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http://www.youtube.com/watch?v=oL8it1mRC1c


Fonte: BBC - History Channel 



http://www.youtube.com/watch?v=jpX5JiZopj4


I documenti digitali
Tipologie



1) documenti video 
Vincent & Theo
Film di Roberto Altman
1990

The eyes of Van Gogh
Film-documentario 
di Alexander Barnett
2005

Fonte:
The Internet Movie Database

http://www.imdb.com/title/tt0100873/?ref_=fn_al_tt_1
http://www.imdb.com/name/nm1918760/?ref_=tt_ov_dr
http://www.imdb.com/title/tt0460789/?ref_=fn_al_tt_10


“Matthew Parris examines 

the last letter from Van Gogh 

to his brother”

BBC Archive,

Fonte: Artcyclopedia

2) documenti audio

http://www.bbc.co.uk/archive/van_gogh/10923.shtml#3025552697689977


2.1) altri documenti audio

Dizionario inglese-
italiano italian-english

Fonte: Il Ragazzini 2014 
- ed. Zanichelli

http://ubidictionary.zanichelli.it/dizionariOnline/#ragazzini


3) articoli di rivista

“Let the rest be dark”: Van Gogh

in his letters

Roger J. Porter 

Biography, Vol. 5, No. 1, 1982

pp. 53-65 

Fonte: Testo completo via Project Muse



4)  immagini
“Campo di grano con corvi”
(particolare)
olio su tela, 1890

(citato in almeno due lettere)
 

Fonte:
Google Art Project

http://www.google.com/culturalinstitute/asset-viewer/wheatfield-with-crows/dwFdD5AMQfpSew?hl=it&projectId=art-project


5) letteratura grigia

http://www.bice.rm.cnr.it/grigia1nuovo.htm
http://www.greynet.org/


e poi recensioni, e-book, siti web, 
ecc.. 



Cosa faremo

Un viaggio tra i documenti e 
le risorse elettroniche disponibili 
nel portale 
per gli studiosi 
delle discipline umanistiche 





Tipologie di risorse che vedremo

➢ Banche dati bibliografiche
➢ Banche dati di abstract
➢ Banche dati citazionali
➢ Banche dati a testo pieno o full Text
➢ Banche dati di immagini
➢ Portali tematici (Subject Gateways)
➢ Archivi Audio/Video



Banche dati bibliografiche



Bibliography of the History of Art (BHA)
Tipologia Banca dati bibliografica

Categorie ASBe- Arte / Arti visive      Arte / Arte antica e archeologica 

Editore The Getty Research Institute

Descrizione Dal 1 Aprile 2010, la banca dati BHA (Bibliography of the History of Art) è 
consultabile gratuitamente online sul sito del Getty: si tratta del repertorio 
bibliografico di Storia dell’arte più conosciuto e apprezzato dagli studiosi, 
dedicato alle arti visive europee ed americane dall’antichità ad oggi. Il database 
accessibile online comprende BHA (copertura 1990-2007), il repertorio 
International Bibliography of Art (IBA), che copre lo spoglio della letteratura di 
storia dell’arte degli ultimi anni (2007- ) e il Répertoire de la litterature de l’art 
(RILA), con copertura bibliografica dal 1975-1989.

Ricerca La banca dati consente la ricerca base e avanzata, per soggetto, artista, autore, 
titolo (dell’articolo o del periodico), per data di pubblicazione. 



L’Année philologique on the Internet
Tipologia Banca dati bibliografica (Versione elettronica dell'edizione a stampa)

Categorie ASBe- Arte / Arte antica e archeologica     Lingue e letteratura / Repertori generali
Lingue e letteratura / Lingue e letterature antiche e classiche
Storia / Scienze dell’antichità

Editore Les Belles Lettres

Descrizione Repertorio di base per le ricerche bibliografiche nel campo della filologia 
classica. Copre gli ambiti degli studi classici, includendo autori e testi, la 
letteratura, l'archeologia, la storia, la filosofia ed altre discipline complementari. 
Sono accessibili i vv.1-82 (dal 1924 al 2011) e i dati più recenti aggiornati non 
ancora disponibili a stampa. E’ garantito lo spoglio bibliografico annuale di 1500 
riviste (250 solo in Italia), 500 miscellanee e atti di congressi. Gli articoli di rivista 
sono corredati da un breve abstracts.

