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BIBLIOTECA
Istituto Superiore Regionale Etnografico della Sardegna
(I.S.R.E.)
Via Papandrea 6, 08100 Nuoro
Telefono: 0784 242900 Fax: 0784 37484 sito Internet: http://www.isresardegna.org
Responsabile: Rosanna Cicalò

La biblioteca è nata insieme all’istituto con un piccolo Fondo di poco meno di un migliaio di libri,
con finalità di documentazione e in funzione di supporto al personale scientifico dell’istituto. Grazie
alla disponibilità dei nuovi locali situati al piano terra della struttura di via Papandrea, sede ufficiale
dell’Ente, alla realizzazione degli arredi e alla possibilità di disporre della catalogazione del patrimonio librario posseduto, l’istituto attiva ora un fondamentale servizio che consente l’accesso agli
utenti esterni secondo le modalità di fruizione di una biblioteca specialistica.
La dotazione libraria, in continua crescita (consta attualmente di circa 24.000 titoli per quanto attiene alle pubblicazioni monografiche e di oltre 1.000 testate, di cui oltre 300 correnti, relativamente ai
periodici), è il risultato di una costante attività di acquisti effettuati con le risorse finanziarie
dell’ente e dell’ampia politica di scambi tra la propria produzione editoriale e quella di enti, istituzioni culturali e privati.
i temi rappresentati sono quelli di interesse istituzionale: scienze umanistiche, con ampia preminenza delle materie demo-etno-antropologiche e approfondimenti sulla antropologia visuale, sulla museografia e museologia; un’attenzione particolare è riservata alla Sardegna, cui è dedicata una consistente sezione comprendente anche diverse opere rare e di pregio.
La biblioteca, probabilmente nell’isola la più ampia del settore, fa parte del circuito del Sistema Regionale della Sardegna SBN (Servizio Bibliotecario Nazionale); pertanto, il catalogo (OPAC) di
buona parte del patrimonio librario è ora disponibile in Internet.

