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Alice CD - Catalogo dei libri in
commercio, esauriti e di prossima
pubblicazione in Italia (Agg.
Maggio 2005) [Milano: Ed.
Bibliografica, 2005]

DESCRIZIONE

ACCESSO
Consultabile
presso il CSB

AREA
STAMPA - RISORSE
INFORMATIVE

Alice CD è il più completo e autorevole catalogo su CD-ROM di libri italiani in
commercio, esauriti e di prossima pubblicazione, utilizzato da tutti i professionisti
del mondo editoriale. 3 banche dati (libri, editori, distributori). Contiene: 512.000
titoli complessivi; 500.000 titoli in commercio; 20.000 titoli esauriti; 5.000 case
editrici; 630 distributori; 36.000 collane; 189.000 autori; 49.000 curatori; 23.000
traduttori; 34.000 soggetti; 89.000 abstract; 50.000 novità ogni anno; 6.000 titoli
ogni anno annunciati in anticipo sulla pubblicazione; aggiornamento mensile. libri
possono essere ricercati utilizzando 13 indici (Parole chiave, ISBN, Titolo, Autore,
Curatore, Traduttore, Editore, Collana, Numero di collana, Classificazione,
Soggetto, Genere, Categoria). È inoltre possibile eseguire ulteriori selezioni
sull'anno o sul mese di pubblicazione, sulla disponibilità, sui titoli scolastici e sul
prezzo. È disponibile anche una ricerca con codice a barre, avviata semplicemente
passando la penna ottica sul codice a barre stampato sul libro. La ricerca degli
editori può essere effettuata sui dati anagrafici (Denominazione, Comune,
Provincia, Regione) oppure sulla tipologia di libri pubblicati (Classificazione,
S
tt A
di di i
fi
dit
d ll'ISBN G
C t
i ) I

Consultabile
presso il CSB

EDITORIA CATALOGHI

La libera Associazione "Accertamenti Diffusione Stampa, in via breve ADS"
intende rendere possibili le certificazioni dei dati di diffusione e di tiratura della
stampa quotidiana e periodica di qualunque specie pubblicata in Italia. Gli
accertamenti ADS consistono nel controllo dei dati dichiarati dagli Editori che
hanno sottoposto le loro testate alle verifiche ADS. Al termine delle verifiche la
Commissione Lavori esamina i risultati emergenti dai rapporti delle Società di
Revisione e, se non sono necessari supplementi d'ndagine, si rilascia all'editore un
Certificato da parte del Consiglio Direttivo ADS. Il Certificato, reso valido dalle
firme del Presidente ADS e del Presidente della Commissione Lavori, autorizza
l'Editore alla pubblicazione del marchio ADS sulla testata che ha ottenuto il
certificato. I Cd-Rom contengono: le dichiarazioni dei dati mensili e provinciali, le
definizioni ADS, i certificati e gli estratti delle testate degli accertamenti.
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Consultabile
Aristoteles Latinus Database (release Il cd-rom contiene tutte le traduzioni medievali delle opere di Aristotele già
comparse
nei
25
volumi
dell’edizione
a
stampa
dell’Aristoteles
latinus.
La
versione
1 – 2003) in CD-ROM [Louvain :
presso il CSB
elettronica è, però, priva dell’apparato critico e comparativo greco-latino, e degli
Brepols Publishers, ©2003]

ANTICHISTICA TESTI & FONTI

Atlante dell'arte occidentale : viaggio
multimediale attraverso l'arte in
Europa in CD-ROM [Torino : UTET,
©1997]

STORIA DELL'ARTE ATLANTI

indici bilingui presenti invece nell’edizione a stampa. Le opere presenti e
consultabili sono quelle del cosiddetto Organon cioè Categoriae, Peri
hermeneneias (vel De Interpretatione), Analitica priora, Analitica posteriora,
Topica, De Sophisticis elenchis, ed inoltre Physica, De caelo et mundo, De
generatione et corruptione, Metereologica, (vel Metheora), De mundo, De anima,
De sensu et sensatu, De iuventute et senectute, De istoria, partibus et generatione,
De animalium, Methaphysica, Ethica nicomachea, Politica, Retorica, Poetica.

L'Atlante dell'arte occidentale è un viaggio multimediale attraverso 1000 anni di
storia dell'arte in Europa, dal romanico all'art nouveau. Le opere e gli artisti, le
correnti stilistiche, le scuole e i movimenti, i termini del linguaggio artistico, danno
vita alle 6 sezioni in cui è articolato il CD-ROM, collegate tra loro tramite
navigazione ipertestuale: Cronologia, Stili, Opere, Personaggi, Glossario, Città
d'arte. Elemento centrale dell'opera è l'approccio storico-geografico alla
conoscenza dei fenomeni artistici. Opera ricca di contenuti informativi, dotata di
un esauriente apparato di testi, l'Atlante dell'arte occidentale si giova delle grandi
possibilità illustrative, didattiche e spettacolari offerte dalla multimedialità: le circa
1000 immagini fisse o animate, gli zoom dinamici, le diverse tipologie di
animazioni, i commenti audio che corredano il CD-ROM offrono molteplici chiavi
di lettura dell'opera e rendono facile la sua consultazione.
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Consultabile
presso il CSB

Atlante Multimediale Treccani : Italia,
Mondo in CD-ROM [ Roma ;
Treccani : Istituto della Enciclopedia
Italiana, © 2003]

L'Atlante Multimediale, composto di due CD-ROM dedicati rispettivamente
all'Italia e al Mondo, è uno strumento di consultazione in grado di offrire risposte
rapide e puntuali alle diverse esigenze di ricerca. I suoi contenuti si articolano in
due principali ambienti di consultazione: Strumenti e Mappe. Nell'ambiente
Strumenti vengono trattati temi di carattere generale enciclopedico; le Mappe sono
interamente navigabili grazie alle più avanzate funzionalità del multimedia (zoom
di ingrandimento e di riduzione, scorrimento della mappa tramite trascinamento)
con la possibilità di visualizzare scala e coordinate geografiche; di calcolare la
distanza tra località e di inserire brevi note.

Consultabile
presso il CSB

GEOGRAFIA ATLANTE

Base informativa pubblica [Banca
d'Italia : 1994-1997]

L'intera Base Informativa Pubblica (B.I.P.) è una base di dati regolarmente
aggiornata che raccoglie, sotto forma di serie storiche, tutte le informazioni
statistiche diffuse dalla Banca d'Italia attraverso le pubblicazioni del "Bollettino
Statistico" e del relativo "Quadro di sintesi", nonché i Supplementi al Bollettino
Statistico. Non sono riportate nella B.I.P. le informazioni contenute nei
Supplementi metodologici e nel Supplemento "Indagini sui bilanci delle famiglie
italiane". Gruppo di Cd-Rom dal 1994 al 1997.

