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Biblioteca
Musei Arte Antica

LA BIBLIOTECA

18.000 volumi

Opac SBN

La biblioteca dei Musei Civici d’Arte Antica è ospitata al primo
piano del Lapidario del Museo Civico Medievale (via Manzoni,
4) e conserva un importante patrimonio di oltre 18.000 volumi (in parte provenienti dal Lascito al Museo Civico Medievale
della Biblioteca di Cesare Gnudi) che per la stragrande maggioranza trattano temi relativi alla Storia dell’Arte, dall’epoca
Medievale all’Ottocento.

Dal 2014 la biblioteca è confluita all’interno del Servizio Bibiotecario Nazionale (Opac SBN), con oltre 6000 volumi inseriti
a tutt’oggi.

saggi/monografie
cataloghi musei/mostre
Le sezioni che più si distinguono sono quelle riservate ai cataloghi di musei italiani e stranieri, alle monografie e ai saggi
su pittura e scultura, alla ricca raccolta di cataloghi di mostre
(costituita anche grazie a un’accorta politica di scambi con i
più prestigiosi istituti e musei nazionali e internazionali).

periodici specialistici
Oltre ai volumi, sono a disposizione numerosi periodici specialistici, con oltre 200 titoli, di cui 168 attivi, 15 fra i titoli più
considerevoli in abbonamento e i restanti acquisiti tramite
doni e scambi. Si segnalano anche quelli editi dai principali musei internazionali come il Metropolitan Museum (New
York), il Louvre (Parigi), il Bayerisches Nationalmuseum (Monaco), ecc. Tutti i materiali sono fruibili a scaffale aperto: l’elenco dei periodici è anche consultabile alla voce “biblioteca”
del sito www.museibologna.it/arteantica

pittura/scultura/bronzi/metalli/tessuti/avori/ceramica/
ebanisteria/vetri/miniatura
Particolare attenzione è stata risevata alle arti applicate, con
testi difficilmente reperibili altrove, riguardanti la miniatura,
l’ebanisteria, la produzione di manufatti in bronzo, metallo,
tessuto, avorio, ceramica e vetro, che costituiscono una parte
fondamentale delle collezioni dei Musei Civici d’Arte Antica.

library exchange
Al fine di implementare il proprio patrimonio librario, la biblioteca è disponibile a scambi di pubblicazioni con altri enti,
musei e biblioteche.
Info: scambibibliotecamuseiarteantica@comune.bologna.it

riproduzioni
È disponibile un servizio di riproduzione dei volumi secondo
le norme vigenti.

