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Di cosa parliamoDi cosa parliamoDi cosa parliamoDi cosa parliamo

Ciò a cui la maggior parte delle 
persone si riferiscono quando si 
parla di DVD sono i film su DVD.

Questa tipologia di materiale non fa
parte della grande famiglia delle 
risorse elettroniche, in quanto non 
gestibili unicamenteunicamenteunicamenteunicamente da computer.
Quindi:

•NON sono risorse elettroniche le 
Audioregistrazioni

•audiocassetta, compact disc, 
disco sonoro, dual disc,

•DVD-Audio e le 
Videoregistrazioni e i filmati disco 
Bluray,

•DVD-Video, Video CD, 
videocassetta, videodisco.
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Di cosa parliamoDi cosa parliamoDi cosa parliamoDi cosa parliamo

Da Wikipedia:

Il DVDDVDDVDDVD, acronimo di DDDDigital VVVVersatile DDDDisc (in italiano 
Disco Versatile Digitale, originariamente Digital Video Disc, 
Disco Video Digitale) è un supporto di memorizzazione di 
tipo ottico.

Si  individuano 3 principali campi d'applicazione per il Si  individuano 3 principali campi d'applicazione per il Si  individuano 3 principali campi d'applicazione per il Si  individuano 3 principali campi d'applicazione per il 
DVD:DVD:DVD:DVD:

•il DVD-Video, destinato a contenere film, in sostituzione 
della videocassetta; 

•il DVD-Audio, pensato per sostituire il CD Audio grazie a 
una maggiore fedeltà e capacità; 

•il DVD-ROM, destinato a sostituire il CD-ROM. 
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I DVD VideoI DVD VideoI DVD VideoI DVD Video

I DVD-Video sono supporti digitali in 

grado di contenere fino a 240 minuti di 

materiale video in formato MPEGMPEGMPEGMPEG----2222

L'audio può essere in formato non 

compresso PCM (da 1 a 8 canali), in 

formato Dolby Dolby Dolby Dolby DigitalDigitalDigitalDigital AC3 (che 

prevede da 1 a 6 canali), in formato 

DTSDTSDTSDTS (fino a 8 canali) o in formato 

MPEGMPEGMPEGMPEG....I DVD-Video in commercio possiedono un codice detto 

codice regionale per poter essere riprodotto, usando un 

lettore DVD da tavolo, solo in una determinata zona del 

mondo (il globo è stato suddiviso in aree dalle major 

cinematografiche). 
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Codici regionaliCodici regionaliCodici regionaliCodici regionali

0 - Tutto il mondo (nessuna restrizione) 
1 - Canada, USA e suoi territori 
2 - Europa, Giappone, Sudafrica, Medio Oriente
3 - Sudest asiatico
4 - Australia, Nuova Zelanda, America centrale e 

meridionale 
5 - Russia, India, Asia nordovest e Africa del 

nord 
6 - Repubblica Popolare Cinese (tranne Hong 

Kong e Macao
7 - Riservato
8 - Speciali sedi di riunioni (aeroplani, navi, hotel, 

etc.
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MisureMisureMisureMisure

Misure di un disco DVDMisure di un disco DVDMisure di un disco DVDMisure di un disco DVD

• Diametro totale disco DVD è di 120 mm (12 cm); 

• Diametro totale foro centrale è di 15 mm (1,5 
cm); 

• Diametro totale parte stampabile è di 118 mm 
(11,8 cm); 

• Diametro totale foro centrale non stampabile è di 
22 mm (2,2 cm). 
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Regole di catalogazioneRegole di catalogazioneRegole di catalogazioneRegole di catalogazione

• Capitolo 7 delle AACR27 delle AACR27 delle AACR27 delle AACR2 Film e 
videoregistrazioni

• Si applicano le regole del capitolo 1capitolo 1capitolo 1capitolo 1 se 
possibile.

• Si consultano le regole sulla scelta dei punti di 
accesso al capitolo 21capitolo 21capitolo 21capitolo 21 se possibile.

