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BIBLIOTECA 
EEHAR-CSIC
Via di Sant’Eufemia, 13
00187 Roma 
Tel.: +39 06 68 10 00 01

eehar_biblioteca@eehar.csic.es
www.eehar.csic.es/biblioteca                               

BIBLIOTECA 
MARÍA ZAMBRANO
Via di Villa Albani, 16
00198 Roma 
Tel.: +39 06 853 73 623

bibrom@cervantes.es     
www.roma.cervantes.es

CENTRO DE 
DOCUMENTACIÓN 
Y BIBLIOTECA
Piazza S. Pietro in Montorio, 3
00153 Roma
Tel.: +39 06 581 28 06

biblioteca@accademiaspagna.org
www.accademiaspagna.org/biblioteca

CENTRO DE 
RECURSOS DE LA 
CONSEJERÍA DE 
EDUCACIÓN
Piazza di S. Andrea della Valle, 6    
00186  Roma
Tel.: +39 06 682 1 08 40

cr.roma@educacion.gob.es
w w w.educacionyfp.gob.es/italia/cen-
tros-recursos/
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culturali tra Spagna e Italia dall’Antichità all’Epoca contemporanea, Storia 
dell’Arte spagnola e italiana.

Cosa puoi trovare?
      — Fondo generale di monografie. 
      — Collezione di pubblicazioni seriali.
      — Fondo di stampe antiche (dal secolo XVI al XIX).
      — Fondo Attilio Degrassi di epigrafia latina.
      — Fondo Maria Floriani Squarciapino di Archeologia e Storia Antica di 

Roma e delle province romane del Nord Africa.
      — Fondo Xavier Dupré i Raventós di Archeologia e Storia Antica della 

Spagna, in particolare della Catalogna.

Il Catalogo 
Il catalogo della Biblioteca è accessibile attraverso la Rete di Biblioteche CSIC 
http://bibliotecas.csic.es/catalogos e su URBIS (URBIS Library Network) 
http://www.urbis-libnet.org/vufind.

 »Biblioteca elettronica 
Nella Biblioteca virtuale del CSIC è possibile trovare tutti i documenti 
in formato cartaceo ed elettronico della Rete di Biblioteche ed Archivi: ol-
tre 1.700.000 monografie e 66.000 collezioni di riviste cartacee, accesso a 
300.000 libri e 11.000 riviste elettroniche, oltre a altri materiali, come map-
pe, fotografie, manoscritti, ecc. 

La rete gestisce anche fondi di archivio, con oltre 126.000 documenti testuali 
e iconografici.

      — Novità editoriali aggiornate: letteratura, lingua, arte e storia della Spa-
gna e dell’America Latina.

      — Fondo AISPI: raccolta esclusiva di studi di ispanisti italiani. 
      — Fondo María Zambrano: opere dell’autrice e filosofa spagnola che dà il 

nome alla nostra biblioteca.
      — Cinema spagnolo e latinoamericano, selezione di serie TV, documentari, 

cortometraggi e interviste.
      — Tutti i generi di musica spagnola e latinoamericana: classica, contempo-

ranea, flamenco, pop-rock, jazz. 
      — Sezione per giovani e bambini con libri, riviste e materiale audiovisivo.
      — Emeroteca: collezione di riviste culturali e specializzate e accesso alla 

stampa spagnola.
      — Una grande collezione di fumetti in spagnolo.

Il Catalogo 
Cerca tra gli oltre 30.000 articoli della biblioteca, tra cui libri elettronici, 
audiolibri e materiale audiovisivo. Prenota, proroga i tuoi prestiti e accedi al 
catalogo con le tue credenziali. 

 »Biblioteca elettronica 
Accedi a più di 14.000 libri elettronici, riviste e materiale audiovisivo in for-
mato EPUB o PDF su linguistica e letteratura spagnola e latinoamericana. È 
possibile prendere il materiale audiovisivo in prestito, vederlo in streaming o 
scaricarlo. 

 »Audiolibri 
Libri da scaricare in formato MP3 o ascoltare in streaming. 

 »Risorse on-line
Basi di dati, enciclopedie, dizionari e stampe digitali accessibili ai soci della 
biblioteca. Leggi e partecipa al Club di lettura on-line.

http://catalogo-bibliotecas.cervantes.es/general/abnetcl.exe?SUBC=ITA/ROMA

BIBLIOTECA            
EEHAR-CSIC
Via di Sant’Eufemia, 13
Tel. +39 06 68 10 00 01
https://www.eehar.csic.es/biblioteca/ 
eehar_biblioteca@eehar.csic.es

ORARIO: da lunedì a venerdì, 9:00-18:00

Chi può accedere?
Possono usufruire della biblioteca tutti gli scienziati e ricercatori apparte-
nenti a organismi pubblici e privati, dottori, laureati e studenti universitari 
all’ultimo anno in grado di dimostrarlo seguendo le indicazioni della norma-
tiva vigente. Nella Biblioteca della EEHAR è possibile accedere liberamente 
ad un fondo di circa 22.000 monografie e 600 riviste specializzate in Arche-
ologia e Storia Antica della Spagna, Archeologia e Storia Antica dell’Italia 
e del Mediterraneo, Topografia romana, Relazioni storiche, diplomatiche e 

BIBLIOTECA 
MARÍA ZAMBRANO
Via di Villa Albani, 16
Tel. +39 06 853 73 623 - 
https://roma.cervantes.es   bibrom@cervantes.es 

ORARIO: da lunedì a giovedì, 10:00 -18:00 | venerdì, 10:00 -15:00

Chi può accedere?
L’accesso alla biblioteca è pubblico e gratuito per chiunque voglia consultare 
e leggere i fondi in sala. Il resto dei servizi è riservato ai possessori della tes-
sera della biblioteca: 27 € tariffa annuale | 20 € tariffa ridotta | gratis per gli 
studenti dell’Instituto Cervantes.