Consultabile
presso il CSB

ECONOMIA STATISTICHE

Bibliographie internationale de
l'Humanisme et de la Renaissance :
1965-1997 in CD-ROM [Genève :
Librairie Droz S.A., 2003]

Il database contiene tutti i 37 volumi (relativi agli anni 1965-2001) dell’edizione a
stampa della Bibliographie Internationale de l’Humanisme et de la Renaissance
compilata con il patrocinio dell’International Federation of Societies and Institutes
for the Study of the Renaissance e la collaborazione di 18 istituti di ricerca sul
Rinascimento in altrettanti paesi. Contiene riferimenti ad articoli di periodici,
monografie, miscellanee, atti di convegni, relativi ai diversi aspetti (economici,
legali, scientifici, tecnologici, letterari, filosofici, religiosi e artistici) della società e
della cultura dell'Umanesimo e del Rinascimento; il periodo cronologico
considerato non è tuttavia limitato ai secoli XV e XVI, ma esteso al XIV per l'Italia e
al XVII per la Spagna e l'Europa orientale.

Consultabile
presso il CSB

UMANESIMO BIBLIOGRAFIE
RINASCIMENTO BIBLIOGRAFIE
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Bibliotheca Teubneriana Latina BTL2/3 i n CD-ROM [Brepolis/Saur,
©2002-2004]

La banca dati contiene tutti i testi latini apparsi nella Bibliotheca Teubneriana dalla
sua fondazione. Nella BTL-2 , oltre i testi dell’antichità che vanno dalle origini fino
al II secolo d.C. (esclusi i florilegi e i testi di grammatica) contenunti della BTL-1, si
aggiungono le opere che concernono la tradizione grammaticale e scolastica,
l’intero corpo di testi dei “Grammatici Latini”, di Servius Grammaticus e una
selezione di altre opere, per un totale di oltre 600 testi scritti nell’arco di oltre otto
secoli. Con la realizzazione della BTL-3 si completa la prospettiva d'indagine delle
due precedenti versioni. Il CD-ROM contiene nuovi autori appartenenti al
Medioevo e alla Recentior latinitas. Il numero di forme nuove inserite nella BTL-3
è di circa due milioni.

Consultabile
presso il CSB

ANTICHISTICA TESTI & FONTI
MEDIEVISTICA TESTI & FONTI

BNI : Bibliografia nazionale italiana Contiene i dati bibliografici delle opere - monografie, periodici e seriali - edite o
Consultabile
prodotte
in
Italia
e
pervenute
per
diritto
di
stampa,
acquisto,
dono
o
scambio
alla
in CD-ROM [Milano : Bibliografica,
presso il CSB
Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Le schede, redatte secondo gli standard
1958-]

BIBLIOGRAFIE
NAZIONALI

CETEDOC Library of Christian Latin
Texts (CLCLT; CLCLT-3; CLCLT-4)
in CD-ROM [Turnhout : Brepolis,
1994-2000]

Consultabile
presso il CSB

MEDIEVISTICA TESTI & FONTI

Consultabile
presso il CSB

REPERTORI
BIBLIOGRAFICI

internazionali e corredate di voci di soggetto e simboli di classificazione,
permettono la distribuzione e il recupero delle notizie catalografiche prodotte
dall’agenzia bibliografica nazionale. La bibliografia nazionale italiana inizia dal
1958 e ad oggi contiene oltre 620.000 registrazioni bibliografiche. Sono previsti 7
diversi formati di visualizzazione, esportazione e stampa dei dati, compresi ISBD
e UNIMARC.

Edizione su CD-ROM del testo completo dell'intero Corpus Patrum Latinorum
(Corpus Christianorum, Series Latina e Continuatio Mediaevalis), oltre all'opera
omnia di Agostino, Bernardo di Chiaravalle, Gerolamo, Gregorio Magno e il testo
completo della Vulgata: il corrispondente di oltre 300 volumi a stampa, cui si
aggiungono circa 10-15 volumi ogni anno.

L'opera propone il testo completo su CD-ROM dell'omonimo repertorio
Clio : catalogo dei libri italiani
bibliografico a stampa pubblicato in 19 volumi: il catalogo comprende i dati
dell'Ottocento (1801-1900) in CDbibliografici di oltre 420.000 titoli, pubblicati fra il 1801 ed il 1900 in Italia e nel
ROM [Milano: Bibliografica, c1997]
Canton Ticino da oltre 10.000 editori/stampatori. Offre l'interfaccia in lingua
inglese e italiana.
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Codici e leggi d’Italia / Vittorio De
Martino in Cd-Rom [De Agostini
professionale : 1989-]. Posseduto:
1989-1999

Contiene il testo vigente dei codici d'Italia (codice civile, codice di procedura
civile, codice penale, codice di procedura penale, codice della navigazione, codice
penale militare di pace e codice penale militare di guerra) commentati con la
giurisprudenza, tutte le massime della Cassazione Civile e Penale, dal 1983 ad
oggi, tutte le sentenze e le massime della Corte Costituzionale, a partire dal 1956,
un dizionario giuridico, l'Enciclopedia del Diritto, composto da oltre 3.500 lemmi, i
Formulari del Processo Civile e del Processo Penale (oltre 700 formule)

Consultabile
presso il CSB

GIURISPRUDENZA CODICI

Colombo 1996 : navigazione alla
scoperta dell’Università in Cd-Rom
[MIUR et al.,1996]
Concerto di musica classica : gli
strumenti multimediali del Sapere
(Grande Dizionario Enciclopedico
UTET) in Cd-Rom [Torino, UTET
ed. Multimediale, 1998]

Contiene informazioni di carattere pratico sui corsi, le sedi universitarie, i servizi
per gli studenti, l’università a distanza, il lavoro dei laureati.

Consultabile
presso il CSB

Il Cd-Rom introduce nell'affascinante universi della musica: un viaggio interattivo
alla scoperta di compositori e delle opere, degli interpreti, dei mecenati, dei luoghi
deputati all'esecuzione e all'ascolto della musica. L'opera guida alla comprensione
dei principali temi della teoria musicale grazie all'interazione tra agili testi, decine
di animazioni ed esempi musicali.