Ricerca Search (Full text, Autori moderni, Autori classici e testi, Soggetti ...) e Advanced 
Serach (oltre alle voci della Search, include editore, parole del titolo, Titolo della 
serie e della rivista, recensione). La ricerca avanzata prevede filtri per lingua e 
anno di pubblicazione



Italinemo
Tipologia Banca dati bibliografica

Categorie ASBe- Lingue e letteratura / Lingua e letteratura italiana

Editore Progetto con vari sostenitori

Descrizione Banca dati di spoglio delle riviste di italianistica pubblicate nel mondo. La banca 
dati, costantemente aggiornata, indicizzate le riviste pubblicate a partire dal 
2000. Diretta da Marco Santoro, è nata dall’esperienza della rivista Esperienze 
letterarie.
Di ogni articolo è presente un breve abstract. 

Ricerca Ricerca libera, Ricerca articoli e Ricerca recensioni.



Banche dati di abstract



Linguistics and Language Behaviour Abstracts (LLBA)

Tipologia Banca dati di abstracts

Categorie ASBe- Filosofia / Filosofia del linguaggio     Lingue e letterature / Linguistica

Editore Cambridge Scientific Abstracts (CSA) / ProQuest

Descrizione Base dati bibliografica relativa alla linguistica e discipline collegate. Sono coperti 
tutti gli aspetti dello studio del linguaggio (fonetica, fonologia, morfologia, sintassi e 
semantica). Registrazioni bibliografiche e abstract da oltre 2.000 periodici, 
monografie, rapporti, dissertazioni e recensioni

Ricerca E’ presente di default una ricerca Google-like, ma è possibile optare per la Ricerca 
avanzata, che permette di settare numerosi parametri, e una Riga di comando, 
dove inserire i codici dei campi e incrociarli tra loro liberamente. E’ possibile 
restringere successivamente i risultati, secondo vari parametri, e visualizzare l’
abstract in anteprima passando sopra l’opzione Anteprima.



Banche dati citazionali



SCOPUS
Tipologia Banca dati citazionale

Categorie ASBe- Varie

Editore Elsevier

Descrizione Banca dati citazionale di ambito scientifico, tecnologico, biomedico e delle scienze sociali. 
Indicizza 18.000 riviste pubblicate da oltre 5.000 editori, riviste open access, atti di conferenze, 
libri, tutto MedLine, brevetti e oltre 400 pagine web di qualità, per un totale di 40 milioni di 
record. La copertura è garantita dal 1996 ad oggi, ma vi sono citazioni di pubblicazioni anche del 
secolo scorso.

Ricerca E’ possibile utilizzare sia una ricerca standard, ma con buone possibilità di precisione, sia una 
ricerca avanzata. La particolarità risiede nella possibilità di accedere ai record - ed 
eventualmente al full-text - di documentii correlati, citati o inseriti in bibliografia; così, partendo 
da un dato documento, è possibile allargare la ricerca seguendo un reticolo semantico e 
formale. La risorsa consente di impostare personalizzazioni e alerts. 



Banche dati full text



Literature Online (Lion)
Tipologia Banca dati a testo completo 

Categorie 
ASBe-

Lingue e letteratura

Descrizione Banca dati di letteratura e critica letteraria, contenente più di 355.000 opere full-
text in lingua inglese (poesia, prosa e dramma). Rappresenta il più grande 
database disciplinare che consente di mettere in realzione risultati di ricerca su 
letteratura, critica letteraria e risorse di reference. Include un database, 
costantentemente e periodicamente aggiornato e revisionato per funzionalità e 
contenuti di fonti primarie (testuali, audio e video), periodici a testo pieno, 
biografie di autori, nuovi siti.

