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Dal 13 giugno 2003 a Milano è aperta 

al pubblico la Mediateca di Santa Teresa, 
sezione multimediale della Biblioteca na-
zionale Braidense. La sede è quella dell’ex 
chiesa barocca un tempo dedicata ai santi 
Teresa e Giuseppe situata al n. 30 di via 
Moscova e felicemente restaurata e adat-
tata alla nuova istituzione dalla MP2 Ar-
chitetti Associati. Patrocinatori del pro-
getto, accanto al ministero per i Beni e le 
attività culturali, la Regione Lombardia, la 
Provincia e il Comune di Milano. 

Dal sito www.mediabrera.it si può ac-
cedere al catalogo dei titoli di opere, ban-
che dati e filmati attualmente disponibili 
compilando nella sezione risorse la casella 
free text in cui digitare l’argomento o paro-
le del titolo, se conosciuto, del prodotto 
da consultare. 108 banche dati internazio-
nali e multidisciplinari ad aggiornamento 
periodico o diretto tramite accesso on line 
per 36 di queste risorse,  sono accessibili 
dal menu principale comune a tutte le 120 
postazioni gestito dal software Tatoo a-
dattato e continuamente aggiornato per la 
rete interna. Uno staff di 5 unità di media-
tecari e tutor è direttamente coinvolto nel-
la guida all’utenza all’orientamento e alla 
consultazione dei complessivi 500 titoli 
tra cd rom, dvd, vhs, cui si aggiungono 
1000 film  in DVD e VHS che propon-
gono la produzione d’autore attualmente 
reperibile sul mercato e che abbia ottenu-
to un riconoscimento dalle giurie dei 
principali premi cinematografici: Venezia, 
David di Donatello, Orso d’oro di Berli-
no, Cannes, Oscar. Sono inoltre presenti 
archivi digitali di grande portata come 

l’archivio storico della Rai (RAI Teche), offer-
to in esclusiva nella versione integrale 
dall’ente proprietario e consultabile da 4 po-
stazioni dedicate a questa linea, quello tutto 
“milanese” del Piccolo Teatro e, ancora, fondi 
digitalizzati della stessa Biblioteca Braidense, 
come l’editoria milanese periodica 
dell’Ottocento: progetti EVA (70 testate sto-
riche milanesi)  e GEA (archivio in progress 
delle pubblicazioni periodiche caratterizzate 
da grande formato e carenti di sommario); il 
recupero e il restauro elettronico di alcuni te-
sti e manoscritti: progetto DIRE; il fondo del 
fotografo Emilio Sommariva e, a seguire, la 
digitalizzazione in corso del fondo della Rac-
colta drammatica della Braidense (la più gran-
de raccolta in Italia di testi dei libretti 
d’opera). Sala di proiezione, sala congressi, 
aule didattiche articolano ulteriori prospettive 
di fruizione esterna di questo istituto. 

Quello della natura e del “taglio” delle ri-
sorse elettroniche acquisite è, naturalmente, 
un punto essenziale per la messa a fuoco del 
potenziale di informazioni virtualmente pre-
senti. A chi ha definito questo primo orizzon-
te di risorse piace sottolineare l’universalità e 
la velocità d’aggiornamento delle opere acqui-
site, in molti casi decisamente vincente sulle 
problematiche connesse alle raccolte cartacee. 
Basti pensare, ad esempio, all’enorme conte-
nuto informativo presente in edicole elettro-
niche quali Edindustria per l’Italia  (211 testate 
nazionale, 326 locali, 31 estere), Newsstand 
(imponente edicola mondiale dell’editore Pro 
Quest: 150 quotidiani in full text), Infotrac 
(8.000 testate in parte full text), PCI (Periodi-
cal Contents Index), il più vasto recupero in 
corso dell’editoria periodica retrospettiva per 

http://www.mediabrera.it/


l’estero. Se questi soli quattro titoli danno 
già un’idea della prima area quella dell’in-
formazione generale, valida per tutti gli 
argomenti, per le rimanenti due grandi 

aree - umanistica e scientifica - alleghiamo un 
elenco forzatamente sintetico dei titoli più 
rappresentativi:  

 
AREA UMANISTICA: 

 
Periodici (spoglio)   Academia italica 
     Aida 
     Analecta 
     IBZ     

     Pico (1989-99) 
 
Arte     Ares (insieme banche dati) 
     Artbibliographies modern 
     Art index full 
     Art Price 

Art theorist of the Itlian Renaissance 
     Census of antique works 
     Diskus 
     Mayer 
 
Bibbia    Bibbia amiatina    

     Bibbia pastorale    
     Biblia viva 

Dead sea scrolls 
Heilige schrift 
Nuovo rande commentario biblico 

     
Biblioteche –fondi digitalizzati  Angelo Mai-Bergamo: codici  
     DIRE (Braidense) 
     EVA (Braidense) 
     GEA (Braidense) 

