GUIDA PER LA RICERCA DI NOTIZIE BIBLIOGRAFICHE MUSICALI
NELL’ OPAC ABV
OPAC ABV
http://abv.comune.verona.it/
Generalità
Utilizzo di base del portale
Effettuare una ricerca generica.
Per una ricerca generica si può utilizzare il box di ricerca presente nella parte superiore di
ogni pagina del portale. Inserire qualche termine chiave (ad esempio il titolo del libro che
cerchi, oppure il nome di un autore) e poi cliccare su "Cerca". Si verrà reindirizzati ad una
pagina che mostra i risultati della propria ricerca e la possibilità di raffinarli utilizzando i filtri
presenti sulla parte sinistra della pagina stessa.
Ricerca avanzata
Costruire una ricerca complessa usando diversi campi di ricerca.
Sotto al box di ricerca è presente un link alla pagina di ricerca avanzata. Da quella pagina
si creano ricerche complesse, combinando tra loro i campi a disposizione es, autore e
titolo. Aprendo le tendine dei singoli box possono essere selezionati campi diversi (ad es.
il soggetto, i campi codificati, ecc.). Si possono aggiungere nuovi campi o gruppi di campi.
N.B. Il campo titolo supporta la ricerca “per troncamento”, posizionando il simbolo *
(asterisco) prima o dopo la parola da ricercare (es. Madrig*).
In questo caso verranno visualizzate tutte le notizie che contengono almeno una parola
che inizia per Madrig (madrigale/i, madrigal/s, ...).

Ricerca di documenti musicali
I documenti musicali, per la loro specificità, possono essere cercati oltre che
nella modalità consueta di autore/titolo anche mediante:
-

Presentazione (= formato della musica: es. spartito/partitura/partitura e parti/parti
strumentali/intavolatura, ecc.)
Forma e tonalità
Organico sintetico (n. strumenti)
Organico analitico ( x abbreviazione convenzionale del nome dello strumento/i)
Titolo uniforme (titolo costruito per raggruppare sotto un unico titolo tutte le
medesime composizioni musicali o elaborazioni definite nelle diverse edizioni di
stampa in maniera differente es. Concerti. Vlc, archi, bc. RV418

Le diverse modalità possono essere combinate utilizzando più campi del form di ricerca in
AND tra loro.

Elenco delle modalità di interrogazione e ricerca per la musica
1- Selezionare esclusivamente i documenti in musica notata di un compositore o
di un’opera (escludendo monografie e altri supporti: cd, dvd, film, ecc.).
Selezionare nel box Tipo di campi” Materiale > sottocampo “A stampa” > valore
“Partitura musicale”
And
Campo autore e/o campo titolo
Agg. 22.01.18 S.C.

Pagina 1

ESEMPIO SCHERMATA

Risultato: estrazione di tutti i documenti in musica notata posseduti di Giuseppe Verdi.
2- Selezionare una specifica Presentazione (partitura, parti strumentali, spartito, ecc.)
di un compositore o di un opera.
Selezionare nel box Tipo di campi ” Campi codificati” >campo “Registrazione sonore e
musica (125) > sottocampo “Registrazione sonore e musica” > posizione “tipo di
partitura “ > valore “Partitura / spartito ecc.” (cfr. elenco presente nella tendina).
ESEMPIO
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Risultato: estrazione delle sole partiture di Sostakovic (esclusione delle parti separate,
spartititi, ecc.).
N.B. : La voce “Altro” estrae musica a stampa per 1 solo strumento.
Il metodo più efficace per recuperare le composizioni per 1 solo strumento è utilizzare la
voce “Altro” abbinata all’indicazione dello strumento in forma codificata nel campo “Tutto
testo”. Es.: Altro - pf).
3- Selezionare una specifica “Forma musicale”.
Selezionare nel box Tipo di campi ” Campi codificati” >campo “Forma, chiave o modo
dello pera musicale(128) > sottocampo “Forma, chiave o modo dell’opera
musicale” > posizione “Forma dell’opera musicale “ > valore “v. elenco riportato in
tendina”.
Per trovare velocemente la forma desiderata senza scorrere l’elenco è possibile
digitare il nome della forma al singolare es. Sonata.
N.B. Trattato, Metodo, Studio, Solfeggio rientrano nella tabella “Forma musicale”.
ESEMPIO SCHERMATA

Risultato: estrazione dei soli Quartetti all’interno del posseduto di Salmanov.
4- Ricerca per organico sintetico (n. di strumenti) e/o organico analitico (voci e
strumenti con abbreviazione codificata).
Dal tipo di campo “Tutto testo” :
- Organico sintetico. Strumenti. Indicare il numero degli strumenti nella formula:
n.+str senza spazi es.: 2str; 5str, ecc.
N.B. : l’indicazione dell’organico sintetico racchiuso tra apici (“ ”) consente una
ricerca più puntuale es. “2str”; “5str”
Organico sintetico. Voci. Indicare il numero di voci nella formula: n.+ V (in
maiuscolo) senza spazi es.: “1V,2str”.
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Organico analitico. Indicare l’abbreviazione codificata del nome dello strumento/i o
voci separati da virgola senza spazi o separati da spazi es. tr,pf oppure tr pf; S,cl,
V,pf
Esempio: estrazione delle composizioni per sassofono e pianoforte (2 strumenti).
La stringa di ricerca sarà: “2str” (organico sintetico) sax,pf (organico analitico)
ciascuno riportato in 2 distinti campi “tutto testo”.
ESEMPIO SCHERMATA

Esempio: estrazione delle composizioni per Soprano e 2 strumenti di cui uno è il
pianoforte.
La stringa di ricerca sarà: “1V,2str” S,pf (l’indicazione dell’organico sintetico tra apici
consente una ricerca più puntuale).
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Per un elenco delle abbreviazioni codificate si veda la Tabella delle abbreviazioni nella
pagina presente sul sito dell’ URFM> Organico:
http://www.urfm.braidense.it/risorse/strument_2005.php
Ricordo che ABV è il Catalogo collettivo delle biblioteche di Verona.
Se si vuole effettuare una ricerca esclusivamente sul nostro catalogo dal “tipo di campo”
Biblioteca” selezionare Biblioteca del Conservatorio.
Al momento siamo l’unica biblioteca del catalogo collettivo che cataloga musica notata per
cui se si compila il campo Biblioteca non c’è bisogno di selezionare nel campo Materiale
“Partitura musicale” la natura di musica notata, cfr es. 1.
I documenti estratti saranno tutti musica a stampa.
Se entrambi i campi precedenti non vengono selezionati sul risultato di notizie reperito per
estrarre la musica a stampa si può usare successivamente il filtro biblioteca o quello di
Materiale>Stampa.
N.B. Lanciando una ricerca con il campo Materiale > A stampa >“Partitura musicale”
(es. 1) in AND con Biblioteca del Conservatorio si otterrà l’elenco di tutta la musica che
abbiamo in catalogo. Da questo elenco di risultati tramite il filtro NOMI sul menu di sinistra
è possibile scorrere l’elenco di tutti i compositori presenti nel nostro catalogo legati alle
rispettive opere possedute.

******
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