Ricerca La ricerca presenta 4 tab distinte in Autori, Testi, Critica, Reference. Per ogni 
tipologia è possibile effettuare una ricerca in modalità Search (con parole chiave 
e relativi filtri/opzioni) o in modalità Browse (per scorrimento liste)



Periodicals Archive Online (PAO)
Tipologia Banca dati a testo completo o full-text

Categorie 
ASBe-

Arte/… Scienze umane/… Lingue e letteratura/… Storia/...

Descrizione PAO è un importante archivio che rende accessibili in formato elettronico raccolte 
di periodici dei settori delle arti, delle discipline umanistiche e delle scienze 
sociali, fornendo accesso al testo completo di un numero crescente di periodici 
digitalizzati che sono stati indicizzati nel database complementare Periodicals 
Index Online (PIO). Comprende oltre 700 riviste e continua ad aggiungere nuovi 
titoli, per garantire l'accesso a una raccolta sempre più vasta di informazione 
specialistica in 37 aree disciplinari. Comprende più di 150 titoli in lingua straniera. 
La copertura va dal primo fascicolo del volume 1 di ogni rivista. Non sono inclusi i 
quotidiani e i settimanali, le riviste interamente composte da immagini, così come 
le riviste costituite da indici, quali abstract, servizi o bibliografie di contenuto 
attuale.

Ricerca Semplice (per parole chiave), Avanzata (scelta dei campi, limitazioni e filtri), 
Pubblicazione (scorrimento alfabetico con possibilità di filtro)



Mirabile 
Tipologia Banca dati a testo completo

Categorie 
ASBe-

Lingue e Letteratura / Lingue e letterature antiche e classiche  Storia / Storia 
medioevale

Descrizione Mirabile - Archivio digitale della cultura latina medievale è il progetto 
sviluppato dalla Società Internazionale per lo Studio del Medioevo Latino 
(SISMEL) consente di fare ricerche nei databases promossi in questi ultimi trent’
anni dalla stessa SISMEL (scegliere la modalità “Cerca in Mirabile“); nonché alle 
principali pubblicazioni delle Edizioni del Galluzzo (scegliere la modalità “Cerca in 
riviste on line”).
Oltre alle riviste, sono disponibili: il ricchissimo bollettino bibliografico Medioevo 
latino (MEL); la Bibliotheca Scriptorum Latinorum Medii recentiorisque Aevi 
(BISLAM), authority list a tutt’oggi esistente di nomi di autori medievali in lingua 
latina, con i suoi 15.000 lemmi censiti e le 80.000 forme varianti; nonché i primi 
fascicoli del Compendium Auctorum Medii Aevi (CALMA), l’autorevole repertorio 
di autori e opere medievali, che al momento raccoglie più di 3.000 schede.

Note E’ possibile accedere liberamente solo al primo livello dei risultati.



Vincent Van Gogh: The letters
Tipologia Banca dati a testo completo o full-text

Museo virtuale

Categorie 
ASBe-

Arte/Repertori generali
Arte/Arti visive

Descrizione e 
ricerca

La risorsa nasce da un progetto comune del Van Gogh Museum, Amsterdam, e 
dello Huygens Institute of the History of The Netherlands, The Hague e mette a 
disposizione degli studiosi tutte le lettere scritte e ricevute dal pittore olandese 
Vincent Van Gogh (Zundert, 1853 – Auvers-sur-Oise, 1890). Il sito, attivo dal 2009, 
presenta sia la versione testuale dell’opera, interrogabile secondo vari criteri (data e 
luogo di scrittura, parole chiave del testo, opere pittoriche citate, ecc.), sia la 
riproduzione digitale del manoscritto originale. Questo permette all’utente di 
visualizzare anche l’opera grafica (schizzi, disegni, richiami alle opere pittoriche) 
presente all’interno dell’epistolario. Il sito è ricco di approfondimenti sulla vita e le 
opere di Van Gogh, e contiene un’aggiornata bibliografia scientifica. Il progetto ha 
portato alla pubblicazione, oltre che di questo sito, di una corrispondente versione a 
stampa.