Consultabile
presso il CSB

UNIVERSITÀ RISORSE
INFORMATIVE
STORIA DELLA
MUSICA ENCICLOPEDIE

Dizionario Enciclopedico
Multimedial e : gli strumenti
multimediali del sapere in CDROM [ Torino : UTET, ©1997]

Il Dizionario Enciclopedico Multimediale (DEM) è una Enciclopedia integrata a un
Dizionario della Lingua italiana, a un Dizionario dei Sinonimi e dei Contrari e a
una ricca cronologia degli avvenimenti storici e culturali. L'enciclopedia,
strutturata secondo percorsi per materie e aree geografiche, offre, in forma
sintetica e al tempo stesso completa, un'immagine a tutto tondo del sapere umano,
con un puntuale aggiornamento sui fenomeni, i personaggi e i termini più recenti
dello scenario contemporaneo. Grazie ad un ricco apparato multimediale che si
avvale di filmati, animazioni, immagini, suoni e a una ricca navigazione
ipertestuale, il DEM si presenta come uno strumento di facile utilizzo e rapida
consultazione, affiancato da precisi riferimenti ai testi del Grande Dizionario
Enciclopedico per l'approfondimento degli argomenti più significativi.

Consultabile
presso il CSB
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STUDI UMANISTICI ENCICLOPEDIE

Dyabola [Dynamical Accumulating
DataBase on Objects and Literature
of Archeology and classical studies]
in CD-ROM con aggiornamenti
[Munchen : Biering & Brinkmann]

Il CD-ROM raccoglie le banche dati bibliografiche di tre importanti istituzioni: il
Deutsches Archäologisches Institut (DAI) di Roma, il DAI di Francoforte (dati a
partire dalla metà degli anni ’80) ed infine il DAI di Madrid, che possiede una
biblioteca specializzata per l’archeologia della penisola iberica (dati a partire dal
1990). Fonte preziosa relativa a dati bibliografici concernenti monografie, articoli,
saggi, rassegne e contributi sulle antichità classica, cristiana, bizantina e del primo
medioevo, l’arte e l’archeologia.

Consultabile
presso il CSB

ANTICHISTICA LETTERATURA
LATINA – TESTI

Editrice "La Scuola" 1904-2004 :
Catalogo storico in CD-ROM [La
Scuola : ©2004]

Il Cd-Rom propone la storia della nascita e degli svuluppi della casa editrice "La
Scuola", quali furono i protagonisti, le firme storiche e l'attività editoriale. Fornisce
l'elenco completo di tutte le pubblicazioni dal 1904 al 2004 e di tutti i periodici.
Illustra, inoltre, l'attività di formazione svolta e fornisce materiali e sussidi
didattici.

Consultabile
presso il CSB

EDITORIA CATALOGHI

Enciclopedia Archeologica Treccani in
Cd-Rom: Il mondo dell'archeologia
[Istituto dell’Enciclopedia Italiana,
2002]

Il CD-Rom "Il mondo dell'archeologia" affronta i diversi ambiti dell'archeologia
con un'ottica storica e metodologica, trattando casi generali e specifici, quali
esempi di diverse tematiche e procedure di ricerca. Con approccio interattivo e un
taglio di alta divulgazione scientifica vengono presentati la storia dell'indagine
archeologica sul campo, lo sviluppo di metodi e strategie, i protagonisti della
ricerca per offrire una prima risposta alla domanda: "Che cos'è l'archeologia?" Il
CD-Rom è rivolto ad un pubblico giovane, attratto dalla comunicazione
multimediale, ma si apre anche a un pubblico meno giovane, grazie a
un'interfaccia amichevole e sobria, senza rinunciare a soluzioni di piacevole
impatto visivo.

Consultabile
presso il CSB

ARCHEOLOGIA ENCICLOPEDIE

Consultabile
presso il CSB

STORIA DELLA
MUSICA ENCICLOPEDIE

Si tratta di una raccolta musicale, composta da 10 CD, che propone brani dei
Enciclopedia italiana dei compositori
contemporanei in CD-ROM [Napoli principali compositori contemporanei, ordinati alfabeticamente.
: Pagano; Megàla Erga, 1999]
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ERIC = Educational Resources
Information Center database (“The
database is sponsored by the U.S.
Department of Education to
provide extensive access to
educational-related literature. In
addition, ERIC provides coverage
of conferences, meetings,
government documents, theses,
dissertations, reports, audiovisual
media, bibliographies, directories,
books and monographs.”) [Ebsco
publishimg : 1995-1996]
Gothic : Arts for England 1400-1547
in DVD-Rom [London :
Illuminations, ©2003]
Grande dizionario di spagnolo Hoepli
/ Laura Tam , in CD-ROM [Milano :
Hoepli, 2004]

Eric è una risorsa elettronica americana di natura informativa, che garantisce
accesso immediato ad un vasto archivio di documentazione nei settori della
didattica e della formazione. Costituitosi nel 1966 ERIC è finanziato dal
Department of Education degli Stati Uniti d'America. Il database bibliografico
ERIC, con oltre un milione di abstracts di documenti e articoli tratti da riviste
specializzate, rappresenta una delle più ricche risorse informative sull'educazione
e la formazione; il database ERIC è disponibile anche online all'indirizzo:
http://ericir.syr.edu/Eric

Consultabile
presso il CSB

PEDAGOGIA RISORSE
INFORMATIVE

Nel DVD sono illustrati magnifici esempi d'arte gotica d'oltre Manica: la
Beauchamp Chapel in Warwich, il King's College, Cambridge e l'Henry VII's
Chapel, l'abbazia di Westminster e molte altre chiese.

Consultabile
presso il CSB

Il nuovissimo CD-ROM per Windows 98 Second Edition, ME, NT 4.0 (con SP6),
2000 (con SP2), XP (Home e Professional) contiene l'intero Grande dizionario.
Permette di accedere immediatamente alle voci del lemmario spagnolo e italiano,
nonché di effettuare interrogazioni a tutto testo e selettive: 130.000 lemmi e 200.000
accezioni; 78.000 termini specialistici e 2500 americanismi; 72.000 esempi e 61.000
locuzioni; trascrizione fonematica; osservazioni grammaticali e costruzioni
particolari. Vi sono, altresì, inserti morfologici per ciascuna delle due lingue:
accentazione - sillabazione - segni di interpunzione - formazione del femminile formazione del plurale - coniugazione dei verbi regolari - verbi irregolari; e le
appendici: Nomi propri - nomi geografici - sigle e abbreviazioni - numeri espressioni e simboli matematici - pesi e misure - tempo - alfabeto telefonico.

Consultabile
presso il CSB

ARTI - ARTI
FIGURATIVE BIBLIOGRAFIA &
LINGUA SPAGNOLA DIZIONARI
LINGUA ITALIANA DIZIONARI
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Grande dizionario italiano dell’uso /
De Mauro in CD-ROM [Torino :
UTET, ©2003

Versione elettronica dell’omonima opera cartacea in sei volumi, è il più imponente
repertorio della lingua italiana contemporanea, con 250.000 lemmi (400.000 con le
espressioni composte). La banca dati è progettata per l’analisi degli usi concreti dei
lemmi della lingua italiana.

