
Ulteriori risorse librarie digitali disponibili 
 

 

Archiweb 

(www.archiginnasio.it/bibliotecadigitale.htm). 

Più di un milione di immagini digitalizzate ad accesso libero provenienti dalle raccolte della Biblioteca 

dell’Archiginasio di Bologna: libri, giornali, manoscritti, stampe, mappe, cartoline. 

Biblioteca digitale delle Donne (www.bibliotecadigitaledelledonne.it/) 

Libri, riviste storiche e manifesti digitalizzati dalla Biblioteca italiana delle Donne di Bologna: per indagare la 

storia dell’emancipazione femminile dall’Ottocento a oggi. 

Pubblicazioni dell’IBC (https://url.emr.it/yx428n3u e http://rivista.ibc.regione.emilia-romagna.it/) 

L’Istituto Beni Culturali della Regione Emilia-Romagna mette a disposizione più di 200 pubblicazioni fruibili 

online, oltre all’archivio della rivista “IBC”.  

e-Cabral (http://centrocabral.com/1009/biblioteca_digitale) 

Il Centro Amilcar Cabral di Bologna, oltre a rendere disponibili online libri e documenti delle sue collezioni, 

offre l’accesso a pubblicazioni digitali su Asia, Africa, America Latina e tematiche legate all’immigrazione e 

allo sviluppo internazionale. 

Bologna dei fumetti (https://www.bibliotecasalaborsa.it/content/bolognadeifumetti/) 

Percorso online dedicato ad autori, personaggi, storie, luoghi ed editori della città delle Due Torri disegnata 

su carta. 

Biblioteca Panizzi online 

(http://panizzi.comune.re.it/Sezione.jsp?titolo=Biblioteca+Digitale+Reggiana&idSezione=476 e 

http://panizzi.comune.re.it/MostreVirtuali.jsp) 

Oltre alle mostre virtuali organizzate negli anni, la Biblioteca civica di Reggio Emilia mette a disposizione le 

principali fonti bibliografiche e documentarie sulla storia della città e del suo territorio: manoscritti, giornali 

e riviste, immagini e protagonisti. 

Catalogo aperto dei manoscritti malatestiani (http://www.comune.cesena.fc.it/malatestiana/catalogo-dei-

manoscritti) 

Immagini e informazioni sulla raccolta libraria costituita nel corso del 1400 da Malatesta Novello, signore di 

Cesena, oggi conservata nella Biblioteca Malatestiana. 

Biblioteca digitale Romagnola (https://scoprirete.bibliotecheromagna.it/opac/article/la-biblioteca-

digitale/digitale) 

La raccolta dei periodici romagnoli digitalizzati documenta un arco temporale esteso dal 1716 al 1959. 

Biblioteca digitale Faentina (http://manfrediana.comune.faenza.ra.it) 

Fondi e collezioni digitalizzati dalla Biblioteca Manfrediana: mappe, carte geografiche, fotografie e cartoline 

di Faenza, oltre a manoscritti antichi e periodici locali.  

Il Dondolo (https://www.comune.modena.it/ildondolo) 

Ebook prodotti e messi a disposizione dalla casa editrice digitale del Comune di Modena. 

Archivio media della Biblioteca Gambalunga (https://www.bibliotecagambalunga.it/archivio_media) 

Audio delle conferenze organizzate nella Biblioteca civica di Rimini: “Festival del Mondo antico”, 

“Biblioterapia come curarsi (o ammalarsi) coi libri”. 

Ritratti d’autore (https://vimeo.com/bibliotecamisano) 

Video in alta definizione degli incontri della rassegna organizzata dalla Biblioteca comunale di Misano 

Adriatico. 
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