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Contenuto  

Sono a disposizione le seguenti banche dati: 

 Munzinger Persone: informazioni relative a personalità famose 

 Munzinger Sport: sportivi di successo, allenatori e funzionari importanti 

 Munzinger Pop: informazioni relative ad artisti e band da tutto il mondo 

 Munzinger Paesi: informazioni aggiornate relative a tutti i Paesi del mondo 

 Munzinger Cronaca: gli eventi del mondo spiegati in modo breve e conciso (dal 1945) 

 Kindler Literatur Lexikon: enciclopedia di opere e più ampia panoramica in lingua tedesca della 

letteratura internazionale 

 Kritisches Lexikon zur deutschsprachigen Gegenwartsliteratur: informazioni relative alla 

letteratura tedesca contemporanea del XX e del XXI secolo. 

 Kritisches Lexikon zur fremdsprachigen Gegenwartsliteratur: informazioni relative alla let-

teratura mondiale contemporanea non in lingua tedesca 

 Komponisten der Gegenwart: enciclopedia dei principali compositori internazionali dall'inizio 

del XX secolo 

 Filmdienst-Kritiken: film cinematografici proiettati in Germania dal 1948 e recensiti dalla rinomata 

rivista "Filmdienst" 

 Duden Werke: tutte le informazioni importanti relative alla lingua tedesca: ortografia, questioni 

stilistiche, ecc. 

Condizioni di utilizzazione per l'uso di prodotti elettronici  

I prodotti elettronici sono protetti dal diritto d'autore e soggetti alle condizioni stabilite dal produttore. Per 

ogni produttore valgono condizioni differenti, le quali devono essere rispettate dall'utente. Per tutti i prodot-

ti elettronici con licenza vale in generale:  

1. L'utente può utilizzare le informazioni contenute nelle banche dati concesse in licenza esclusivamente 

a scopi privati e non a scopi commerciali.  

2. L'accesso alla banche dati avviene solo attraverso le postazioni di lavoro pubbliche nelle rispettive bi-

blioteche. Se l'accesso è consentito dall'esterno, può essere utilizzato, anche in questo caso, solo a 

scopi privati.  

3. È concesso stampare e portare via informazioni su carta, purché se ne faccia uso privato.  

Diritti e doveri  

È concesso stampare e fotocopiare le pagine con i risultati della ricerca, rispettando però sempre le dispo-

sizioni del diritto d'autore.  

Responsabilità  

Non si assume nessuna responsabilità per danni causati dall'utilizzo dei prodotti.  
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Accesso:  

In generale  

Le banche dati con licenza di Munzinger-Archiv GmbH possono essere utilizzate presso le postazioni OPAC 

delle biblioteche autorizzate o tramite il WLAN delle rispettive biblioteche. Vi è anche la possibilità di usare 

l'accesso remoto da casa.  

Accesso remoto con autentificazione  

1. Per l'accesso da casa, basta seguire le indicazioni presenti nella Guida per l'accesso remoto. Si prega 

di notare che a Munzinger è necessario scegliere la procedura di registrazione mit Bibliotheksaus-

weis. 

 

2. In alternativa è possibile accedere a Munziger attraverso il nostro catalogo online: effettui una ricerca 

con le parole chiave Munzinger Wissen. È quindi possibile visualizzare i link nelle note bibliografiche.  

La nostra sezione IT è disponibile per aiutare in caso di problemi e di ulteriori domande tecniche. 

https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/ekud/afk/kbg/Documents/Anleitung-Fernzugriff_it.pdf
http://www.aleph.gr.ch/
mailto:it@kbg.gr.ch

