LE COLLEZIONI
La Biblioteca dell’Istituto Italiano di Cultura di Londra comprende oggi circa 30.000
volumi, sia in lingua italiana che in lingua inglese, diversi quotidiani e periodici, una
notevole raccolta di materiale audiovisivo con oltre 700 film italiani, una raccolta di
libri per giovani lettori ed una sezione di libri dedicati all’insegnamento e
all’apprendimento della lingua italiana.
Particolarmente ricca è la raccolta di letteratura italiana del XX e XXI secolo. Molti
sono gli scrittori famosi che hanno presentato i loro romanzi all’Istituto Italiano di
Cultura di Londra nel corso dei suoi oltre sessant’anni di storia, spesso donando una
copia autografata alla nostra biblioteca. Per menzionarne alcuni: Italo Calvino, Alberto
Moravia, Salvatore Quasimodo, Umberto Eco e i più recenti Niccolò Ammaniti e
Roberto Saviano.
Non poteva mancare una sezione dantesca, che comprende oltre 600 pubblicazioni
dedicate al dommo poeta.
La nostra raccolta di libri d’arte comprende diverse edizioni, talvolta difficili da
reperire in commercio, dedicate agli aspetti più importanti della storia dell’arte italiana,
soprattutto rinascimentale.
Nel settore storico, le raccolte più significative sono costituite dai libri sul
Risorgimento e sulle due guerre mondiali. Molti i saggi in questa sezione in lingua
inglese, scritti da famosi storici inglesi come Trevelyan, Toynbee e Mack-Smith, che
riflettono il considerevole interesse del pubblico britannico nei confronti della storia
italiana. Di particolare interesse sono inoltre i volumi riguardanti la vita della comunità
italiana nel Regno Unito, soprattutto le vicende degli immigrati italiani durante la
seconda guerra mondiale fino ai giorni nostri.
La nostra biblioteca conserva infine una discreta raccolta di volumi dedicati ad altri
protagonisti della cultura italiana come Petrarca e Ugo Foscolo per la poesia, Mazzini

e Garibaldi per la storia, Goldoni e Fo per il teatro, Fellini e Bertolucci per il cinema,
Sturzo e Gramsci per la politica. Per esplorare le collezioni e per ogni informazione vi
invitiamo a venire a trovarci: la bibliotecaria sarà felice di farvi da guida.

STUDIANDO L’ITALIANO
Nella scelta delle più recenti acquisizioni, particolare attenzione è stata dedicata a una
categoria di utenti che ci sta molto a cuore, quella degli studenti d’italiano.
Nel corso degli ultimi anni sono infatti stati acquisiti numerosi libri di testo,
grammatiche, dizionari, antologie, audiolibri, CDrom e DVD rivolti a studenti di ogni
età e di ogni livello. A tutti coloro che apprendono la lingua italiana, ma anche a coloro
che intendono insegnarla, raccomandiamo di associarsi alla biblioteca per potersi
avvantaggiare della possibilità di prendere in prestito i libri appartenenti a questa
sezione.
Per maggiori informazioni su come diventare socio, è possibile visitare la pagina
dedicata del nostro sito.

DVD E AUDIOLIBRI
Possediamo una raccolta di oltre 1000 DVD, comprendenti diversi documentari su vari
aspetti della cultura italiana, e oltre 700 film italiani. Inoltre, grazie ad una donazione
della Emons, sono a disposizione di studenti e non vedenti oltre 150 audiolibri narrati
dalla voce di famosi attori del mondo del cinema e del teatro.
LA JUNIOR LIBRARY
La nostra sezione di libri per giovani lettori, che comprende
oltre 1.000 volumi, è ampiamente consultata non solo da
giovani lettori, ma anche dagli studenti dei nostri corsi e dai
nostri soci.
Chi non desidera rileggersi le Avventure di Pinocchio di
Collodi, il libro Cuore di De Amicis, i racconti e le
filastrocche di Rodari, le avventure di Emilio Salgari o il
Giornalino di Gian Burrasca di Vamba?
In occasione di una sua recente visita all’Istituto, Altan –
creatore della mitica Pimpa – ha disegnato specificatamente
per la nostra Junior Library il suo bellissimo Logo. Un bel gesto di cui gli siamo
profondamente grati.