Consultabile
presso il CSB

LINGUA ITALIANA DIZIONARI

Guida all'Italia contemporanea : la
banca dati in CD-ROM [ Milano :
Garzanti, ©1998]

Il CD-ROM della Guida all'Italia contemporanea contiene la banca dati relativa a
tutte le tabelle statistiche, i grafici, le carte tematiche e i documenti presenti nei 5
volumi dell'edizione a stampa dell'opera. Collegamenti ipertestuali mettono in
relazione punti diversi dell'opera permettendo di raccogliere e coordinare
agevolumente le notizie relative a un determinato argomento di ricerca. Una ricca
tavola cronologica consente di collocare i singoli fenomeni nel loro preciso
contesto culturale e istituzionale, inoltre è possibile effettuare interrogazioni per
parola o per radici di parola sull'intera banca dati al fine di individuare le notizie
relative ad ogni aspetto indagato.

Consultabile
presso il CSB

STORIA
CONTEMPORANEA BANCHE DATI

Consultabile
presso il CSB

STORIA - BANCHE
DATI

I fatti e i luoghi della storia : viaggio I fatti e i luoghi della storia è un viaggio multimediale nel tempo, dal più lontano
multimediale attraverso il tempo in passato fino a oggi. Una formidabile banca dati degli avvenimenti storici,
interrogabile con ricerca per anni e per nomi, 620 esaurienti schede di
CD-ROM [ Torino : UTET, ©1996]

approfondimento sui personaggi più importanti e gli eventi più significativi
corredate di un gran numero di carte storiche fisse e animate, di immagini
ingrandibili a pieno schermo, di filmati: con I fatti e i luoghi della storia le ricerche
storiche diventano facili ed estremamente piacevoli grazie alla nuova dimensione
della multimedialità. I rimandi al Grande Dizionario Enciclopedico Utet presenti
nelle schede della sezione Eventi suggeriscono inoltre ulteriori percorsi di
approfondimento della conoscenza storica.
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Il mondo delle scienze : viaggio
multimediale dall'ultrapiccolo
all'ultragrande in CD-ROM [ Torino
: UTET, ©1996]

Il mondo delle scienze è un'enciclopedia scientifica multimediale, un percorso
attraverso la realtà così come appare oggi agli occhi della scienza. Come tutte le
enciclopedie, anche Il mondo delle scienze è consultabile attraverso un indice
alfabetico che porta a un Glossario contenente oltre 8000 voci e a una serie di
articoli molto ampi e approfonditi: attraverso questo accesso Il mondo delle
scienze risponde tanto all'esigenza d'informazione rapida quanto a quella di
approfondimento. La sua caratteristica principale è però costituita da
un'organizzazione tematica specificatamente pensata per esaltare le possibilità di
comunicazione integrata di immagini, video, audio, animazioni e testi.
L'organizzazione tematica riposa su una scelta di fondo rispecchiata dal sottotitolo
dell'opera "viaggio multimediale dall'ultrapiccolo all'ultragrande": viene infatti
privilegiata una visione interdisciplinare della realtà dando degli «oggetti» che la
costituiscono una visione più aggiornata e completa possibile; tali oggetti possono
essere consultati uno per uno oppure percorsi in modo sistematico in scala
dimensionale.

Il Dizionario Il Treccani offre una vera e propria mappa ipertestuale della lingua
Il Treccani in CD-ROM [Roma :
Treccani : Istituto della Enciclopedia italiana, consente la consultazione in ordine alfabetico o mediante i lessici di aree
tematiche e rende possibile l'ascolto dell'esatta pronuncia delle parole straniere.
Italiana, ©2005]

Tra le molte risorse messe a disposizione dal CD-ROM, in particolare: la
consultazione diretta dell'elenco di tutti i lemmi, raggruppabili applicando
specifici filtri (di registro, di lingua, ecc.), e del lemmario completo delle
combinazioni di parole, visualizzabili anche per tipologie; la ricerca a testo libero
che unisce all'efficacia degli operatori logici, la strutturazione dei testi in zone e di
tutti i lemmi in sottodizionari tematici; gli strumenti linguistici: le tavole dei verbi,
il dizionario inverso, l'analizzatore morfologico; il gioco, basato su quiz a risposta
multipla, per approfondire ludicamente le proprie competenze lessicali.

9

Consultabile
presso il CSB

SCIENZA ENCICLOPEDIE

Consultabile
presso il CSB

LINGUA ITALIANA DIZIONARI

Il Visuale Treccani in CD-ROM [
Roma : Treccani : Istituto della
Enciclopedia Italiana, ©2004]

Il Visuale Treccani offre un approccio alternativo alla comune tradizione
lessicografica centrata sulle parole e basata sull'ordinamento alfabetico,
individuando nelle immagini lo strumento migliore per favorire la competenza
linguistica attraverso l'apprendimento di nuovi termini. Grazie a una grafica
innovativa e per mezzo della tecnologia multimediale e a oltre 20.000 hyperlink,
offre un accesso facile, rapido e intuitivo alla consultazione. Oltre alla rapidità e
all'immediatezza del collegamento immagine-parola, esalta anche l'approccio
multilingue, consentendo, fra l'altro, l'ascolto della corretta pronuncia delle
traduzioni nelle diverse lingue presentate accanto ad ognuno dei termini italiani.

Consultabile
presso il CSB

LINGUA ITALIANA DIZIONARI

Il Vocabolario Treccani in CD-ROM
[Roma : Istituto della enciclopedia
Italiana, ©1997]

Il Vocabolario Treccani, corredato di una Addenda in formato cartaceo, riproduce
in formato digitale il testo dell'edizione a stampa e comprende inoltre: una serie di
sottodizionari dedicati ad aree tematiche, ambiti d'uso, etimologie, qualifiche
grammaticali, sigle e simboli, unità di misura, prefissi e suffissi, ecc.; un dizionario
di sinonimi per poco meno di 5.000 termini di maggiore frequenza; circa 1.000
illustrazioni in bianco e nero; la pronuncia di più di 3.500 parole straniere entrate
nell'uso corrente dell'italiano; l'elenco di tutti gli autori le cui citazioni sono
presenti nel testo; un dizionario di proverbi; le note di grammatica e le tavole di
congiunzione dei verbi; l'elenco dei lemmi omografi, dei palindromi e dei bifronti;
un dizionario inverso per più di 140.000 lemmi, consultabile in base alla
terminazione delle parole; vari tipi di giochi linguistici (anagrammi, scarti, zeppe,
lucchetti, ecc.).

