Filmoteca
Biblioteca cantonale dei Grigioni

In generale
La Biblioteca cantonale dei Grigioni dispone di una delle piu grandi filmoteche del Cantone e offre condizioni di prestito interessanti. Ogni utente iscritto può prendere in prestito tutti i film che desidera, senza spese
supplementari. La durata del prestito è di quattordici giorni.
Tutti i film che si trovano nell'area di libero accesso possono essere presi in prestito liberamente, mentre i
film conservati in magazzino devono essere ordinati. In diversi punti dell'area di libero accesso sono esposti
esclusivamente DVD: i documentari si trovano nei rispettivi settori specifici, mentre i lungometraggi si trovano al pianterreno.
Se sta cercando un determinato DVD nell'area di libero accesso, scelga per prima cosa il gruppo specifico
della classificazione di base (CB). Una volta scelto il gruppo specifico, è necessario fare riferimento alle prime otto lettere del titolo, tenendo presente che non valgono gli articoli.

Prestazioni di servizio
La nostra filmoteca Le propone
• oltre 4500 titoli di DVD
• oltre 3400 titoli di VHS
• film in numerose lingue
• interessanti condizioni di prestito
Da noi trova inoltre
• importanti opere di consultazione sulla cinematografia
• monografie su cineasti e attori
•postazioni dotate di cuffie e lettore DVD e cassette-VHS per la visione dei film nella Biblioteca cantonale.

Ricerca d'informazioni
I lungometraggi si trovano al pianterreno dietro al reparto di narrativa; fanno parte del gruppo principale
25 della classificazione di base (CB).
I media relativi a film si trovano al 1° piano; la classificazione di base (CB) comprende le classi da 24.30 a
24.38.
Le cassette VHS si trovano in magazzino e possono essere ordinate presso lo sportello dei prestiti.
I documentari si trovano nel rispettivo settore.

Sistematica dei film
1. Media relativi a film si trovano al 1° piano, sotto:
24.30 Cinema: in generale
24.31 Scienze cinematografiche sistematiche
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24.32 Storia del cinema
24.33 Produzione cinematografica, tecnica cinematografica
24.34 Generi cinematografici, settori cinematografici
24.37 Cinema: altro
24.38 Televisione, radiofonia
2. I lungometraggi si trovano al pianterreno, sotto:
25.01 Film d'autore
25.03 Documentario
25.05 Cinema muto
25.06 Cortometraggio
25.07 Film d'animazione
25.08 Film per la tv, serie
25.09 Cinema sperimentale
25.10 Film d'avventura
25.13 Film d'azione
25.16 Cinema di montagna
25.19 Biopic
25.21 Dramma
25.24 Film storici
25.27 Film dell'orrore, film catastrofisti
25.30 Film per bambini, film per ragazzi
25.33 Commedia, romantico
25.36 Film di guerra
25.39 Gialli/thriller
25.41 Trasposizioni cinematografiche di opere letterarie
25.44 Musical, film di danza, film musicali
25.47 Road movie
25.50 Romantico
25.53 Fantascienza, fantasy
25.56 Western
25.70 Cinema svizzero
25.71 Cinema tedesco e austriaco
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25.72 Cinema italiano
25.73 Cinema francese
25.74 Cinema spagnolo
25.75 Cinema anglosassone
25.76 Cinema russo ed esteuropeo
25.77 Europa settentrionale
25.78 Europa meridionale
25.80 Europa
25.81 Asia centrale
25.82 Asia orientale
25.83 Vicino Oriente
25.84 Nordafrica
25.85 Africa centrale, Sudafrica
25.86 America del Sud
25.87 America centrale
25.88 Mondo
3. Documentari specifici e scientifici si trovano nel rispettivo settore
Molti generi si possono cercare online. I generi scritti in grassetto si trovano nell'area di libero accesso.
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