• Si fa riferimento al capitolo 25 sull’uso del 
titolo uniforme.
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Regole di catalogazioneRegole di catalogazioneRegole di catalogazioneRegole di catalogazione

Principali fonti di informazioni sono in ordine di preferenza:Principali fonti di informazioni sono in ordine di preferenza:Principali fonti di informazioni sono in ordine di preferenza:Principali fonti di informazioni sono in ordine di preferenza:

•lo stesso item (titoli e crediti che sono all’interno del film);

•l’etichetta del DVD, il contenitore e le etichette del contenitore
parti integranti dell’item

Se non abbiamo a disposizione tali elementi, le informazioni 
possono essere prese da:

•Materiale testuale allegato (materiale pubblicitario, libretto con 
contenuti esplicativi)

•Contenitore non partenon partenon partenon parte integrante dell’item

•Altre fonti.
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Regole di catalogazioneRegole di catalogazioneRegole di catalogazioneRegole di catalogazione

Se possibile, quindi andrebbero visti i titoli 
di testa e di coda di un film.
Se il titolo proprio del film non è desunto dai 
titoli di testa, la fonte del titolo proprio fonte del titolo proprio fonte del titolo proprio fonte del titolo proprio 
deve essere indicata in notadeve essere indicata in notadeve essere indicata in notadeve essere indicata in nota.
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La scheda bibliografica La scheda bibliografica La scheda bibliografica La scheda bibliografica MillenniumMillenniumMillenniumMillennium

Campi di lunghezza fissaCampi di lunghezza fissaCampi di lunghezza fissaCampi di lunghezza fissa
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Campi di lunghezza fissaCampi di lunghezza fissaCampi di lunghezza fissaCampi di lunghezza fissa

Mat type:Mat type:Mat type:Mat type: g Proj Medium. Il codice “g” indica che il contenuto 
della registrazione è relativa a film, videoregistrazioni (incluse 
video digitali), filmine, diapositive, trasparenti o materiali 
specificatamente concepiti per essere proiettati.
MARC LeaderMARC LeaderMARC LeaderMARC Leader (Campo fisso che comprende le prime 24 
posizioni di carattere (00-23) di ogni registrazione e fornisce le 
informazioni codificate necessarie per l'elaborazione della 
registrazione):
posizione 06 posizione 06 posizione 06 posizione 06 RecRecRecRec typetypetypetype:  :  :  :  gggg ProjProjProjProj MediumMediumMediumMedium
posizione 07 posizione 07 posizione 07 posizione 07 BibBibBibBib. . . . LevlLevlLevlLevl:::: mmmm Bibliographic level. Il codice m indica 
Monografia/item, ovvero un item inteso come completo in una 
parte (monografia) o in un numero finito di parti separate 
(monografia multivolume).
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Campi di lunghezza fissaCampi di lunghezza fissaCampi di lunghezza fissaCampi di lunghezza fissa

MARC TAG 007MARC TAG 007MARC TAG 007MARC TAG 007 (Campo fisso per la descrizione fisica. Questo 
campo contiene informazioni particolari sulle caratteristiche 
fisiche in forma codificata per la copia che si descrive):
Es.:
vvvv dddd cccc vvvv aaaa i ri ri ri r zzzz
300_ _1 DVD-video (90 mins) : $ b sd ., col. ;$c4 ¾. 
posizione 00 posizione 00 posizione 00 posizione 00 (Mat. Catg - Categoria del materiale): v 
(videorecording)[1]
•posizione 01 posizione 01 posizione 01 posizione 01 (Spec. Mat - Indicazione specifica del 
materiale): f (videocassette) d  (Videodisc) 
•posizioneposizioneposizioneposizione 03 03 03 03 (Color - Colore): b (black & white); c (Color); m 
(colored and b&w)

1] Compilata questa posizione del campo Marc 007 bisogna chiudere il campo medesimo con  la funzione ctrl
– r e riaprirlo con la stessa procedura, di modo che il campo si formatti per le videoregistrazioni. 
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Campi di lunghezza fissaCampi di lunghezza fissaCampi di lunghezza fissaCampi di lunghezza fissa

