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Orario di apertura 

Lunedì – Venerdì: 9.30 – 13.30 (previa prenotazione) 
 
Accesso 

L’accesso alla Biblioteca è pubblico e consentito per 
motivi di studio previa consegna di un documento di 
identità all’entrata del CSC. Libri propri, borse, cartelle, 
buste ecc. devono essere depositati negli appositi 
armadietti. Ammessi computer portatili. 

 

Consultazione 

Il lettore dopo essere stato registrato riceve la modulistica 
su cui apporre i propri dati personali e richiedere i materiali 
bibliografici. 
Il catalogo on line è accessibile dal sito del CSC. 
Le schede - da 3 richieste per tutti i materiali - vengono 
presentate al personale addetto alla distribuzione. I volumi 
devono sempre essere riconsegnati prima di ogni nuova 
richiesta. 

 

Emeroteca 

Raccolta di ritagli stampa di argomento cinematografico, 
tratti da settimanali e quotidiani nazionali. Il materiale è 
ordinato per personaggi, per titoli di film, per nomi di 
festival e rassegne e per argomenti. 
La rassegna stampa copre un arco temporale che va dagli 
anni ’50 circa fino ai nostri giorni. Dal 2001 è consultablile 
dai terminali della Biblioteca. 

 

Reference 

Assistenza alla consultazione dei cataloghi, consulenza 
bibliografica, istruzione all'uso delle risorse elettroniche, 
informazioni relative agli strumenti di ricerca come 
bibliografie e repertori, ricerche su banche dati 
bibliografiche e relative a risorse di cinema. 

 
Document delivery 
Servizio a pagamento. 

 
Fotoriproduzione 
Le fotocopie possono essere effettuate direttamente 
dall’interessato. In applicazione alla L. 248/2000 la 
riproduzione per uso personale effettuata mediante 
fotocopia, xerocopia o sistema analogo è consentita nei 
limiti del 15 % di ciascun volume per i libri in commercio e 
per ciascun fascicolo per i periodici pubblicati negli ultimi 5 
anni. 
Non possono essere fotocopiati le sceneggiature inedite, i 
documenti dattiloscritti e manoscritti e in genere, i materiali 
che sarebbero danneggiati da tale pratica. 
Costo stampe e fotocopie 0.12 € a pagina. 

 

Biblioteca digitale 

I periodici digitalizzati sono accessibili dal sito del CSC e/o 
consultabili in Biblioteca su cd rom. La riproduzione è 
consentita esclusivamente nei limiti previsti dalla 
normativa vigente. 

 

Periodici e Fondi archivistici 

Per lo spoglio dei periodici è consultabile il catalogo on 
line, la banca dati della Fiaf e altre banche dati 
internazionali. 
Per la consultazione delle riviste antiche e di pregio, le 
sceneggiature inedite e i documenti d’archivio è 
necessaria una domanda in carta semplice debitamente 
motivata. 

 
Prestito interno 

• è consentito prendere in prestito 3 libri alla volta; 

• i volumi in prestito vanno restituiti entro 15 giorni; 

• è consentita una proroga di 15 giorni; 

• in caso di smarrimento la somma corrispondente al 
valore del libro verrà detratta. 
Non possono essere dati in prestito i periodici, i non book 
materials, i ritagli stampa, le sceneggiature inedite, i 
materiali dattiloscritti e manoscritti, le enciclopedie e i 
repertori, i documenti considerati di particolare pregio e 
quelli non in commercio 

 

Prestito esterno 

• la richiesta di prestito verrà vagliata in base al 
regolamento vigente; 

• in caso di accoglimento della domanda dovrà essere 
versata dal richiedente a cauzione del prestito una somma 
corrispondente al valore corrente del libro, da restituire 
alla riconsegna; 

• il versamento va effettuato presso gli sportelli della 
Banca Nazionale del Lavoro, Agenzia n. 33 di Roma, sul 
c.c. bancario IT66J0100503397000000010000 intestato 
alla Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia. 

 

Bookshop 

Acquisto delle edizioni del CSC in sede (con sconti dal 15 
al 50%) o mediante spedizione postale (consultare il sito 
del CSC – Biblioteca ed Editoria – Bookshop). 

 
Vendita in sede di numerose occasioni librarie e gadget. 
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