Cosa puoi trovare?
      — Un centro di risorse didattiche per l’insegnamento e l’apprendimento 

dello spagnolo come lingua straniera (ELE).

http://bibliotecas.csic.es/catalogos
http://www.urbis-libnet.org/vufind/
http://catalogo-bibliotecas.cervantes.es/general/abnetcl.exe?SUBC=ITA
https://www.eehar.csic.es/biblioteca
mailto:eehar_biblioteca@eehar.csic.es
https://roma.cervantes.es
mailto:bibrom@cervantes.es
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Cosa puoi trovare?
      — Un Centro di documentazione che riunisce l’archivio storico dell’istitu-

zione e informazioni sugli artisti e ricercatori dell’Accademia dalla sua 
fondazione nel 1873 ad oggi.

      — Una collezione bibliografica specializzata in arte e architettura spagno-
la, che dedica un ampio spazio al panorama creativo contemporaneo e ai 
cataloghi delle esposizioni.

      — Piccole sezioni di letteratura e storia spagnola, nonché di arte italiana. 
      — Fondo Colomé: La biblioteca del compositore Delfín Colomé, specializ-

zata in musica e danza, che ha arricchito notevolmente la sezione biblio-
grafica di musica.

      — Pubblicazioni dell’AECID: in particolare quelle relative a cultura e svi-
luppo, oltreché alle materie specifiche della biblioteca (arte, architettu-
ra, letteratura, ecc.), pubblicate dall’Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo direttamente o in collaborazione con 
altri enti.

      — Emeroteca: circa 150 titoli di riviste, alcuni di questi precedenti al 1950. 
Le discipline principali presenti sono: arte, architettura, letteratura, fi-
losofia e musica.

Il Catalogo 
L’Accademia aderisce alla rete URBS (Unione Romana Biblioteche Scienti-
fiche) e si trova sul catalogo collettivo accessibile online attraverso le pagine 
web dell’Accademia e di URBS (http://koha-urbs.reteurbs.org). Dal catalogo 
URBS è possibile accedere ad altri cataloghi e risorse elettroniche.
Le pubblicazioni periodiche, e parte delle monografie precedenti al 2010, 
sono caricate progressivamente nel catalogo online. Per informazione su tali 
risorse si può inviare una mail direttamente alla biblioteca.

      — Per ulteriori informazioni, consultare il sito Web.

CENTRO DE 
DOCUMENTACIÓN Y 
BIBLIOTECA
Piazza S. Pietro in Montorio, 3
Tel. +39 06 581 28 06
www.accademiaspagna.org/biblioteca
biblioteca@accademiaspagna.org

ORARIO: dal lunedì al venerdì, 09:00 -14:00 
Per appuntamento inviare mail o telefonare

Chi può accedere?
Aperto a tutti gli studiosi e ricercatori di organismi pubblici e privati, così 
come a dottori di ricerca, laureati e studenti universitari. Le richieste di utenti 
non inclusi nei gruppi precedenti verranno valutate individualmente.

CENTRO DE RECURSOS 
DE LA CONSEJERÍA DE 
EDUCACIÓN
Piazza di Sant’Andrea della Valle, 6
Tel. +39  06 68 21 08 40
http://www.educacionyfp.gob.es/italia/centros-recursos/
cr.roma@educacion.gob.es

ORARIO: su appuntamento per email a cr.roma@educacion.gob.es
Dal lunedì al giovedì dalle 9:30 alle 17:00 e il venerdì dalle 9:30 alle 13:00 

Chi può accedere? 
La biblioteca offre un’assistenza presenziale, in sala, con prestiti per 15 giorni 
che possono essere rinnovati; inoltre, si può accedere alla nostra Biblioteca 
Digitale ELEO, la Biblioteca Digitale del Ministero dell’Educazione e For-
mazione Professionale.

Cosa puoi trovare?
La biblioteca dispone più di 6.000 risorse (libri, manuali, dizionari, DVD, 
CD…) relativi alla didattica della lingua e letteratura spagnola: metodi ELE 
(per bambini, giovani, obiettivi specifici), letteratura (per bambini, per ra-
gazzi, per generi), letture graduate, competenze linguistiche (espressione e 
comprensione orale/scritta), dizionari, musica e cinema in spagnolo, lingui-
stica, grammatica.

Il Catalogo
Sito web catalogo ELEO: http://eleo.mecd.gob.es/opac/?locale=es#indice
Si può accedere al nostro catalogo attraverso l’indirizzo web: 
http://www.programasexterior.abiesweb.org/visitas/preHomePublica

http://koha-urbs.reteurbs.org
http://www.accademiaspagna.org/biblioteca
mailto:biblioteca@accademiaspagna.org
http://www.educacionyfp.gob.es/italia/centros-recursos/
mailto:cr.roma@educacion.gob.es
mailto:cr.roma@educacion.gob.es
http://eleo.mecd.gob.es/opac/?locale=es#indice
http://www.programasexterior.abiesweb.org/visitas/preHomePublica

