
Biblioteca d’Ateneo 

La Mediateca
MUSICA
Numeroso è il materiale dedicato alla musica, che permette di coprire diversi generi ed epoche 
musicali. Particolare attenzione è dedicata al contesto sette-ottocentesco, con opere per il teatro 
scritte da alcuni dei maggiori compositori.

DOCUMENTARI
Il documentario riscuote un crescente interesse grazie all’interdisciplinarietà data dal trattamento 
di tematiche molto diverse tra loro. La raccolta è in continua crescita, rendendo disponibili opere 
dedicate a singole personalità, eventi storici o di attualità. Parte della collezione è dedicata anche a 
figure artistiche, letterarie o del mondo del cinema e della musica.

Come si accede
L’accesso alla consultazione del materiale multimediale può essere richiesto:
  con prenotazione in loco
  inviando una e-mail all’indirizzo biblioteca.mediateca-mi@unicatt.it
  telefonicamente al numero 02 7234 2830.

Orari
La Mediateca è aperta
  dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.00
  il martedì e giovedì anche nel pomeriggio dalle 14.00 alle 17.00

Per qualunque informazione si possono consultare le pagine web dedicate alla Mediateca all’in-
terno del sito dell’Università sotto Biblioteca / Milano / servizi oppure seguendo l’iter Biblioteca / 
Milano / collezioni speciali / risorse multimediali.

www.unicatt.it

Informazioni
Mediateca
Edificio Gregorianum, piano terra
(passaggio tra cortile San Girolamo 
e cortile Santa Teresa d’Avila)

Università Cattolica del Sacro Cuore
Largo A. Gemelli, 1 - 20123 Milano
Tel. 02 7234 2830
E-mail: biblioteca.mediateca-mi@unicatt.it



Chi siamo
Inaugurata nel 2001, la Mediateca è una sala appositamente attrezzata per consentire la consulta-
zione, a scopo di studio o di ricerca, delle opere della collezione multimediale della Biblioteca 
d’Ateneo: video in streaming, dvd, cd-rom, registrazioni da satellite e digitale terrestre, opere di 
carattere enciclopedico e banche dati tematiche on-line.

È una realtà in divenire, costantemente attenta alle novità, ma anche impegnata nel recupero di rari 
spettacoli teatrali, televisivi e cinematografici.

Specializzata nel settore della Comunicazione e dello Spettacolo, la Mediateca è in continua 
espansione anche nei settori della videoarte, della musica e dei documentari.

La Mediateca è aperta a tutti i docenti e gli studenti dell’Università di ogni Facoltà (anche agli 
utenti esterni in possesso della tessera della Biblioteca o aventi un permesso di consultazione).

Le finalità
La Mediateca offre una vasta gamma di servizi per studenti e docenti, finalizzati a consentire l’appro-
fondimento disciplinare tramite l’utilizzo di materiale multimediale, di importanza sempre crescente 
nel panorama contemporaneo.

I servizi
UNA VASTA COLLEZIONE di cinema, teatro e televisione, ma anche di pubblicità, docu-
mentari, musica e videoarte, costantemente aggiornata e visionabile dalle 12 postazioni messe 
a disposizione all’interno della struttura. Il materiale è consultabile esclusivamente in loco ma è pos-
sibile ricercarlo da qualsiasi computer nel catalogo OPAC della Biblioteca d’Ateneo (www.unicatt.it 
> BIBLIOTECA). La ricerca nel catalogo online può essere effettuata per titolo, autore o parola chiave 
e selezionando la voce ‘materiale multimediale’.

MEDIA LIBRARY portale web dotato di un motore di ricerca, che permette la visione diret-
ta in streaming di oltre 1500 tra le più importanti opere della storia del cinema, del teatro, 
della televisione possedute dalla Mediateca. A queste si aggiungono anche opere di musica 
e videoarte.
La consultazione è consentita da postazioni autorizzate presso la Mediateca e in alcune aule 
dell’Università, in cui sono stati realizzati cicli di proiezioni ed eventi per un pubblico ampio, in 
un’ottica sempre più interdisciplinare.

