
 

 

Allegato Biblioteca cantonale dei Grigioni 

Conservazione e archiviazione di beni culturali audiovisivi e 
retrocatalogazione nonché divulgazione delle informazioni su un 
portale web 

La Biblioteca cantonale dei Grigioni ha rilevato filmati e supporti audio di importanza 
storica provenienti dai Grigioni e relativi ai Grigioni in una banca dati centrale. Le 
informazioni su media e autori, finora disponibili nei cataloghi a schede, sono state 
digitalizzate. Tutte le informazioni sono accessibili tramite un portale online. 

La Biblioteca cantonale dei Grigioni non possiede solo un ampio effettivo di libri, ma si 
occupa anche della Collezione retica. Negli ultimi quattro anni si è dedicata attivamente alla 
ricerca di film, video e registrazioni audio grigionesi e ha rilevato le rispettive informazioni in 
una nuova banca dati. Questo progetto ha riscosso grande interesse, tanto più che i film, le 
videocassette, i nastri audio e i CD hanno una durata di conservazione limitata. Sono 
pervenute numerose donazioni o prestiti da parte di istituzioni e privati, come ad es. la 
collezione Armanno Abeni, Carl Brandt, i film di Möckli o la collezione relativa al panorama 
cinematografico nelle valli meridionali dei Grigioni "Filmlandschaft Südbünden". Uno dei film 
più datati è di Richard Caflisch. Il film mostra il quartiere Lürlibad di Coira degli anni '20. 
Complessivamente sono stati digitalizzati e inseriti nella banca dati 6500 titoli, di cui 
1900 film, 2400 video e 2200 documenti audio. Oggi questi contributi sono accessibili tramite 
il sito web av-medienportal.gr.ch e possono essere visualizzati o ascoltati presso la 
Biblioteca cantonale dei Grigioni nonché presso le relative istituzioni titolari. 

Il secondo progetto della Biblioteca cantonale dei Grigioni consisteva nella ricatalogazione 
degli effettivi che erano registrati nel catalogo a schede. Nel quadro del punto centrale di 
sviluppo, il catalogo a schede digitalizzato nel 2012 con registrazioni di 150 000 schede nel 
catalogo degli autori, di 10 800 schede nel catalogo dei periodici e di 208 000 schede nel 
catalogo delle materie è stato completamente convertito nel catalogo online della Biblioteca 
cantonale dei Grigioni. Il team della Biblioteca cantonale dei Grigioni ha impiegato un totale 
di 1700 ore per il controllo della qualità e i lavori di correzione. Oggi tutti i media della 
Biblioteca cantonale dei Grigioni sono registrati nel catalogo online. 

 

Persona di riferimento:  
Petronella Däscher, bibliotecaria cantonale, tel. 081 257 28 21, e-mail: 
Petronella.Daescher@kbg.gr.ch   

 
 

Organo: Biblioteca cantonale dei Grigioni  
Fonte: it Biblioteca cantonale dei Grigioni 
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