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Biblioteca della Fondazione Modigliani 
 

Regolamento 
 

 
Art. 1 

 
La biblioteca della Fondazione Giuseppe Emanuele e Vera Modigliani - ESSMOI ha sede 
presso la stessa Fondazione in via Arco del Monte 99/a 00186 Roma 
 

Art. 2 
 

E’ aperta il mercoledì e il giovedì con il seguente orario: 10-13 e 14-17 durante i mesi da 
settembre a giugno. 
E’ chiusa al pubblico per operazioni di riordinamento, revisione e spolveratura per due 
settimane durante le festività pasquali e per due settimane per le festività natalizie. 
 

Art. 3 
 

La biblioteca della Fondazione Modigliani - ESSMOI è composta da circa 6000 volumi 
(libri moderni, antichi, periodici) divisi in sezioni comprendenti sia opere di carattere 
generale come enciclopedie, dizionari, cataloghi bibliografici, sia opere di carattere 
storico-politico riguardanti principalmente la storia del socialismo e del movimento 
operaio italiano ed europeo. 
 

Art. 4 
 

Fanno parte della documentazione bibliografica della biblioteca: la fototeca (circa 300 
documenti fotografici) e le Banche dati residenti sul sito della Fondazione Modigliani 
inerenti, tra le altre, gli indici degli ultimi volumi pubblicati della Bibliografia del 
socialismo, libri e periodici (edizioni 1956-1990) e gli spogli di riviste storiche del 
socialismo. 
(www.fondazionemodigliani.it/index.php?it/162/banche-dati) 
 

Art. 5 
 

Dal 1990 partecipa al Sistema Bibliotecario Nazionale (SBN) nel Polo RML delle 
biblioteche pubbliche statali di Roma. - Biblioroma. 
(opacbiblioroma.cineca.it) 
 

Art. 6 
 

Il servizio prestiti è escluso, mentre la consultazione dei volumi e dei periodici per le 
ricerche bibliografiche è consentita su prenotazione telefonica e per email 
(Tel. 06/68802007 – fondazionemodigliani@libero.it) 

http://www.fondazionemodigliani.it/index.php?it/162/banche-dati
mailto:fondazionemodigliani@libero.it
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Art. 7 

 
Per la consultazione è necessario presentare un documento valido e non è consentita ai 
minori di anni 18, se non accompagnati da un genitore, da un professore o da chi ne fa le 
veci. 
Gli utenti sono tenuti a consultare libri e periodici con la massima cura evitando di 
scrivere o fare segni sugli stessi. Qualsiasi danno arrecato ai volumi comporta 
l’immediata esclusione dalla biblioteca ed il suo risarcimento nella misura quantificata 
dalla direzione. 
 
Nella biblioteca è vietato fumare e usare il cellulare in modo da non dare disturbo ai 
presenti. 
 

Art. 8 
 

E’ previsto un servizio fotocopie per i soci della Fondazione Modigliani, dal quale sono 
escluse le opere pubblicate prima del 1830, e in genere quelle particolarmente 
deteriorabili. 
Per la riproduzione si seguono le vigenti disposizioni legislative. 
 

Art. 9 
 

La biblioteca può autorizzare, d’intesa con le scuole presenti sul territorio, programmi 
individuali di alternanza scuola lavoro e rilasciare crediti formativi. 
 
 

 
 