•posizioneposizioneposizioneposizione 04040404 (Format - Formato della videoregistrazione): b (VHS);  v 
( DVD)
•posizioneposizioneposizioneposizione 05050505 (Soundsep - Sonoro combinato o separato): # - No 
sound (silent) a (Sound on medium)
•posizioneposizioneposizioneposizione 06060606 (Med. Snd - Supporto per il sonoro): h (videotape) i 
(DVD)
•posizioneposizioneposizioneposizione 07070707 (Dimens. - Dimensioni): o (videotape) z (DVD)
•posizioneposizioneposizioneposizione 08080808 (Conf.Play - Configurazione dei canali di riproduzione):
k (Mixed) misto: indica che su un singolo film vi è più di una 
configurazione (frequente per I DVD)
m (Monaural) mono
q (Quadraphonic, multichannel or surround) Quadrifonico, multicanale o 
surround 
s (Stereophonic) stereofonico
u (Unknown) 
I (No attempt to code) Nessun tentativo di codifica
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Campi di lunghezza fissaCampi di lunghezza fissaCampi di lunghezza fissaCampi di lunghezza fissa

MARC TAG 008MARC TAG 008MARC TAG 008MARC TAG 008
•posizione 06posizione 06posizione 06posizione 06 - Tipo di data/stato della pubblicazione:
pppp – (Data di distribuzione/lancio/emissione e data di 
produzione/registrazione quando sono diverse). Usa questo 
codice se il film (videocassetta o DVD) ha lo stesso contenuto 
della versione originale ma differente supporto. Si utilizza lo 
stesso codice anche nel caso in cui sia differente non solo il 
supporto ma anche l’editore.
Es.: 
008/06 pppp
008/07-10 1982198219821982
008/11-14 1967196719671967
260_ _$aWashington :$bU.S. Navy Dept.,$c1967 :$bDistributed 
by National Audiovisual Center,$c1982.
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Campi di lunghezza fissaCampi di lunghezza fissaCampi di lunghezza fissaCampi di lunghezza fissa

MARC TAG 008MARC TAG 008MARC TAG 008MARC TAG 008

•posizione 06posizione 06posizione 06posizione 06 - rrrr – (Data di ristampa/riemissione e data 

originale). Usa questo codice quando l’opera contiene lo 
stesso contenuto della versione originale e lo stesso supportolo stesso supportolo stesso supportolo stesso supporto, 
ma l’editore è differente. 
ssss - Data singola che riguarda l’anno di 
pubblicazione/distribuzione/copyright/produzione  del film. 
posizione 15-17. Country (Codice di paese): indicare il codice 
di paese dell’editore quando presente; se la pubblicazione non 
consente con chiarezza l’identificazione del paese 
dell’editore, si sceglie il paese del distributore della risorsa.
•posizione 18posizione 18posizione 18posizione 18----20202020 Run time (Running time): un numero di tre 
caratteri che indica la durata del film o della videoregistrazione 
espressa in minuti.
•posizioneposizioneposizioneposizione 33333333 Typ. Mat (Type of visual material) v –
Videorecording
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Campi di lunghezza fissaCampi di lunghezza fissaCampi di lunghezza fissaCampi di lunghezza fissa

Campi di lunghezza fissaCampi di lunghezza fissaCampi di lunghezza fissaCampi di lunghezza fissa

MARC TAG 008MARC TAG 008MARC TAG 008MARC TAG 008
•posizioneposizioneposizioneposizione 34 34 34 34 TechniqTechniqTechniqTechniq ((((Technique)
l – live action (film) 
a – animation (cartoni animati, per es. Film Disney)
c – animation and live action (per es. Chi ha incastrato Roger 
Rabbit)
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Campi dei numeri standardCampi dei numeri standardCampi dei numeri standardCampi dei numeri standard

MARC TAG 024MARC TAG 024MARC TAG 024MARC TAG 024 Altri identificatori standard.Altri identificatori standard.Altri identificatori standard.Altri identificatori standard. Un numero 

standard o un codice pubblicato su un item che non può essere 

codificato in un altro campo (ad es., nel campo 020 (ISBN), 022 

(ISSN) e 027 (Standard Technical Report Number). Il tipo di 

numero standard o di codice viene identificato nella posizione del 

primo indicatore o nel sottocampo $2 (Fonte del numero o 

codice).
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Campi dei numeri standardCampi dei numeri standardCampi dei numeri standardCampi dei numeri standard

