di Olbia 

sarà munita di un catalogo elettronico 

accessibile a tutti da Internet.
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