REALIZZAZIONE DI MONTAGGI con materiale proprio o presente in Mediateca, da allegare a tesi 
o ricerche personali, o utilizzati dai docenti a scopo didattico. A questo fine è disponibile in sede 
un’apposita postazione dotata di un software specifico per l’elaborazione di video su supporto 
multimediale. I materiali realizzati vanno ad arricchire la collezione rimanendo consultabili in loco 
su prenotazione.

REGISTRAZIONE DI PROGRAMMI SU RICHIESTA da satellite o digitale terrestre, che abbiano 
un contenuto completo ed esaustivo in linea con gli ambiti d’interesse del servizio.

BANCHE DATI SPECIALIZZATE ricercabili nella sezione “cataloghi” nel sito della Biblioteca d’Ate-
neo e visionabili dalle postazioni messe a disposizione in Mediateca.

Sono disponibili:
 4 banche dati di cinema: International FilmArchive Database (FIAF); The complete Index to the 

World Film since 1895; CinEnciclopedia: speciale centenario. La banca dati del cinema mon-
diale aggiornata al 1995; Rassegna stampa cinematografica.

 2 banche dati di teatro: Dionysos: archivio di iconografia teatrale; IBT (International Biblio-
graphy of Theatre).

 1 banca dati di musica: Classical Music Library

RICCHE BIBLIOGRAFIE per ognuno dei principali ambiti disciplinari, con segnalazione delle mono-
grafie significative possedute dal Sistema Bibliotecario d’Ateneo (consultabili nella pagina “Risorse 
e links” del sito della Mediateca).

ASSISTENZA PERSONALIZZATA E SPECIALISTICA per la stesura di tesi e ricerche, rivolgendosi 
direttamente al personale della Mediateca o facendone richiesta tramite mail.

Ambiti disciplinari
La Mediateca è specializzata in sette ambiti tematici (cinema, teatro, televisione, pubblicità, videoar-
te, musica, documentari).

Le collezioni vengono sviluppate sulla base di precisi criteri di acquisto, tematici e/o temporali 
stabiliti anche grazie alla collaborazione di docenti esperti per ogni ambito, al fine di soddisfare in 
primo luogo le esigenze didattico-scientifiche.

La crescita delle collezioni ha seguito principalmente i seguenti parametri: i generi, le epoche 
storiche, i registi fondamentali, i premi ricevuti e i programmi dei corsi universitari e della ricerca.

CINEMA
La collezione copre l’intera storia del cinema, dalle origini ai giorni nostri. Di ogni epoca storica sono 
disponibili i titoli maggiormente rappresentativi, pietre miliari nello sviluppo della cinematografia 
italiana e internazionale. Non mancano film che, nel corso degli anni, hanno riscontrato successo 
di pubblico e di critica.

TEATRO
Il catalogo teatrale offre un’antologia esaustiva della storia del 
teatro occidentale. La raccolta comprende opere dei maggio-
ri autori greci e latini, riproduzioni degli spettacoli di autori 
imprescindibili della storia del teatro, senza dimenticare le 
personalità novecentesche di maggior rilievo e i grandi nomi 
contemporanei.

TELEVISIONE
È disponibile tutta la storia della televisione italiana in dvd, con spezzoni di tutti i generi più im-
portanti: fiction, prosa, varietà, sport, intrattenimento leggero, informazione e quiz. La collezione 
volge uno sguardo attento al panorama televisivo internazionale contemporaneo (con un’ampia 
collezione di serie televisive tra le più significative) e propone numerose fiction italiane degli anni 
Sessanta e Settanta.

PUBBLICITÀ
Digitalizzando il copioso materiale fornito dai docenti è stato possibile 
creare una collezione che copre il periodo che va dal 1997 al 2005, 
senza dimenticare i Caroselli degli anni ’50, ’60 e ’70 e varie pubblicità 
degli anni ’80.

VIDEOARTE
La Mediateca offre la possibilità di visionare opere di artisti italiani e internazionali, con particolare 
attenzione agli incroci tra arte pittorica e cinema, e propone opere documentaristiche che ripercor-
rono le vicende biografiche di importanti personalità del mondo dell’arte. Il catalogo, attualmente in 
fase di potenziamento, segue le esperienze più recenti senza dimenticare le prime sperimentazioni.


