
        

        Risorse per la ricerca sui compositori (MA)
Benjamin Britten (1913-1976)
Sito che riporta la biografia, le opere e gli scritti di Britten, a cura di Len Mullenger e Rob Barnett. 
Lingua inglese. Accesso libero

Brahms : base de documentation sur la musique contemporaine
Archivio sui compositori contemporanei nati dopo il 1900: contiene biografie, cataloghi delle opere, lista 
delle risorse bibliografiche, discografiche ed internet, con eventuali documenti collegati. Accesso libero 
e lingua francese
 
British and Irish Composers
Sito dedicato ai compositori britannici e irlandesi (profili,biografie, articoli, links collegati...). Lingua 
inglese. Accesso libero
 
Catalogues des Ouvres – Université du Québec
Contiene una ricca bibliografia di cataloghi tematici: di diversi compositori è realizzato un catalogo 
informatico con dati biografici e musicali. È presente il collegamento con altri links di artisti musicali. 
Lingua francese. Accesso libero
 
Composers - Cook Music Library – Indiana University
Ampia lista di compositori italiani e stranieri: collegamenti sia ad alcuni siti ufficiali sia a quelli di 
organizzazioni, fondazioni musicali, università, musei... Curato da Emma Dederick. Accesso libero e 
lingua inglese
 
International (Non-British) composers' profiles, biographies...
Sito che contiene i profili di compositori internazionali: biografia, articoli, links collegati... Lingua inglese.
Accesso libero
 
J. S. Bach home page
Sito dedicato alle opere dell'autore (al momento non si riesce ad accedere alle informazioni 
biografiche), a cura di Jan Hanford e Jan Koster. Lingua inglese. Accesso libero
 
Johann Sebastian Bach
Sito dedicato alla biografia e all'opera del compositore, a cura di Timothy A. Smith. Contiene il rimando 
ad altri links su Bach. Lingua inglese. Accesso libero
 
Leonard Berstein
Sito ufficiale del compositore, in cui si può trovare la biografia e i suoi lavori. Lingua inglese. Accesso 
libero
 
Richard Wagner Archive
Sito dedicato alla biografia, alle opere e agli scritti del compositore, a cura di Hannu Salmi. Presenta il 
collegamento a pagine in lingua tedesca e ad altri links su Bach . Lingua inglese. Accesso libero
 
The Mozart Project – The life, times and music of Wolfgang Amadeus Mozart
Sito dedicato alla biografia, composizioni, bibliografia del compositore, a cura di Steve Boerner. 
Contiene articoli e links sull'artista. Lingua inglese. Accesso

Tomás Luis de Victoria - Centro Studi e Nueva Edición Victoria

Tomás Luis de Victoria - sito Internet dedicato
Due siti dedicati al compositore spagnolo: il primo curato dal Centro d'Estudios Victoria, dedicato alla 
nuova edizione delle opere; il secondo contenente frontespizi, indici e riproduzioni delle stampe 
originali, un catalogo delle opere e l'edizione di alcune opere.

http://www.musicweb-international.com/britten/index.htm
http://brahms.ircam.fr/
http://www.musicweb-international.com/british.htm
http://www.musiqueorguequebec.ca/
https://libraries.indiana.edu/music
http://www.musicweb-international.com/other.htm
http://www.jsbach.org/
http://jan.ucc.nau.edu/~tas3/life.html
https://leonardbernstein.com/
http://users.utu.fi/hansalmi/wagner.html
http://www.mozartproject.org/index.html
http://www.tomasluisvictoria.es/
http://www.uma.es/victoria/


    Risorse per la ricerca su bibliografie, repertori e cataloghi 
(MB)

 
Cabimus on-line
Versione elettronica dell'omonimo censimento di biblioteche e archivi italiani contenenti musica (a cura 
dell'Ibimus): recapiti, storia e posseduto di pù di mille istituzioni. Ad accesso libero. 
Catalogo dei manoscritti musicali delle biblioteche italiane - Ufficio Ricerche Fondi Musicali (Milano)
Digitalizzazione delle schede catalografiche cartacee redatte presso l'URFM e relative ai fondi delle 
principali biblioteche italiane. Ad accesso libero.
RISM - Répertoire International des Sources Musicales - Parte A/II (Music Manuscripts after 1600)
Banca dati delle fonti di musica manoscritta (1600-1800) conservata nelle principali biblioteche di tutto il
mondo. Accesso libero (anche dai PC esterni all'università).
Robert Eitner: Biographisch-bibliographisches Quellen-Lexikon
Il sito Gallica visualizza le versione digitale del repertorio di primo Novecento (manoscritti e stampe di 
molte biblioteche mondiali). Nel campo di ricerca immettere Eitner Quellen e poi cliccare sul volume di 
interesse. Accesso libero.
Bande musicali: bibliografia e discografia
Il sito dell'Associazione Musicale Nazareno Gabrielli di Tolentino ospita una pagina dedicata agli studi 
di Marino Anesa: in particolare sono interamente ricercabili una ricca bibliografia delle bande 
internazionali e una discografia delle bande italiane.

        Risorse su opere di consultazione (MC)

 
Dizionario dell'Opera
 
Music Sack
 
The Dictionary of Composers and their Music (by Eric Gilder)
 
Fétis Biographie universelle des musiciens
Il sito Gallica offre l'accesso alla versione digitale della classica opera dello storiografo ottocentesco 
François-Joseph Fétis. Nel campo di ricerca immettere il titolo dell'opera e successivamente cliccare 
sul volume di interesse. Accesso libero.

        Risorse per la ricerca sui generi musicali (MF)
Corago
"Base informativa ordinata e verificata del melodramma italiano", dal Seicento al primo Novecento, 
composta principalmente dal raggruppamento di informazioni relative alle fonti delle opere e dalla 
digitalizzazione dei libretti, ma anche da testimonianze figurative e sonore. Nata dall'esperienza di 
RADAMES (Repertoriazione e Archiviazione di Documenti Attinenti al Melodramma E allo Spettacolo) 
del Dipartimento di Musica dell'Università di Bologna.
 

http://www.ibimus.it/cabimusonline/inizio.html
http://www.urfm.braidense.it/cataloghi/
http://www.rism.info/home/
http://www.associazionemusicalegabrielli.it/frameset.htm
http://www.delteatro.it/
http://www.musicsack.com/searchthemusicsack.cfm
http://www.musicweb-international.com/Classpedia/A-Zindex.htm
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k69720x.texteImage
http://corago.unibo.it/


Clori. Archivio della cantata italiana
Catalogo delle fonti musicali della cantata in lingua italiana.

        Risorse per la ricerca di partiture e edizioni musicali 
(MP)
IMSLP - Internet Music Score Library Project
Raccolta di numerosissime partiture (prevalentemente di musica di tradizione colta) in pubblico 
dominio, raggruppate per compositore. Accesso libero.

http://cantataitaliana.it/
https://imslp.org/