Consultabile
presso il CSB

LINGUA ITALIANA DIZIONARI

In principio : incipit index of Latin
texts = Incipitaire des textes latins =
Index lateinischer Textänfange /
Institut de recherche et d'histoire
des textes ; C.N.R.S. Paris ; Hill
Monastic Manuscript Library,
Collegeville, USA [Turnhout :
Brepols, ©2003]

Banca dati bibliografica contenente oltre 1 milione di incipit di testi e manoscritti
dell'Antichità e del Medioevo raccolti nelle basi dati dell'Institut de Recherches et
d'Histoire des Textes di Parigi, dell'Hill Monastic Manuscript Library
(Collegeville, MN, USA) e della Bibliothèque Nationale de France di Parigi: per
ogni voce sono riportati rinvii all'autore, all'opera, ai riferimenti bibliografici, alle
fonti, etc.; ogni anno sono aggiunte circa 25.000 nuove voci. Aggiornamento
annuale per l'edizione su CD-ROM e semestrale per l'edizione online.

Consultabile
presso il CSB

ANTICHISTICA TESTI & FONTI
MEDIEVISTICA TESTI & FONTI
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International Philosophical
Bibliography 1997-2000 in Cd-Rom
[Louvain=Leuven : Peeters, 2000]
Italian romanesque panel painting : an
illustrated index / Edward B.
Garrison in CD-ROM [London :
Courtauld Institute of Art, 1998]

Edizione in Cd-Rom della corrispondente bibliografia annuale a stampa:
"Repertoire bibliographique de la philosophie" . Include due segmenti: 1) dal 1997
ad oggi; 2) fino al 1996 (in progress).

Consultabile
presso il CSB

FILOSOFIA BIBLIOGRAFIA

Questa nuova versione del Garrison's Index, prodotta dalla Garrison Collection,
Courtauld Institute of Art, rispecchia fedelmente l'edizione del 1949,
comprendendo le note manoscritte presenti nella Garrison Collection del
Courtauld Institute e le annotazioni che Garrison aggiunse in un secondo tempo
alla sua copia personale dell'Index. La nuova edizione comprende bibliografie
aggiornate, circa 800 illustrazioni in bianco e nero, nonchè varie opzioni di ricerca
incrociata, compresa quella basata su Iconclass.

Consultabile
presso il CSB

ARTI - ARTI
FIGURATIVE BIBLIOGRAFIA &
ICONOGRAFIA

Iter Italicum : accedunt alia itinera / Versione elettronica del celebre repertorio di P.O. Kristeller. Indicizza e descrive i Consultabile
P.O. Kristeller IN CD-ROM [Leiden; manoscritti non catalogati o catalogati in modo incompleto, di età umanistica e
presso il CSB
rinascimentale, conservati nelle biblioteche italiane ed estere. L'edizione a stampa
New York; Cologne : E.J. Brill, 1995]

STUDI UMANISTICI MANOSCRITTI

Le carnet de Villard de Honnecourt in
CD-ROM [Bibli. Nat. de
France/Hexagramm SDI/
Montparnasse Multimedia, 2001]

ARCHITETTURA MANOSCCRITTI DISEGNI

curata da Paul O. Kristeller è stata pubblicata in sei volumi fra il 1963 e il 1992.

Si tratta di una riproduzione integrale in formato facsimilare delle 66 pagine del
"carnet", o taccuino di disegni, di Villard de Honnecourt, conservato presso la
Bibliothèque Nationale de France, che costituisce un'eccezionale testimonianza
documentaria per le tecniche costruttive e le espressioni dell'arte gotica.
Completano l'opera oltre 100 sequenze animate che permettono di descrivere
stadio per stadio l'evoluzione dei progetti ingegneristici ed architettonici nonché il
funzionamento degli stessi macchinari, il relativo commento sonoro, un glossario
storico ed architettonico illustrato ed un indice tematico.
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Consultabile
presso il CSB

Le géographie d’Idrîsî : un atlas du
monde au XII siècle in CD-ROM
[Bibli. Nat. de France/Sources
Montparnasse Multimedia, 2000]

Edizione su CD-ROM del prezioso manoscritto che Idrîsî, geografo alla corte di
Ruggero II in Sicilia, compose nella metà del XII secolo, conservato nella
Bibliothèque Nationale de France, accompagnato, in origine, da un mappamondo
ed un atlante di 68 tavole del mondo allora conosciuto. La riproduzione in formato
facsimilare dell'atlante è corredata dalla versione integrale in formato full-text
delle descrizioni e degli itinerari, sia in lingua araba che francese. Completano
l'opera sequenze sonore ed animate, una cronologia relativa al periodo nel quale
l'opera fu scritta, un'abbondante bibliografia ed una lista dettagliata di tutti i
documenti presentati dall'autore.

Consultabile
presso il CSB

GEOGRAFIA ANTICA MANOSCRITTI

Le Moyen Age en lumière : la plus
grande bibliothèque de miniatures
médiévales sur DVD (Nouveau
Monde, 2002)

Si tratta di un ricco e completo programma multimediale sul Medioevo,
contenente: 75 mn di viedeo (10 animazioni tematiche e 10 approfondimenti); 600
miniatura con notizie e commentario storico; un grande corpus d'immagini inedite
dell'arte occidentale provenienti dalle biblioteche francesi; 10 grandi percorsi
animati, ed altro.

Consultabile
presso il CSB

ARTI - ARTI
FIGURATIVE BIBLIOGRAFIA &
ICONOGRAFIA

Leggi d'Italia : Archivio storico :
1989/97 / Vittorio De Martino in
CD-ROM [ Milano : De Agostini,
©1998]

Nel CD-ROM Leggi d'Italia - Archivio Storico 1989/97 sono contenuti tutti i
provvedimenti presenti nel CD Leggi d'Italia - testo vigente che hanno subito una
o più modifiche dal gennaio 1989 al dicembre 1997 e tutti i D.L. non convertiti e
reiterati; di ciascuna versione è fornito il testo integrale. Sono presenti anche i
provvedimenti abrogati nel periodo preso in considerazione.