MARC TAG 024 MARC TAG 024 MARC TAG 024 MARC TAG 024 ---- IndicatoriIndicatoriIndicatoriIndicatori
• Primo Primo Primo Primo - Tipo di numero standard o codice 
o 0 - ISCR (International Standard Recording Code)
Numero standard: ISO 3901: International Standard Recording Code (Agenzia di manutenzione)
Per la visualizzazione possono essere generati dei trattini (-) per separare i sottoelementi del 
numero, ad es., NL-C01-84-13261 
o 1 - UPC (Universal Product Code) 
o 2 - ISMN (International Standard Music Number)
Numero standard: ISO 10957: International Standard Music Number (Agenzia di manutenzione)
Per la visualizzazione possono essere generati dei trattini (-) o spazi per separare i 
sottoelementi del numero. 
o 3 - EAN (International Article Number) 
o 4 - SICI (Serial Item and Contribution Identifier)
Numero standard: ANSI/ISO Z39.56: Serial Item and Contribution Identifier
Per la visualizzazione possono essere generati dei trattini (-) per separare i sottoelementi del 
numero, ad es., 8756-2324              8756-2324 (198603/04)65:2L.4:QTP:1-P 
o 7 - Fonte specificata nel sottocampo $2 
o 8 - Tipo di numero standard o codice senza specificare 
• Secondo Secondo Secondo Secondo - Indicatore di differenza 
o # - Nessuna informazione fornita 
o 0 - Nessuna differenza 
o 1 - Differenza 



10

19

Campi dei numeri standardCampi dei numeri standardCampi dei numeri standardCampi dei numeri standard

MARC TAG 028 Numero dellMARC TAG 028 Numero dellMARC TAG 028 Numero dellMARC TAG 028 Numero dell’’’’editoreeditoreeditoreeditore

Si trova genericamente sul contenitore ed è segnalato
chiaramente.

IndicatoriIndicatoriIndicatoriIndicatori

1. indicatore = Tipo di numero “4” per 
videoregistrazioni
2. indicatore = con il valore “2” si produce un accesso
secondario
Examples: 
028 4 2 $aM 35073 
028 4 2 $aSTMA 8007$bTamla Motown
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La scheda bibliografica La scheda bibliografica La scheda bibliografica La scheda bibliografica MillenniumMillenniumMillenniumMillennium

MARC TAG 041MARC TAG 041MARC TAG 041MARC TAG 041 Codice di linguaCodice di linguaCodice di linguaCodice di lingua

Da inserire se il DVD ha:
• versioni in lingue differenti (es. doppiaggi in più lingue) 
oppure
• sottotitoli in lingua diversa oppure
• libretti allegati stampati in più lingue.

041  Codice di lingua in collegamento con il campo MARC 
546

Es.: 
041 0 _$aita|aeng|afre|bita|beng|bfre|bdut
546_ _$aItalian, English, French. Subtitles:  Italian, English, 

French, Dutch.
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Campi 1XXCampi 1XXCampi 1XXCampi 1XX

1XX – Raramente il punto di accesso principale in un 
film è un autore-persona o un ente, ovviamente perché
sono in tanti a fornire un contributo artistico intellettuale 
per produrre un film.

Il punto dIl punto dIl punto dIl punto d’’’’accesso principale per i film accesso principale per i film accesso principale per i film accesso principale per i film è quindi il quindi il quindi il quindi il 
titolo.titolo.titolo.titolo.

22

Titolo uniformeTitolo uniformeTitolo uniformeTitolo uniforme

130130130130 Titolo uniforme Titolo uniforme Titolo uniforme Titolo uniforme Un titolo uniforme impiegato come 
accesso principale in una registrazione bibliografica.

Si creano titoli uniformi per i film il cui titolo è uguale al 
titolo proprio di un'altra risorsa bibliografica presente in 
catalogo. La qualificazione per i titoli uniformi dei film è: 
(Motion picture), invece per i programmi televisivi 
(Television program).

Es.: 

130_0$aEncounters of the third kind 
130_0$a24 hours (Television program)
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Campo 245Campo 245Campo 245Campo 245

Il titolo proprio va quindi trascritto dal titolo di testa se possibile.

Al titolo proprio (inclusi i titoli dipendenti introdotto da $n, e $p) 

segue la designazione generica del materiale introdotta dal $h; essa 

precede sempre il $b (complemento del titolo).

