Italiano
The British Library: informazioni

Chi siamo?
The British Library è la biblioteca nazionale del Regno Unito. Raccogliamo
materiale da 250 anni e riceviamo una copia di tutto ciò che viene pubblicato in
Gran Bretagna ed Irlanda: si può dire quindi che custodiamo gran parte delle
memorie del Paese. Acquistiamo inoltre importanti pubblicazioni provenienti da
tutto il mondo e la nostra raccolta è comprensiva della maggior parte delle
lingue più note.
The British Library è un posto unico da visitare. La nostra stupenda sede
principale si trova a St Pancras ed è un luogo profondo ed interessante, aperto 7
giorni su 7. Il nostro shop, insieme alla zona bar e ristorante, è aperto a tutti. Il
programma di mostre ed eventi è ricco e stimolante, mentre una sala con i pezzi
più significativi della nostra collezione è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per
ulteriori informazioni, consultate il depliant Mostre ed Eventi oppure visitate il
sito www.bl.uk
Custodiamo tesori come la Magna Charta, la registrazione del discorso di Nelson
Mandela al processo, appunti di Leonardo da Vinci e spartiti dei Beatles. I
visitatori vengono da tutto il mondo per contemplare documenti storici e
capolavori della letteratura conservati nelle nostre sale o per esaminare la grande
collezione di ricerca nelle nostre Sale di Lettura.

Chi può accedere alla biblioteca?
Tutti possono visitare la biblioteca per ammirare le tante mostre e partecipare ad
eventi pubblici. Tuttavia, per usufruire delle collezioni delle nostre Sale di
Lettura, è necessario registrarsi ed ottenere il cosiddetto Reader Pass (Pass
lettore). Nota bene: l’accesso alle Sale di Lettura e la durata del Pass dipenderà
dalle esigenze di ricerca. A causa dell’elevata domanda dei nostri servizi, non
possiamo garantire l’ammissione e il rilascio del Reader Pass sarà soggetto alle
vostre esigenze di consultazione di particolari articoli presenti nella raccolta. Altre
biblioteche o fonti potrebbero rivelarsi più adeguate alla tipologia della vostra
ricerca: il nostro staff sarà lieto di consigliarvi in merito.

Cosa occorre sapere prima di registrarmi per ottenere un Pass?

The British Library è molto diversa dalle altre biblioteche pubbliche e
universitarie:
•

Gli scaffali delle Sale di Lettura contengono soltanto materiale di
riferimento generale e collezioni aggiornate su temi come business e
scienza.

•

La maggior parte delle opere della collezione della Library è conservata in
magazzino. La consegna degli articoli dai magazzini alle Sale di Lettura
comporta generalmente un’attesa compresa fra i 70 minuti (in sede) e le
48 ore (magazzini esterni), a seconda di dove essi sono conservati.

•

Occorrerà fare richiesta degli articoli conservati in sede prima delle ore
16:00 per garantirne la consegna in giornata.

•

Prima di registrarsi per richiedere un Reader Pass è consigliabile
consultare i cataloghi online della Library sul sito www.bl.uk per
accertarsi che il materiale richiesto sia qui custodito; non dimenticatevi di
avere a disposizione i dati esatti degli articoli che desiderate consultare.

•

La Library non conserva copie multiple dei testi standard e generalmente
non è indicata per ricerche di testi universitari.

•

Non sono ammessi i minorenni, salvo nei casi in cui si verifichi l’esigenza
di consultare articoli specifici non disponibili in altre biblioteche. Per
ulteriori dettagli, visitare il sito www.bl.uk.

•

Non è possibile prendere in prestito esemplari dalle Sale di Lettura.

Come registrarsi per ottenere un Reader Pass
È possibile registrarsi presso l’apposito ufficio Reader Registration al livello
superiore del piano terra di St Pancras, completando un modulo online. È
consigliabile avere con sé un documento in grado di supportare la vostra
richiesta, ad es.: biglietto da visita, tessera di associazione di categoria o i dati
delle opere che vorreste consultare.
È necessario presentare un documento di identità provvisto di firma e un
documento che confermi l’indirizzo di residenza.
Il Pass avrà validità per un periodo compreso fra un mese e tre anni, a seconda
delle esigenze. Ai ricercatori a titolo personale non viene generalmente rilasciato
un pass per un periodo superiore ad un mese, salvo nei casi in cui espressamente
necessario. I Reader Pass vengono rilasciati in base alle condizioni d’uso stabilite
dalla Library; eventuali copie saranno disponibili presso l’ufficio Reader
Registration ed anche sul nostro sito Web. In caso di violazione delle Condizioni
d’Uso, il Reader Pass potrebbe essere annullato.
•