Consultabile
presso il CSB

GIURISPRUDENZA FONTI
ARCHIVISTICHE

Letteratura Italiana Einaudi in CDROM [ Torino : Einaudi ]

La Letteratura Italiana Einaudi, composta di 10 CD-ROM, contiene schede
biografiche di autori maggiori e minori della letteratura italiana, schede con
descrizioni sommarie e riassunti di tutti i testi piú rilevanti della letteratura
italiana, saggi e ampie trattazioni analitico-descrittive e critiche sui maggiori
capolavori della letteratura italiana, i testi base piú letti e piú studiati della
letteratura italiana, presentati con ricchi apparati di note. Ogni CD presenta un
apparato multimediale di tavole cronologiche dei principali fatti storici e letterari
del periodo; ha una sezione «Luoghi letterari» in cui vengono visualizzate città e
regioni legate a grandi scrittori, punti di incontro tra società letteraria, realtà
sociale e territorio. In ogni CD, inoltre, è inserito il Breve dizionario di metrica
italiana di Giorgio Bertone, strumento semplice e scientificamente preciso per
poter individuare e studiare le forme e i generi della poesia italiana di tutti i secoli.

Consultabile
presso il CSB

STORIA DELLA
LETTERATURA
ITALIANA
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L'Indice dei libri del mese (1984-2000) I CD-ROM contengono le recensioni, gli articoli e tutti gli altri testi pubblicati
sull'"Indice" dal primo numero dell'ottobre 1984 al dicembre 2000. I ritratti di
in CD-ROM [Torino : L'Indice ]

Consultabile
presso il CSB

EDITORIA - RISORSE
INFORMATIVE

LIZ : Letteratura italiana Zanichelli.
Cd-Rom dei testi della letteratura
italiana / a cura di Pasquale
Stoppelli ed Eugenio Picchi
[Zanichelli, 1997]

Consultabile
presso il CSB

LETTERATURA
ITALIANA - TESTI

Tullio Pericoli e i disegni di Franco Matticchio accompagnano nella lettura delle
recensioni e delle schede di libri – 27.000 titoli –, degli articoli, degli interventi,
degli inediti e delle rubriche. Sono possibili tutti i tipi di ricerca: per autore,
recensore, titolo, editore, anno di edizione, tipologia, argomento, annate e numeri
del giornale. Completano l’archivio le notizie sui vincitori e le giurie delle
diciassette edizioni del Premio Italo Calvino.
Il programma di interrogazione (DBT per Windows), sviluppato presso l'Istituto di
linguistica computazionale del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Pisa), consente
di localizzare qualsiasi parola o stringa di parole in un testo o in un corpus di testi,
produce concordanze, ricerca insiemi di parole anche in combinazioni molto
complesse, produce indici di ogni tipo, consente ricerche sequenziali, genera
concordanze dell'intero testo per la stampa su carta.

Il Cd-Rom consente la lettura di tutte le voci del vocabolario, degli inserti di
Consultabile
Lo Zingarelli 2000 in Cd-Rom:
nomenclatura
e
delle
note
d'uso.
Contiene
la
flessione
di
tutti
i
lemmi
e
consente
di
vocabolario della lingua italiana di
presso il CSB
risalire da qualsiasi forma al lemma di origine. Vi è, inoltre, una sessione "Giochi
Nicola Zingarelli [Zanichelli, 1999]
con le parole" con la quale effettuare la ricerca di anagrammi, palindromi, bifronti,
antipodi diretti o inversi.
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LINGUA ITALIANA DIZIONARI

L'edizione digitale del Corpus, che rielabora e arricchisce i materiali raccolti (3
Miniatura a Montecassino :
volumi del Corpus dei codici decorati di Montecassino), rientra in un più
Altomedioevo in CDambizioso progetto finalizzato alla conoscenza e alla valorizzazione del
ROM[Università di Cassino, ©2005]

Consultabile
presso il CSB

MEDIEVISTICA MANOSCRITTI

Monumenta Germaniae Historica –
electronic (eMGH-2) in Cd-Rom
[Turnhout : Brepols, ©2000]

Consultabile
presso il CSB

MEDIEVISTICA TESTI & FONTI

patrimonio librario italomeridionale, attraverso prodotti tecnologicamente
innovativi, ad alto contenuto scientifico e di ampia capacità divulgativa. Nel cd
rom sui manoscritti miniati di Montecassino confluiscono testi, schede, bibliografia
e immagini (più di 1000) relativi a 69 codici, databili dalla fine dell'XIII secolo alla
prima metà dell'XI. Le potenzialità interattive del mezzo multimediale permettono
l'immediato reperimento e confronto delle immagini ad alta definizione e il loro
collegamento alle relative descrizioni. Attraverso l'indicizzazione dei vari campi
della descrizione interna ed esterna dei singoli manoscritti è possibile
intraprendere vari percorsi di ricerca. La direzione scientifica è stata affidata alla
prof.ssa Giulia Orofino.L'ideazione, la progettazione e i testi sono stati curati dalle
professoresse L. Buono, R. Casavecchia, G. Orofino, E. Russo.

Edizione in formato elettronico dei Monumenta Germaniae Historica, l'autorevole
raccolta critica delle fonti per lo studio della storia latina e medievale e della storia
della Germania, dai tempi dell'impero romano fino al 1500. Sono compresi tutti i
360 volumi dell'edizione a stampa suddivisi in 5 serie maggiori (Scriptores, Leges,
Diplomata, Epistulae e Antiquitates) e in 33 sottoserie. Disponibile su CD-ROM e
online (MGH-O) con accesso su piattaforma Brepolis.

Digitalizzazione del relativo libro raro "Opuscoli morali di Plutarco volgarizzati
Opuscoli morali di Plutarco,
Consultabile
da
Marcello
Adriani"
nell'edizione
napoletana
curata
da
Gaetano
Nobile
del
1841.
volgarizzati da Marcello Ariani.
presso il CSB
Si tratta di un testo stampato su due colonne e inquadrato in cornice.
Napoli 1841 (a cura di Italo Gallo e
Paola Volpe Cacciatore) in DVDROM [Dip. di Scienze dell’antichità
– Univ. degli studi di Salerno (ed.
D’Auria)]
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LETTERATURA
LATINA VOLGARIZZAMENTI

Papiri letterari della Biblioteca
Medicea Laurenziana in CD-ROM
[Università di Cassino, ©2002]

Consultabile
presso il CSB

PAPIROLOGIA RIPRODUZIONI
DIGITALIZZATE

Versione elettronica della collezione del XIX secolo di Jacques-Paul Migne, la cui Consultabile
Patrologia latina database in CDROM [Alexandrie [etc.] : Chadwyck- prima edizione risale agli anni 1844-55 (i primi 217 volumi: la series prima, volumi presso il CSB
1-73, da Tertulliano a Gregorio Magno; la series secunda, volumi 74-217, da
Healey, ©1993-1995]

