BIBLIOTECA: RISORSE ONLINE IN ABBONAMENTO
PER LA RICERCA MUSICALE E MUSICOLOGICA

Le risorse e i repertori online sono consultabili:
- dai pc della biblioteca
- da remoto - per studenti e docenti del Conservatorio - tramite proxy server (chiedere le credenziali di
accesso a: servizi.biblioteca@consmilano.it)

Dizionari e enciclopedie della musica
GROVE MUSIC ONLINE https://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic
Versione digitale (in continuo aggiornamento) del dizionario enciclopedico The New Grove Dictionary of
Music and Musicians. È possibile effettuare la ricerca simultanea anche in: The Oxford Dictionary of Music
e The Oxford Companion to Music.
RILM MUSIC ENCYCLOPEDIAS http://search.ebscohost.com
Banca dati di enciclopedie e opere di consultazione pubblicate dal 1775 ad oggi. Fornisce una copertura
enciclopedica completa sulle più importanti discipline, campi e aree tematiche della musicologia. Elenco
delle enciclopedie: https://www.rilm.org/encyclopedias/list/

Bibliografia / Enciclopedia della musica
OBO Oxford Bibliographies Online – Music
https://www.oxfordbibliographies.com/browse?module_0=obo-9780199757824
Bibliografie di soggetti e personaggi musicali: un autorevole strumento di ricerca che riunisce le
caratteristiche di un’enciclopedia con le informazioni di una bibliografia tradizionale

Letteratura sulla musica (anche periodici musicali)
RILM Répertoire International de Littérature Musicale (compreso Abstracts of Music Literature with full
text) http://search.ebscohost.com
Repertorio bibliografico che indicizza scritti sulla musica (monografie, raccolte di saggi, articoli di periodici,
atti di convegno, festschriften, relazioni di congressi ecc); per alcuni record è disponibile il full text della
risorsa. Per i periodici copre le pubblicazioni che, a prescindere dalla data di inizio, hanno continuato ad
essere pubblicate dopo il 1967

Periodici musicali
RIPM Répertoire international de la presse musicale (compreso Retrospective Index to Music Periodicals
with full text) http://search.ebscohost.com
Repertorio bibliografico che indicizza gli articoli in periodici musicali, con alcuni articoli in full text,
pubblicati dal 1760 (che abbiano terminato la pubblicazione prima del 1966). Elenco dei periodici nel
RIPM: https://bit.ly/3xLGOKC - Elenco dei periodici nel RIPM with full text: https://bit.ly/35O4X7z
MUSIC INDEX WITH FULL TEXT http://search.ebscohost.com
Repertorio bibliografico che indicizza gli articoli in periodici musicali, con alcuni articoli in full text,
pubblicati dal 1970 ad oggi; contiene, inoltre, recensioni di spettacoli, registrazioni audio e video. Elenco
dei periodici: https://bit.ly/3GkOhW5
MUSIC PERIODICALS DATABASE https://www.proquest.com/?accountid=132509
Repertorio bibliografico che indicizza gli articoli in periodici musicali, con alcuni articoli in full text,
pubblicati dal 1874 ad oggi. Elenco dei periodici: https://bit.ly/35RxYPO
JSTOR – Music https://www.jstor.org/
Banca dati di articoli full text da riviste musicali (sono di norma escluse le annate più recenti). Elenco dei
periodici: https://bit.ly/3qpziT8
PROJECT MUSE – Arts collection https://muse.jhu.edu/
Banca dati di articoli full text da riviste musicali. Elenco dei periodici: https://bit.ly/3jiLp37

Tesi e dissertazioni di argomento musicale e musicologico
DISSERTATIONS & THESES https://www.proquest.com/?accountid=132509
Banca dati di tesi e dissertazioni di laurea e di dottorato da tutto il mondo. Per ogni titolo è disponibile un
abstract e, se l’autore ne ha autorizzato la consultazione e il download, il testo completo della tesi

Bibliografia di edizioni musicali in antologie
RILM INDEX TO PRINTED MUSIC (IPM) http://search.ebscohost.com
Repertorio bibliografico che indicizza composizioni singole di musica a stampa pubblicate in antologie, ma
anche spogli di monumenta, opera omnia, serie, miscellanee, collezioni, edizioni musicali critiche, ecc.