Es.:

245 00 245 00 245 00 245 00 $aAdditive$aAdditive$aAdditive$aAdditive waxwaxwaxwax methodmethodmethodmethod....$nPart$nPart$nPart$nPart

2,$pTechnique$h[2,$pTechnique$h[2,$pTechnique$h[2,$pTechnique$h[videorecordingvideorecordingvideorecordingvideorecording].].].].

245 00 245 00 245 00 245 00 $aAnne$aAnne$aAnne$aAnne of of of of Avonlea$hAvonlea$hAvonlea$hAvonlea$h[[[[videorecordingvideorecordingvideorecordingvideorecording] :] :] :] :$bthe$bthe$bthe$bthe

continuingcontinuingcontinuingcontinuing story of Anne on Green story of Anne on Green story of Anne on Green story of Anne on Green gablesgablesgablesgables

24

Per quanto riguarda la formulazione di responsabilità, 

introdotta dal $c, la Library of Congress considera 

producer (produttore), director (regista) e writer

(sceneggiatore) nell’ordine quali entità autorali aventi 

un grado superiore di responsabilità per i film. Anche la 

casa di produzione può essere inserita nella formulazione 

di responsabilità.

Altre figure autorali, come direttori della fotografia, 

compositori delle musiche della colonna sonora, 

costumisti, vanno inseriti nella nota 508.

Gli attori (performes) sono dati in un’apposita nota 511.

Campo 245Campo 245Campo 245Campo 245
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Campo 246Campo 246Campo 246Campo 246

MARC TAG 246MARC TAG 246MARC TAG 246MARC TAG 246 FormeFormeFormeForme variantivariantivariantivarianti del del del del titolotitolotitolotitolo

NelleNelleNelleNelle varievarievarievarie partipartipartiparti del DVD del DVD del DVD del DVD possonopossonopossonopossono trovarsitrovarsitrovarsitrovarsi formeformeformeforme variantivariantivariantivarianti
del del del del titolotitolotitolotitolo....

Si indicano nel campo 246 le forme varianti che appaiono
sull’etichetta del DVD, sul contenitore o sul materiale
allegato.

Es. 
245 00 $aCrouching tiger, hidden dragonƢh[videorecording] 
=ƢbWo hu cang long / ƢcDirector: Ang Lee. 

246 31 Wo hu cang long (Chinese title) 

Use field 740 if the traced title does not apply to the whole 
work
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Campo 250Campo 250Campo 250Campo 250

MARC TAG 250MARC TAG 250MARC TAG 250MARC TAG 250 FormulazioneFormulazioneFormulazioneFormulazione didididi edizioneedizioneedizioneedizione

Si usa il campo della formulazione di edizione se 
espressamente indicata sull’item.
In genere essa include tutte le formulazioni che 
differenziano le edizioni l’una dall’altra.
Es.:
250 _ _ $aSpecial edition
250 _ _ $aStandard version
250 _ _ $aAnamorphic widescreen
250 _ _ $aColorized version
250 _ _ $aEd. speciale 2 DVD.
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Campo 260Campo 260Campo 260Campo 260

MARC TAG 260MARC TAG 260MARC TAG 260MARC TAG 260 Campo Campo Campo Campo delladelladelladella pubblicazionepubblicazionepubblicazionepubblicazione e e e e delladelladelladella
distribuzionedistribuzionedistribuzionedistribuzione

In questo campo si riportano gli “editori” che nel caso di 
una videoregistrazione sono le major (case di produzione) 
e le agenzie di distribuzione, spesso diverse a seconda dei 
paesi in cui il film viene distribuito.
La fonte prescritta è sempre il film stesso, o in alternativa 
le etichette sul disco e sul contenitore.
La data di videoregistrazione di solito differisce da quella 
dell’edizione del film che compare alla fine dei titoli di 
coda.
Si usa il campo 008 per indicare entrambi le date.
Si usa la data di copyright se non si trovano ne’ data di 
pubblicazione ne’ di distribuzione. 
In una nota 500 si indica sempre la data della produzione 
originale.