Fondo Sommariva (Braidense) 
Librairie des ducs de Bourgogne 
Octavo rare books   
Tesori miniati-Brescia Queriniana 

 
Biografie    Biography resource center 
     Current biography   

     Marquis who’s who 
     Who’s who (1987-1996) 
 
Cinema    Fiaf 



 
Design    Italian design 
     Disegno e design digitale 

Protagonisti del design italiano 
     Web textiles 
 
Diritto-giurisprudenza   Cassazione civile 

Cassazione penale 
Codex 

     Codice comunitario 
Digesto ipertestuale 

     Eurlexit 
Lex 

     Lesco 
Nomos 
Repertorio della giurisprudenza 

 
Ebraismo    Biography of Hebrew Book b. 1960 

Destinazione Auschwitz 
 
Economia    Econlit 
 
Filosofia    Philosophers Index 

International philosophical Bibliography 
 
Fotografia    Archivio Alinari 
     Archivio RAI 
       
Letterature estere   African American poetry 

Bibliografia de la literatura espanola 
Bibliographie der deutschen sprach 
Biblioteca virtual Andres Bello… 
Biblioteca virtual Menedez Pelayo… 
Bibliothek deutscher Klassiker   
Corpus des dictionnaires des XVI et XVII sie-
cle 
EEBO 
Fundacion Historica Tavera (imponente biblio-
teca digitale classici America Latina) 
Index translationum 
LION 

     Literature resource center 
     MLA 
     Oxford English on line 



     Shakespeare Bibliography 
Shakespeare (DVD set) 
Teatro espanol del siglo de oro 

 
Letteratura italiana  Archivio italiano ed. Lexis (opera ominia di: 

Dante, Petrarca, Lirici, G. Bruno, Tasso, Leo-
pardi) 
Grande letteratura italiana Einaudi 
LIZ 

     Misia 
        
Lettere classiche    Abreviationes 
e medioevo    Archive of Celtic latin leterature 

Aristotele latinus 
BASILE (base intern. de lettres électroniques 
du Moyen Age) 
Bibliographie internationale de l’Humanisme et 
de la Renaissance 
Byzantinische Zeitschrift 
CETEDOC Library 
Corpus de la literat. medievale 
Corpus de la littérature narrative du Moyen-age 
au XX siecle 
DCB 

     Epigraph 
     Gnomon 
     Hyperlatino 
     In principio 

International medieval bibliography 
Iter Italicum 

     Medioevo latino 
Monumenta Germaniae Historica 
Perseus 
Poesis 
Poetria nova 
Vetus latina database 

 
Milano    Cascina nella Bassa milanese 
     Duomo di Milano 

Giardino incantato: villa Visconti Borromeo 
Luoghi dei principi 
Milano, le chiese scomparse 

     Naviglio della Martesana 
Peste del 1630 



 
Musica    Casa Sonzogno 

International bibliography of printed music… 
International Index to music periodicals 
New Grove Dictionary 
RILM-MUSE 
RIPM 

     RISM 
     Storia dell’opera italiana 
 
Religioni    ATLA 
 
Sociologia-Storia-geografia sociale  American slavery 

ASSIA PLUS 
Atlante geopolitico Garzanti 
Bibliography of native North Americans 
Cammino dell’Europa 
Città del mondo 

     Egitto 
     Encyclomedia dir. da U. Eco 

Encyclopedia of world problem 
Encyclopaedia of Islam 

     Europa: guida interattiva 
     Francis 

Gedea 
History resource center Modern world 
Il Milione… 
Index Islamicus 
Italia: guida interattiva 
Monumenta Germaniae Historica 
Sophia 
Storia dell’umanità 
Ventesimo secolo 

 
Sport     Archivio RAI 
     Azzurri 1990 
     Enciclopedia dello Sport 
 
 
AREA SCIENTIFICA: 
 
Agraria-Alimentazione   Agricola 
 
Aereonautica-Astronomia   Enciclopedia of Astronomy and astrophisics 



     NASA anthology DVD (set) 
 
Biologia    Encyclopedia of life science 

Frontiere della vita 
       
Fitoterapia    Herbal medecines cd 
 
Geologia-pianeta terra   Mirabilia mundi 

Escursione nel patrimonio…. 
 
Ingegneria    Pascal scitech 
 
Medicina    Bioimages for Europe 
     Medline 
     Pascal biomed 
 
Psicologia-Psichiatria   Psycinfo 
 
Scienza in generale   GEDEA scienze 
     General science abstract 
     Pascal 
 
Tecnologia    Pascal scitec 

Applied Science&Technology 
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