Edizioni musicali digitali
NKODA www.nkoda.com
Una APP unica al mondo per lo streaming di edizioni musicali fruibili da tablet e pc. Comprende le edizioni
musicali di numerosi editori, tra cui Ricordi, Barenreiter, Breitkopf&Hartel, Boosey&Hawkes e molti altri.
Tutorial di presentazione con sottotitoli in italiano: https://youtu.be/-TPezlNZNcs
Docenti e studenti del Conservatorio devono scrivere alla biblioteca per richiedere il link per il primo
accesso (servizi.biblioteca@consmilano.it)

HENLE LIBRARY – CAMPUS EDITION
Piattaforma digitale delle edizioni Henle per istituzioni musicali. Istruzioni per l’accesso:
1. Una volta configurato il proxy nel browser, accedi alla pagina https://www.henlelibrary.com/en/campus-edition/ e crea il tuo account personale utilizzando la mail istituzionale
(SEZIONE "CREATE YOUR ACCOUNT").
2. Ti verrà inviata una mail di conferma con un link per l'attivazione dell'account
3. Scarica l'App "Henle Library". Attenzione: la App funziona solo su tablet (Apple o Android) oppure su
Chromebooks o Apple Laptops MacBook con chip M1:
• Apple Store: https://apps.apple.com/app/henle-library/id1021283948
• Google Play Store (per Android):
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.touchpress.henle&hl=de&gl=US
4. Se hai già un account Henle puoi trasferire i dati sul tuo nuovo account istituzionale. Per fare questo
accedi con il tuo account precedente e scegli "Transfer User Data", poi fai il login utilizzando il tuo
nuovo account istituzionale
5. Periodicamente l'account istituzionale deve essere convalidato, per farlo è necessario accedere via
proxy alla pagina https://www.henle-library.com/en/campus-edition/ (SEZIONE "REVALIDATE YOUR
ACCOUNT")

BABELSCORES https://www.babelscores.com/
Portale che consente di consultare e scaricare edizioni musicali di autori contemporanei. La piattaforma
permette inoltre di ascoltare la registrazione delle composizioni in catalogo.

Risorse audio/video
MEDICI.TV https://edu.medici.tv/
Piattaforma che propone video (anche live!) di concerti, balletti, opere, documentari, masterclass, filmati
dietro le quinte, interviste, da numerose sale da concerto, teatri lirici, festival e concorsi da tutto il mondo.
BERLINER PHILHARMONIKER: DIGITAL CONCERT HALL https://www.digitalconcerthall.com
Portale dell’orchestra dei Berliner Philharmoniker che permette lo streaming di concerti (anche in diretta),
documentari, interviste, dal 1966 ad oggi.
METROPOLITAN OPERA: MET OPERA ON DEMAND https://metopera.org/season/on-demand/
Portale del Metropolitan Opera House di New York che permette lo streaming online degli spettacoli del
MET (video HD, ma anche trasmissioni televisive e radiofoniche)

Repertorio con acceso a diverse tipologie di risorse
ALEXANDER STREET Music and dance online https://search.alexanderstreet.com/musc
Portale che consente di consultare e scaricare edizioni musicali; è possibile cercare anche contenuti
audio/video (è possibile personalizzare clip musicali e creare playlist), ma anche repertori di consultazione
(dizionari, enciclopedie ecc.) e periodici.
• Listening: https://search.alexanderstreet.com/musp
• Music Video Collection: https://search.alexanderstreet.com/muvc
• Music Reference Collection: https://search.alexanderstreet.com/murc
• Classical Music Library https://search.alexanderstreet.com/clmu
• Classical Music Reference Library https://search.alexanderstreet.com/bakr
• Classical Performance in Video
https://video.alexanderstreet.com/channel/music-online-classical-performance-in-video
• Classical Scores Library https://search.alexanderstreet.com/shmu
• Jazz Music Library https://search.alexanderstreet.com/jazz
• Music Periodicals of the 19th Century: https://search.alexanderstreet.com/mu19
Per tutte le altre collezioni si veda la sezione “My collection”. Presentazione e brochure della piattaforma:
https://alexanderstreet.com/products/music-and-dance-online
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