NOTA DI ORIENTAMENTO ALL’ACCESSO E CONSULTAZIONE
Il catalogo on line (OPAC) dei documenti è consultabile all’indirizzo internet
http://opac.regione.sardegna.it /SebinaOpac/Opac che accorpa i cataloghi di tutte le biblioteche aderenti al Sistema Regionale della Sardegna SBN.
Dal punto di vista della organizzazione e dislocazione fisica, i documenti sono divisi per sezioni
(Generale, Sarda, Rari, Edizioni ISRE, Fondo Deledda), collocati per disciplina (secondo lo schema
della Classificazione Decimale Dewey) e per tipologia (monografie, periodici, ecc.).
Nell’ala sinistra al piano terra del palazzo si accede alla saletta ricezione che espone in apposita vetrina il bassorilievo in gesso Angelo della pace (la Sapienza), datato 1940 ca, realizzato su disegno
di Eugenio Tavolara (Sassari 1901.1963) dallo scultore Cavino Tilocca (Sassari 1911-1999). in mie
sala sono collocate le pubblicazioni edite dall’ISRE e le opere di più comune consultazione (enciclopedie e dizionari). Dalla ricezione si accede alla sala consultazione che raccoglie l’intera sezione
Sarda e un segmento della sezione Generale (parte della classe 300 / Scienze sociali . Antropologia); alla sinistra della ricezione si accede alla saletta audiovisivi, appositamente attrezzata e riservata alla visione dei materiali in video.
Nell’ala destra del piano terra è situata la sala dei libri rari che conserva, oltre alle opere rare e di
pregio di argomento sardo e non, i documenti editi della sezione dedicata a Grazia Deledda.
Tutti gli altri documenti si trovano nei depositi, situati in parte nei locali del seminterrato del palazzo e in parte in una sede staccata dell’ente.
Il regolamento allegato fornisce tutte le informazioni relative ai servizi offerti e alle modalità di
fruizione dei documenti.
Per un approfondimento sulla descrizione delle raccolte si rinvia al sito web dell’ISRE all’indirizzo
http://www.isresardegna.org.
REGOLAMENTO
AMMISSIONE
La biblioteca dell’ISRE è una biblioteca specializzata nella documentazione demoetnoantropologica. L’accesso è gratuito ed è consentito alle seguenti categorie di utenti di età superiore ai 19 anni:
studenti universitari, ricercatori, docenti e studiosi interessati alle discipline d’interesse della biblioteca.
Nella sala ricezione il personale addetto effettua la registrazione richiedendo un documento
d’identità e/o la documentazione accademica che attesta l’appartenenza alle suddette categorie.
Al momento dell’iscrizione l’utente riceverà una tessera che gli consentirà (oltre che l’accesso alla
biblioteca) di usufruire di alcuni servizi offerti dall’ISRE.
ORARIO
L’apertura è stabilita dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13; il martedì e il mercoledì anche dalle
ore 16 alle 18. In periodi particolari, per motivi organizzativi, potrà verificarsi la chiusura che sarà
comunque preventivamente segnalata.
NORMA DI ACCESSO
Per motivi di capienza è consentito l’accesso e la permanenza contemporanea ad un massimo di Otto persone per volta in sala consultazione e di quattro in sala audiovisivi. Cli utenti devono depositare negli stipi appositi, situati nella saletta ricezione, borse o altri oggetti che possano ingombrare
tavoli e sedie, devono custodirne le chiavi e reinserirle nelle serrature prima di andar via dopo averli
sgombrati. La biblioteca non risponde degli oggetti o beni personali introdotti in sala o depositati
negli stipi dagli utenti.
SERVIZI OFFERTI
• Consultazione in sede dei documenti. La ricerca al catalogo on line (OPAC) può essere effettuata
direttamente dall’utente in una delle quattro apposite postazioni informatiche situate in sala consultazione. Il personale sarà a disposizione per fornire indicazioni sull’uso o, se richiesto, per svolgere
la ricerca stessa. L’utente può prendere visione dei libri collocati a scaffale; l’accesso a tutti gli altri
documenti avviene attraverso il personale al quale andranno richiesti e resi al termine della consultazione.
• Accesso e navigazione in Internet. Il servizio è gratuito.
• Visione in sede di documentari. Il servizio è offerto previa richiesta diretta o via fax o per e-mail.
La ricerca dei titoli può essere effettuata direttamente dall’utente nel catalogo on line; la visione avviene in una delle quattro apposite postazioni situate nella saletta audiovisivi, l’ascolto con l’uso
delle cuffie.
• Riproduzione fotostatica. È consentita nei limiti previsti dalla normativa sulla tutela del diritto
d’autore. Il costo previsto a pagina è di € 0,08 per il formato A4 e di € 0,15 per il formato A3. Tale

servizio viene fornito tramite una carta magnetica prepagata, acquistabile presso gli uffici amministrativi dell’ISRE; può essere effettuato direttamente dall’utente o, a richiesta, dal personale. La riproduzione è consentita per i volumi che non presentino un precario stato di conservazione; sono
escluse le seguenti categorie : opere anteriori al 1910; opere che riportano espliciti divieti di riproduzione fotostatica riferita anche a parti delle stesse; opere con tavole, illustrazioni o foto prevalenti
rispetto al testo; volumi superiori al formato A3; materiali non appartenenti al patrimonio della biblioteca. Non è previsto il servizio di spedizione di fotocopie ai singoli utenti i quali, per usufruirne,
dovranno rivolgersi alla biblioteca a loro più vicina attraverso il prestito interbibliotecario.
• Prestito locale. Gli utenti ammessi possono avere in prestito un’opera per quindici giorni; il prestito può essere rinnovato per altrettanti giorni se nessun altro utente ha nel frattempo prenotato la
stessa opera. Su richiesta, in casi di particolare urgenza, la biblioteca può contattare l’utente che ha
in prestito l’opera per la resa anticipata. In caso di mancata restituzione entro i termini prefissati, si
provvederà ad un sollecito; se l’utente, trascorsi 20 giorni dal sollecito, non restituisce l’opera, verrà
escluso dal servizio per sei mesi o, in caso di reiterazione, in via definitiva e sarà richiesto il risarcimento del valore del materiale non reso.
Previa verifica dello stato d’integrità all’atto del prestito, gli utenti, sono tenuti a non danneggiare le
opere e a non sottolinearle o segnarle in alcuna parte; in caso di mancato rispetto saranno ritenuti
responsabili dei danni e saranno tenuti al risarcimento. Il servizio di prestito riguarda il materiale
bibliografico posseduto, ad eccezione dei seguenti materiali
• opere non inserite nel catalogo on line;
• periodici;
• libri rari e di pregio;
• enciclopedie, dizionari, repertori bibliografici, opere di frequente consultazione di cui si possiede
un solo esemplare;
• ogni altro documento che la direzione riterrà opportuno non mettere in prestito, anche limitatamente a determinati periodi di tempo.
ENTRA IN BIBLIOTECA
CLICCA QUI

http://www.isresardegna.org.