MEDIEVISTICA TESTI & FONTI

Pedagogia e Vita : Indici 1933-2003 in Contiene gli indici delle riviste: "Supplemento Pedagogico" (anni 1933-1952) e
"Pedagogia e vita" (1952-2003).
CD-ROM [La Scuola, ©2004]

PEDAGOGIA PERIODICI

La risorsa elettronica riproduce tutti i papiri letterari, conservati presso la
Biblioteca Medicea Laurenziana e pubblicati nei volumi dei PFlor. (Papiri
Fiorentini), PSI (Papiri della Società Italiana), Plaur (Papiri Laurenziani). Sono
esclusi quei materiali che, pur essendo editi con la sigla PSI, non fanno
attualmente parte della raccolta laurenziana ma sono conservati presso altre
istituzioni culturali e musei, nonché i papiri laurenziani con inventario (PL I; II;
III/..). La risorsa elettronica contiene inoltre anche testi che dovrebbero essere
definiti paraletterari: testi magici, ricette mediche, trattati astrologici, testi
giuridici, frammenti aritmetici e geometrici; tutte opere assimilabili alla sfera della
produzione letteraria e comunque inserite nel Leuven Data Base of Ancient Book
(LDBA). Il CD-ROM, predisposto per piattaforma Mac o IBM o IBM compatibile,
comprende la descrizione, il commento, la bibliografia e le riproduzioni dei papiri,
ad eccezione dell’edizione dei testi. Sono possibili ricerche incrociando tutti i dati a
disposizione.

Gregorio Magno a Innocenzo III) e 1862-65 (quando vengono aggiunti quattro
volumi di indici). Il database contiene la Patrologia Latina completa, incluso tutto
il materiale introduttivo, i testi originali, l’apparato critico e gli indici. Comprende
anche le illustrazioni e i numeri di colonna del Migne che sono riferimenti
essenziali per gli studiosi. Si tratta di un enorme repertorio bibliografico non solo
per la patristica ed il pensiero medievale, ma anche per il sapere teologico e
filologico dell’età moderna. Offre un’incomparabile selezione di testi dal II al XIII
secolo, ma anche una biblioteca della filologia umanistica ed ecclesiastica, dal
sedicesimo secolo in poi. La versione elettronica consta di 5 cd-ROM. Il primo
disco contiene i volumi 1-47, il secondo contiene i volumi 48-89, il terzo i volumi 90137, il quarto 138-181 e il quinto 182-221.
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Consultabile
presso il CSB

PHI CD-ROM: Inscriptions, Papyri
Duke, Coptic Texts / The Packard
Humanities Institute. [versione 6;
Los Altos : Packard Humanities
Institute ; Cedar Hill : Silver
Mountain Software, ©1991]

Il CD-ROM #6 del Packard Humanities Institute, oltre ad un considerevole
numero di iscrizioni greche, raccoglie i testi tratti della Duke Data Bank of
Documentary Papyri con 32440 papiri ed ostraca latini e greci, pubblicati in oltre
370 volumi.

Consultabile
presso il CSB

ANTICHISTICA ISCRIZIONI E PAPIRI –
TESTI

PHI CD-ROM: Latin texts & Bible
Versions / The Packard Humanities
Institute. [versione 5.3.; Los Altos :
Packard Humanities Institute ;
Cedar Hill : Silver Mountain
Software, ©1991]

La banca dati comprende tutti i testi letterari latini dagli inizi fino al 200 d.C., con
una selezione di autori posteriori (Servio, Porfirio, Zeno, Giustiniano) e diverse
versioni della Bibbia (Septuaginta, Bibbia ebraica, NT Greco e Copto, Vulgata,
King James e RVS). Il software di ricerca, che deve essere acquistato a parte, può
essere utilizzato anche per TLG CD-ROM e per PHI Greek Documentary CDROM. È consultabile sia sulla piattaforma WINDOWS (programmi Musaios,
Lector, PhiWorkPlace), sia su quella MAC (programmi Pandora ed SNS). Un utile
elenco delle opere incluse nel CD-ROM PHI #5.3, comprendente anche le edizioni
utilizzate si trova nel sito Internet dell'Electronic Text Resource Service
dell'Università dell'Indiana: http://www.indiana.edu/~letrs/texttools/textlists/phibibliog.html

Consultabile
presso il CSB

ANTICHISTICA BIBLIOGRAFIA
MEDIEVISTICA BIBLIOGRAFIA

Re.Co.Rd. Sistema di recupero,
conservazione e ripristino digitale:
oltre il visibile: “la memoria” . CdRom [Bologna, Università degli
studi, 1998]

Re.Co.Rd presenta la mondo della cultura un nuovo strumento d'indagine per
recuperare la memoria e ampliare la conoscenza. Il Sistema Re.Co.Rd è una
proposta metodologica innovativa cha abbina tecniche di ripresa diverse, utilizza
sistemi informatici avanzati, rende in fomra cirtuale ogni nuova informazione
recuperata delle diverse tipologia di alterazione e di necessità di lettura degl
origijnali. Il Cd propone diverse esemplificazioni operative degli interventi fatti
sulle risorse documentarie (codici miniati, manoscritti, disegni, pergamene,
filigrane, polinsesti, etc.).

Consultabile
presso il CSB

BENI CULTURALI RESTAURO METODOLOGIE
DIGITALI
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Rescogitans : LibraryLab, The
application for philosophers
(Rescogintans : 1997)

LibraryLab di Res Cogitans (Biblioteca Digitale di Filosofia e Scienze Umane) è
una pionieristica iniziativa del Gruppo Editoriale Il Saggiatore, che per primo in
Italia (prima in assoluto) ha lanciato un software originale per la gestione di testi
elettronici in formato proprietario, che funziona proprio secondo il principio dell'ebook di emulazione del libro a stampa. LibraryLab è un navigatore, un elaboratore
di testi, uno strumento di ricerca e un gestore di ipertesti personalizzabile, grazie
al quale l’utente può leggere il testo elettronico visualizzandolo come se fosse un
libro in formato cartaceo tradizionale, intervenendo su di esso con annotazioni,
generando collegamenti al suo interno, effettuando ricerche e generando
automaticamente indici. Il Cd-Rom propone tre demo books: La Monadologie;
Prolegomena; The Mathematical Analisys of Logic

Consultabile
presso il CSB

FILOSOFIA APPLICAZIONI
DIGITALI

Routledge Encyclopedia of Philosopy
(general ed. Edward Craig) in CdRom [London, New York :
Routledge, 1998]

Edizione su CD-ROM dell'enciclopedia generale di filosofia pubblicata in 10
volumi da Routledge: in oltre 2.000 voci lo stato dell’arte del pensiero filosofico
contemporaneo con particolare riguardo agli sviluppi delle scuole di pensiero più
recenti. La base dati è caratterizzata dall'ampio respiro del contenuto (che copre
fra l’altro questioni di metafisica, epistemologia e logica, etica, filosofia politica e
storia della filosofia), dall'impianto internazionale e multiculturale (gli autori,
provenienti da 36 paesi diversi, affrontano lo studio non solo della filosofia
occidentale ma anche del pensiero e delle culture non occidentali, dalla filosofia
cinese, araba e giudaica alla filosofia delle civiltà africane e latino-americane) e
dall'approccio interdisciplinare.

