
9. Biblioteca e patrimonio artistico 

Biblioteche e patrimonio artistico  

• Descrizione della biblioteca (disponibilità di materiali volumi abbonamenti riviste online - 

apertura pubblico - consultazioni e prestiti - regolamento - spazi e attrezzature presenti).  

 

La biblioteca possiede lasciti di importanti documenti raggruppati in speciali fondi, che valorizzano la storia 

e cultura friulana in rapporto ad eventi artistici e culturali nazionali e internazionali: 

Gilda Dalla Rizz, Vittorio Fael, Giovanni Battista Marzuttini, Orchestra Filarmonica di Udine. 

 

Inoltre è presente un Museo della liuteria in cui sono raccolti strumenti storici e di liuteria di pregio. 

 

Gli orari di apertura della Biblioteca sono i seguenti: 

Lunedì: dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00; 

Venerdì: dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00; 

Sabato: dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00. 

 

La consultazione del materiale librario – compreso quello dei fondi speciali e manoscritti – è aperta al 

pubblico anche esterno. Il prestito di libri, CD e DVD (non vinili), invece, è ammesso soltanto per docenti e 

studenti del Conservatorio e soltanto in via eccezionale per il pubblico esterno. 

Il prestito ha la durata di un mese, con la possibilità di uno o più rinnovi. 

Le acquisizioni sono proposte dai singoli docenti, dal Direttore oppure dal docente di Bibliografia e 

biblioteconomia musicale.  

La Biblioteca è abbonata a diversi periodici secondo un piano che si rinnova annualmente. Tali periodici 

spaziano da riviste di carattere musicologico e pedagogico ad altre più settoriali riservate ai singoli àmbiti di 

insegnamento. 

La biblioteca è dotata di un’ampia Sala lettura in via di sistemazione (gli arredi relativi in parte sono già stati 

acquistati). Tale ambiente avrà a disposizione 16 posti a sedere per la consultazione, distribuiti su quattro 

tavoli, la metà dotati di postazioni informatiche autonome, con aggiunti 4 posti a sedere per l’ascolto di CD, 

distribuiti su due tavoli. In Biblioteca è presente una macchina fotocopiatrice, il cui uso è consentito 

unicamente alle 2 unità di personale tecnico addette alla Biblioteca per il servizio di distribuzione. 

Attualmente sono presenti 5 computer di cui 3 a disposizione degli utenti. 

Il servizio è stato condizionato dall’emergenza Covid-19 e misure di sicurezza relative adottate. 