28

Campo 260Campo 260Campo 260Campo 260

Inserire luogoluogoluogoluogo e nome nome nome nome dell’editore (o distributore) 
così come si trova nel contenitore 

Data: normalmente si considera la data di 
realizzazione o di copyright del DVD. Quando è il caso, 
nel campo 008 si possono esprimere sia la data di 
realizzazione del film sia quella di realizzazione del DVD

Es.:
260 _ _ $aNew York :$bMGM/CBS,$c1981
500 _ _ $aOriginally produced as a motion picture in 

1964
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Campo 300Campo 300Campo 300Campo 300

La descrizione fisica include la durata della 
videoregistrazione espressa in minuti:

300 _ _ $a1 DVD-video (102 min.) :$bsd.,col. ;$c4 ¾ in.

Se il DVD è accompagnato da un fascicoletto con 
materiale testuale:

300 _ _ $a2 DVDs-video (240 min.) :$bsd., col. ;$c4 ¾
in. +$e1 booklet (8 p. : col. ill. ; 18 cm.)

Es.: 

•1 DVD-video (102 min.) : $bsd., b&w ;|c 4 ¾ in. 

•1 Blu-ray Disc (90 min.) :$bsd., col. ;|c4 ¾ in.

30

Campo 300Campo 300Campo 300Campo 300

Il sottocampo Il sottocampo Il sottocampo Il sottocampo $b$b$b$b pupupupuò contenere le seguenti  contenere le seguenti  contenere le seguenti  contenere le seguenti 
abbreviazioni riguardo le caratteristiche abbreviazioni riguardo le caratteristiche abbreviazioni riguardo le caratteristiche abbreviazioni riguardo le caratteristiche 
fisiche dellfisiche dellfisiche dellfisiche dell’’’’item:item:item:item:

• sdsdsdsd. (sonoro). (sonoro). (sonoro). (sonoro)

• si. (muto)si. (muto)si. (muto)si. (muto)

• col. (a colori)col. (a colori)col. (a colori)col. (a colori)

• b&wb&wb&wb&w (bianco e nero; seppia)(bianco e nero; seppia)(bianco e nero; seppia)(bianco e nero; seppia)
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Campi 500Campi 500Campi 500Campi 500

MARC TAG 500MARC TAG 500MARC TAG 500MARC TAG 500 Note Note Note Note generaligeneraligeneraligenerali

Es.:

500 _ _$aOriginally released as a motion picture in 1964

500 _ _$aSubtitles for deafs (sottotitoli per non udenti)

500 _ _$aTitle from container

500 _ _$aTitle from disc label

32

Campi 500Campi 500Campi 500Campi 500

MARC TAG 505 MARC TAG 505 MARC TAG 505 MARC TAG 505 Note per il contenutoNote per il contenutoNote per il contenutoNote per il contenuto
Es.: 
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Campi 500Campi 500Campi 500Campi 500

MARC TAG 508MARC TAG 508MARC TAG 508MARC TAG 508 Nota sui crediti di 
creazione/produzione (R).

I nomi delle persone (diverse da quelle del cast) o delle 
organizzazioni che hanno contribuito alla produzione 
artistica o tecnica dell’opera.

Es.:

508 _ _$aDirector of photography, Dan Mindel ; editors, 
Maryann  Brandon, Mary Jo Markey ; music, Michael 
Giacchino ; theme music, Lalo Schifrin ; costume 
designer, Colleen Atwood ; production designer, Scott 
Chambliss ; special effects 

supervisor, Daniel Sudick ; visual effects supervisor, 

Roger Guyett. 

34

Campi 500Campi 500Campi 500Campi 500

Qualificazioni italiano/inglese

•Montatore: editor

•Fotografo: Photographer

•Direttore della fotografia: Director of photography

•Narratore: narrator

•Costumista: costume designer

•Scenografo: production designer

•Adattatore: Adapter
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Campi 500Campi 500Campi 500Campi 500

MARC TAG 511MARC TAG 511MARC TAG 511MARC TAG 511 Nota su partecipanti ed Nota su partecipanti ed Nota su partecipanti ed Nota su partecipanti ed 
interpretiinterpretiinterpretiinterpreti

511 1 _ Nota sul cast (attori). Il primo 
indicatore con valore 1, genera in opac la nota 
visualizzata “Cast”

Es.:

511 1 _$aNino Manfredi, Carmen Scarpitta, 
Danilo Mattei, Giovannella Grifeo, Carlo 
Bagno, Salvo Randone, Ettore Manni, Camillo 
Milli, Rosalino Cellamare

36

Campi 500Campi 500Campi 500Campi 500

Marc Marc Marc Marc tagtagtagtag 520. 520. 520. 520. La nota si utilizza per inserire il riassunto 
del film in italiano tra virgolette, se lo si trova in inglese 
(funzione remote di Millennium o copy records da Opac
stranieri) si lascia come tale.