Consultabile
presso il CSB

FILOSOFIA BIBLIOGRAFIA
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Sinonimi e contrari Treccani in CDROM [ Roma : Treccani : Istituto
della Enciclopedia Italiana, ©2003]

Il Dizionario dei Sinonimi e Contrari contiene non solo una semplice elencazione
di sinonimi e contrari, ma anche le principali relazioni di significato tra le parole,
lemmi di ogni origine (antichi, moderni, familiari, popolari, tecnici, letterari,
regionali), espressioni composte e frasi fatte. Sono poi segnalati con un apposito
simbolo i sinonimi e contrari 'canonici', cioè quelli di uso più generale e condiviso.
Contiene, inoltre, schede di approfondimento e di nomenclatura che nel loro
insieme rappresentano una sorta di thesaurus elementare della lingua italiana: le
prime illustrano in forma discorsiva e commentata, con abbondanza di esempi di
autori classici, alcuni gruppi di sinonimi e contrari italiani; le seconde raccolgono,
opportunamente classificati, i lemmi connessi a taluni ambiti importanti della
lingua. Sono presenti, infine, un centinaio di illustrazioni che espongono alcuni
importanti geosinonimi, cioè denominazioni proprie delle varie forme di italiano
regionale usate nella Penisola.

Consultabile
presso il CSB

LINGUA ITALIANA DIZIONARI

Sociofile : abstracts of the world's
serial literature in sociology and
related disciplines …[Ebsco
publishimg : 1974 - Oct 1998].
Posseduto: luglio(1994) luglio(1995)
Sole 24 ore Cd-Rom (1989 -2001).
Posseduto: aggiornamenti del 1998

Il database dà accesso alla letteratura sociologica e relative discipline, sia teoriche
che applicate. Contiene gli abstract degli articoli di riviste pubblicate in
"Sociological abstract" and "Social planning/policy & development abstract
(SOPODA)" a partire dal 1974. In più contiene le citazioni delle più rilevanti
dissertazioni che sono state aggiunte dopo il 1986. Aggiornamento trimestrale.

Consultabile
presso il CSB

SOCIOLOGIA RISORSE
BIBLIOGRAFICHE

Contiene il testo integrale di tutti gli articoli, completi di tabelle, pubblicati dal
1989 ad oggi, compresi gli inserti e i supplementi: il testo integrale degli articoli
pubblicati su Guida Normativa, il listino giornaliero del mercato azionario italiano
e il listino giornaliero dei cambi in Italia, il testo integrale del settimale Agrisole. E'
consentita la ricerca per parole all'interno di campi specifici o su tutto il testo,
utilizzando gli operatori booleani (and, or, not). Aggiornamento quadrimestrale.

Consultabile
presso il CSB

ECONOMIA PERIODICI FINANZA PERIODICI
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Storia del XX secolo in CD-ROM [
Roma : Gruppo Editoriale
L'Espresso, ©1998]

La Storia del XX secolo è composta da 10 CD-ROM, contenenti ognuno un titolo
proprio riferito agli anni presi in esame. Dal menu principale di ogni CD-ROM è
possibile accedere ai diversi settori che compongono l'opera: Mondo, Cultura,
Società, Scienza, Sport, Personaggi. Ognuno di questi settori viene introdotto da
un filmato ed è composto da numerosi sottomenu, tutti da scoprire. Le numerose
schede informative consentono un rapido passaggio da un settore all'altro grazie
alle parole chiave che, differenziate dal colore e dal mutamento del mouse,
rimandano ad altre schede, a foto, a filmati, a mappe o grafici, a piccole biografie.
In ogni schermata appare l'icona "Controllo", da cui si accede direttamente alla
barra dei comandi, che consente l'apertura della cronologia, per scoprire giorno
per giorno, anno per anno, gli eventi più degni di nota, e dell'Archivio, per una
ricerca veloce tra le oltre 500 cartelle di testo, le quasi 400 fotografie e i 30 filmati. Il
percorso è completato da una raccolta di musiche originali dell'epoca, ascoltabili
cliccando l'icona "grammofono".

Consultabile
presso il CSB

STORIA
CONTEMPORANEA

The World of the Lindisfarne Gospels
in DVD-Rom [London :
Illuminations, ©2003]
Thesaurus formarum totius latinitatis
in Cd-Rom [Tournhout : Brepolis,
©1998]
Thesaurus Linguae Graecae in CDROM [Irvine : University of
California Press, ©1999]

Si tratta di un DVD nel quale vengono illustrati i manoscritti liturgici dei canti di
Lindisfarne.

Consultabile
presso il CSB

Thesaurus di tutte le forme latine contenute nelle basi dati del CETEDOC (oltre 70
milioni di parole): dal latino classico, a quello patristico e medievale ed al
neolatino della letteratura pubblicata dal XVI al XX secolo.

Consultabile
presso il CSB

MEDIEVISTICA CANTI SACRI MANOSCRITTI
LINGUA LATINA THESAURI

L'edizione in CD-ROM del Thesaurus è frutto di un progetto, tuttora in
incremento, a cura dell'Università della California di Irvine, che propone la
consultazione delle opere di oltre 3.000 autori, da Omero (VIII sec. a.C.) al 600
d.C., oltre a testi storiografici, lessicografici e gli scolii dal 600 d.C. al 1453, per un
totale di più di 11.000 titoli e 76 milioni di parole.

Consultabile
presso il CSB

LINGUA GRECA THESAURI
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Thesaurus Linguae Latinae 4th CDROM edition [München : Saur ;
Thomson, ©2004]

Edizione in formato elettronico del noto Thesaurus Linguae Latinae, opera
fondamentale per lo studio della lingua e della letteratura latina. Il Thesaurus
attesta tutte le forme citate nei testi in lingua latina dall'antichità al 600 d.C. e
riporta per ogni parola il significato etimologico ed il suo sviluppo nelle lingue
romanze. La 4. edizione contiene 10 volumi: dalla lettera A [a - Amyzon] alla
lettera P [p - pyxis].

20

Consultabile
presso il CSB

LINGUA LATINA THESAURI