Finalità istituzionali dell’ISRE
L'Istituto Superiore Regionale Etnografico e' stato istituito con la legge della Regione Sarda n. 26 del 5
luglio del 1972; ha sede a Nuoro e, in quanto centro di ricerca sui movimenti reali che hanno come fine il
progresso economico, sociale, politico e culturale della Sardegna, si propone principalmente:

•
•
•

•

•

di promuovere lo studio della vita dell'Isola nelle sue trasformazioni, nelle sue manifestazioni tradizionali e nelle relazioni storicamente intrattenute con i popoli dell'area mediterranea;
di raccogliere la documentazione idonea alla conservazione, allo studio, alla divulgazione delle attività produttive, della vita popolare della Sardegna e del suo patrimonio etnografico;
di promuovere la conoscenza della lingua, delle tradizioni popolari e della storia della Sardegna,
attraverso tutte quelle iniziative e manifestazioni culturali (convegni, seminari, stages, nazionali
ed internazionali, inchieste sul campo, ecc.) da esso ritenute idonee;
di promuovere con iniziative adeguate i rapporti con istituzioni nazionali ed internazionali aventi
come finalità la salvaguardia dei patrimoni regionali nei processi di aggregazione internazionale e
di fronte ai fenomeni di rapida trasformazione;
di favorire la conoscenza degli usi, delle tradizioni popolari e della storia di quelle popolazioni dell'area mediterranea che hanno avuto e hanno con la Sardegna comunità di interessi culturali.
(Art. 1 del D.P.G. 14 maggio 1975, n. 144)
oooOOOooo

L’ISRE che ha sede ha Nuoro in Via Papandrea, 6 è diretto dal Dr. Paolo Piquereddu

CONVEGNI E SEMINARI
ORGANIZZATI A MAMOIADA

1983
Le radici preistoriche di Mamoiada

Mamoiada, biblioteca comunale, 12/02/1983
Conferenza del prof. Giovanni Lilliu; promossa dall'Istituto
Superiore Regionale Etnografico in collaborazione con la
Pro Loco di Mamoiada.

1986
Carnevale in Sardegna - quadro storico e problemi di
persistenza nella realtà attuale.

Associazione Turistica Pro Loco di Mamoiada, Comune di
Mamoiada, Istituto Superiore Regionale Etnografico con il
patrocinio della Presidenza della Giunta Regionale della
Sardegna.
Mamoiada, biblioteca comunale, 18-19/01/1986
Il Convegno intende costituire un'occasione d'incontro tra gli Amministratori locali, i Gruppi, le Associazioni che nel proprio comune
promuovono le manifestazioni del Carnevale, nonché tra tutti coloro che hanno interesse allo studio e alla conservazione delle tradizioni popolari della Sardegna. Nel corso della manifestazione si
procederà alla nomina del rappresentante della Sardegna in seno
all'Associazione del Carnevale Italiano, costituitasi a Verona nel
1983 allo scopo di promuovere e incentivare le attività folkloriche connesse al Carnevale.

1987
Maschere e mondo pastorale nell'Europa mediterranea.

I° Incontro Internazionale di Studi Mamoiada, biblioteca
comunale, 21/02/1987 - 22/02/1987
Associazione Pro Loco di Mamoiada, Amministrazione Provinciale di Nuoro, Isituto Superiore Regionale etnografico,
Comune di Mamoiada.

1998
Raduno Maschere Carnevale Barbagia 1998.
Mamoiada, 14/02/1998 - 24/02/1998
Associazione Turistica Pro Loco Mamoiada in collaborazione con il Comune di Mamoiada, con il patrocinio Consorzio
Imbrifero Montano del Taloro, Istituto Superiore Regionale Etnografico.
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