Es.:

520_ _$a"Sullo sfondo dei moti romani del 1867, il 
giudice ecclesiastico Monsignor Colombo da Priverno, 
già critico verso il potere temporale della Chiesa, scopre 
di avere un figlio di vent'anni. Il ragazzo, accusato 
dell'attentato a una caserma di Zuavi, è in carcere ma il 
prelato riesce a ottenere la liberazione".
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Campi 500Campi 500Campi 500Campi 500

MARC TAG 521MARC TAG 521MARC TAG 521MARC TAG 521 Nota sui destinatari.Nota sui destinatari.Nota sui destinatari.Nota sui destinatari.

Va riportata solo se presente sull’item.

Es.: 

521_ _$aFilm vietato ai minori di 18 anni

521_ _$aFilm per tutti

521_ 8$aMPAA rating: PG. 

38

Campi 500Campi 500Campi 500Campi 500

MARC TAG 538 Nota sui requisiti del sistema (R):Nota sui requisiti del sistema (R):Nota sui requisiti del sistema (R):Nota sui requisiti del sistema (R):
Informazioni tecniche su un item

•L’ordine delle informazioni tecniche è il seguente: i 
sistemi usati per la videoregistrazione, caratteristiche 
sonore, altri dettagli tecnici relativi all’uso o 
immagazzinamento del film.

•Es.

•538_ _$aDolby digital.

•538_ _$aPAL, region 2

•; Dolby digital, mono; widescreen, (1.85 :1 aspect 
ratio). 

•538_ _$aSECAM.

•538_ _$aDolby surround sound, digitally mastered.
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Campi 500Campi 500Campi 500Campi 500

MARC TAG 546MARC TAG 546MARC TAG 546MARC TAG 546 Nota sulla linguaNota sulla linguaNota sulla linguaNota sulla lingua

Es.:

546  In Italian with English subtitles (in collegamento con il 
campo MARC 041)

546_ _$aDisco 1: Italian, English. Subtitles: Italian, English ; 
Disco 2:  Italian, English, French. Subtitles:  Italian, English, 
French, Dutch.

(Campo  041_0$aita|aeng|afre|bita|beng|bfre|bdut)

40

Campi 700Campi 700Campi 700Campi 700

Vanno inseriti gli accessi secondari ai nomi indicati nella 
formulazione di responsabilità e nelle note 508 e 511.

Es.: 

700 1 _ $aSpielberg, Steven,$d1946- (da 245 $c) 

710 2 _ $aDreamworks Pictures. (da 245 $c) 

740 02 $aRaiders of the Lost Ark. (da 505 0_) 
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Per saperne di piPer saperne di piPer saperne di piPer saperne di più

•Per informazioni su produttori, registi ed 
attori, consultate il seguente sito:

•http://www.cinematografo.it/cinematografo_n
ew/s2magazine/index1.jsp?idPagina=12145

•Per maggiori chiarimenti si possono 
consultare i siti di editori e produttori di film, 
facilmente rintracciabili in rete.

42

EquipaggiamentoEquipaggiamentoEquipaggiamentoEquipaggiamento
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RisorseRisorseRisorseRisorse

OCLC Bibliographic Formats and Standards

http:// www.oclc.org/bibformats/default.htm

Internet Movie Database 

http:// www.imdb.com / 

Anime News Network 

http:// www.animenewsnetwork.com / 

44

Vi ricordo che le diapositive non sostituiscono i manuali 

e i formati, ma ne offrono un compendio semplificato 

finalizzato all’utilizzo pratico e alla standardizzazione 

delle modalità di lavoro.

Grazie della vostra attenzione.Grazie della vostra attenzione.Grazie della vostra attenzione.Grazie della vostra attenzione.
Laura SapuppoLaura SapuppoLaura SapuppoLaura Sapuppo


