La Mediateca Santa Teresa, ricavata dalla chiesa settecentesca dei Santi
Giuseppe e Teresa, nasce nel 2003 da un accordo di programma tra quattro
enti promotori: Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Regione Lombardia,
Provincia e Comune di Milano.
Luogo di informazione e formazione, coerente con le funzioni e gli
obiettivi fondamentali della Biblioteca Nazionale Braidense di cui è sezione
multimediale, la Mediateca offre ai propri utenti l’accesso a Internet ed
alle fonti documentarie elettroniche, digitali e audiovisive, come ulteriore
strumento di informazione rispetto alle fonti tradizionali, per finalità di ricerca,
studio e documentazione.
Servizi
Luogo di informazione e formazione, coerente con le funzioni e gli obiettivi
fondamentali della Biblioteca Nazionale Braidense, la Mediateca offre ai propri
utenti l’accesso a Internet ed alle fonti documentarie elettroniche, digitali
e audiovisive, come ulteriore strumento di informazione rispetto alle fonti
tradizionali, per finalità di ricerca, studio e documentazione.
Per accedere ai servizi è sufficiente disporre di un documento valido con
fotografia. Ai servizi possono accedere gli utenti che abbiano compiuto 15 anni.
Risorse
In Mediateca si possono consultare le risorse elettroniche e audiovisive
(musica, documentari, film serie televisive…) di cui è depositaria in virtù
della legge sul deposito legale (L.15 aprile 2004 n. 106 e D.P.R. 3 maggio
2006 n.252). Si può accedere alle banche dati off e on line, alle collezioni
digitalizzate della Biblioteca Braidense e agli archivi multimediali come
l’Archivio dei filmini di famiglia (Progetto “Città in movimento”) e la Banca dati
del libro d’artista (Biblioteca senza Pareti).
Inoltre è attivo il servizio di consultazione dei periodici microfilmati.
Grazie all’accordo con la Rai, in Mediateca si possono consultare gli Archivi
delle trasmissioni Rai, l’Archivio della Canzone Napoletana e gli “andato in
onda” delle maggiori emittenti nazionali.
Il catalogomultimediale della Rai comprende gran parte della programmazione
dagli anni ’50 ad oggi. Il data base è completato con i programmi radiofonici
delle reti nazionali, la fototeca e documenti cartacei riproduzioni musicali del
repertorio canoro partenopeo
Attività
Finestra sul mondo, la Mediateca è uno dei luoghi dove si costruisce la
nuova cittadinanza senza confini. Punto d’incontro e di dibattito sulla cultura
multimediale, promuove eventi, seminari, tavole rotonde e presentazioni,
accoglie proposte di formazione e informazione, partecipa a progetti tesi alla
diffusione della cultura attraverso la rete.

Mediateca Santa Teresa

via della Moscova, 28
20121 Milano
tel. +39 02 366159
b-brai.mediabrera.info@beniculturali.it
www.mediabrera.it
ORARI SERVIZI AL PUBBLICO:
I servizi sono aperti da:
Lunedì – venerdì:
dalle ore 9,30 alle ore 13,30
Sabato chiuso

DOVE SIAMO:
Metropolitana:
MM2 (Linea Verde) fermata “Moscova”
MM3 (Linea Gialla) Fermata “Turati”
Linee automobilistiche: 94 - 41
mappa dal sito www.mediabrera.it
Catalogo on line (opac)
http://opac.braidense.it/

La Mediateca Santa Teresa è:
• una biblioteca multimediale interattiva
• uno spazio culturale
• un luogo di studio e di ricerca
• centro d’informazione e formazione
• sede del deposito di tutti i supporti musicali e videomusicali editi
in Lombardia
• sede del deposito audiovisivo di Milano e provincia
• sede di convegni e conferenze promossi ed in collaborazione.
In Mediateca puoi:
• usare un computer per studio o ricerca
• collegarsi in internet con il prioprio pc via WI-FI
• consultare banche dati off e on-line
• consultare gli archivi RAI TECHE
• consultare l’Archivio storico della canzone napoletana
• vedere i filmini di famiglia del progetto Città in Movimento
• consultare la Banca dati del libro d’artista
• sfogliare i giornali e i periodici dell’Emeroteca digitale dal 1806 al 2001
• ascoltare cd musicali e videomusicali
• scegliere di tra migliaia di film, documentari e serie televisive
• consultare 1500 testate microfilmate per un totale di 11 milioni di pagine
di periodici.
In Mediateca puoi organizzare:
• eventi, set fotografici e cinematografici
• convegni, conferenze stampa
• seminari, conferenze