Banche dati di Immagini



Web Gallery of Art (The)

Tipologia Banca dati di immagini

Categorie ASBe- Arte / Repertori generali     Arte / Musei e gallerie online      Arte / Arti visive

Descrizione Banca dati di storia dell’arte che raccoglie le schede descrittive di oltre 25.000 
opere con relativa immagine, le biografie di artisti d’ambito europeo e molteplici 
informazioni utili in merito a movimenti artistici, tecniche artistiche e localizzazioni 
delle opere. Prevede al suo interno vari percorsi guidati per artista, stile, genere, 
periodo.

Ricerca La ricerca è in modalità semplice per liste alfabetiche ed avanzata per campi.



Photolibrary Educational Alinari 24 h
Tipologia Banca dati di immagini

Categorie ASBe- Arte / …    Scienze umane / ... Storia / …  Medicina / ...

Descrizione La banca dati offre la possibilità di navigare - secondo diverse tipologie di ricerca - in 
167.000 immagini (un corpus di ca. 100.000 immagini storiche dell'800 e del '900, 
'vintage print' in seppia e bianco e nero e ca. 60.000 immagini a colori) organizzate in 
un albero gerarchico con 61 classi di primo livello e 8500 parole chiave. Le immagini, 
corredate di didascalie e riferimenti spazio-temporali e parole chiave per ricerche 
interdisciplinari, possono essere stampate e scaricate per inserimento nelle ricerche, 
nelle dispense, in progetti educativi e per usi puramente didattici. 

Ricerca I contenuti possono essere ricercati sia attraverso i Thesauri iconografici e geografici, 
sia attraverso ricerche libere, per liste o ricerche analitiche. E' inoltre possibile operare 
ricerche mirate con l'utilizzo di filtri di ricerca specifici ed avere accesso ad oltre 100 
schede biografiche di Fotografi e fruire di photogalleries delle immagini più belle.

Note Consultabile solo dalle sedi della Biblioteca Umanistica, con pw inserita dal personale



Portali tematici



Risorse in abbonamento

Nome Tipologia Accesso

Alinari Educational 
Photolibrary

banca dati di 
immagini

Limitato con username e pw presso le 
Biblioteche Umanistiche di Arezzo e Siena

Anneé Philologique sur 
Internet banca dati Più di 10 utenti simultanei

Bibliotheca Teubneriana 
Latina (BTL) banca dati Fino a 25 utenti simultanei



Risorse in abbonamento

Nome Tipologia Accesso

Thesaurus Linguae Latinae 
(TLL) banca dati Fino a 25 utenti simultanei

Brepolis (acLL, ALD, 
Monumenta Germaniae 
Historica, LLT-A, LLT-B, 
Database of Latin Dictionary, 
Cross database search)

banca dati Ffino a 3 utenti simultanei 

Dyabola banca dati Senza limiti di utenti



Risorse in abbonamento

Nome Tipologia Accesso

LLBA banca dati Senza limite utenti

Lion banca dati  Fino a 4 utenti in simultanea

MirabileWeb banca dati
 Fino a 3 utenti simultanei. 
Tutti i repertori, tutte le riviste



Risorse in abbonamento

Nome Tipologia Accesso

MLA banca dati Fino a 4 utenti in simultanea

Neue Pauly online enciclopedia Senza limite utenti

Patrologia banca dati Senza limite utenti



Risorse in abbonamento

Nome Tipologia Accesso

Philosopher's Index banca dati Fino a 4 utenti simultanei

Project  Muse (Basic 
College Collection)

periodici correnti a testo 
pieno

Multiutenza

Thesaurus Linguae 
Graecae banca dati

Fino a 3 utenti simultanei. 
Tutti i repertori, tutte le riviste

'Franco Fortini' selezione Web 
Limitato per username e pw 
presso BLF



Grazie e Buon lavoro!
Sabrina Celi - Luca Peruzzi

Gestione risorse elettroniche - Biblioteca di Area Umanistica
sabrina.celi@unisi.it
luca.peruzzi@unisi.it
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