Requisiti per l’Identificazione e Prova di residenza
Per registrarsi come Lettore, nonché rinnovare o sostituire il vostro
Reader Pass, occorre presentare due prove d’identità: una recante la
vostra firma e l’altra il vostro indirizzo di residenza. Sarà necessario

presentare l’originale di tali documenti e pertanto non saranno accettate
fotocopie, fax, stampe online o della vostra filiale bancaria.
Nota bene: saranno considerati documenti validi soltanto le bollette, gli
estratti conto bancari e della carta di credito, i documenti fiscali, i libretti
pensionistici o di credito e le buste paga degli ultimi 3 mesi.
Il rilascio del Reader Pass avverrà soltanto su presentazione di entrambi i
documenti d’identità, senza eccezioni. I requisiti di identificazione sono
soggetti a modifiche: in caso di eventuali dubbi sulla documentazione da
presentare, si prega di inviare un’e-mail al seguente indirizzo readerregistration@bl.uk. I documenti di identità validi sono:
Prova di residenza.
Prova d’identità (con firma).
Occorre presentare uno dei
Occorre presentare uno dei
+
seguenti
documenti,
recante
seguenti documenti, recante la
nome ed indirizzo
vostra firma:
Bolletta (Gas, Elettricità, Telefono,
Passaporto*
Acqua)
Patente di Guida*
Estratto Conto bancario (non si
Carta bancaria
accettano stampe online/di filiale)
Carta di Credito
Carta d’identità *
Estratto Conto della Carta di
Tesserino
di
riconoscimento
credito
rilasciato da Polizia/ Dogana/
Ricevuta dell’imposta comunale
sugli immobili
Ufficio Immigrazione
Documenti fiscali
Libretto di navigazione marittima
Libretto pensionistico
e aerea
Libretto di Credito
Passaporto (laddove l’indirizzo sia
stato
inserito
ufficialmente
dall’autorità competente)*
Carta d’identità con indirizzo*
Patente di Guida con indirizzo *
Permesso di Soggiorno
Certificato universitario della casa
dello studente (timbrato e firmato
dall’istituto)
Canone TV
Porto d’armi
Polizza dell’assicurazione sulla
casa
Buste paga (recanti indirizzo del
datore di lavoro e del dipendente)
•

Questi documenti possono essere usati come prova di identità oppure
della residenza, ma non entrambe. Nota bene: le patenti di guida e le
carte d’identità che non riportano l’indirizzo non saranno accettate. Nel
caso di documenti esteri, il richiedente dovrà fornire, se necessaria, la
traduzione ufficiale.

Requisiti delle Sale di Lettura:
L’accettazione delle condizioni d’uso delle Sale di Lettura della British Library è
obbligatoria. È possibile ritirare una copia delle condizioni presso l’ufficio Reader
Registration o scaricarla dal sito www.bl.uk

Orario d’apertura dell’ufficio Reader Registration:
Lun

Mar

Mer

Gio

Ven

Sab

Dom
e
festivi
(Gran
Bretagna)

09.30 09.30 09.30 09.30 09.30 09.30 Chiuso
–
–
–
17.45 19.45 17.45 17.45 16.15 16.15
Si prega di arrivare 15 minuti prima della chiusura dell’ufficio.
Orario d’apertura delle Sale di Lettura di St Pancras:
Le Sale di Lettura rimarranno chiuse la domenica e festivi (Gran Bretagna).
Lun

Mar

Mer

Gio

Ven

Sab

Dom
e
festivi
(Gran
Bretagna)

Business &
IP Centre,
Letteratura
e materie
umanitarie,
Libri rari e
Musica,
Scienza,
Scienze
Sociali

10.00
20.00

09.30
20.00

09.30
20.00

09.30
20.00

09.30
17.00

09.30
17.00

Chiuso

Studi
Asiatici &
Africani,
Mappe,
Manoscritti

10.00
17.00

09.30
17.00

09.30
17.00

09.30
17.00

09.30
17.00

09.30
17.00

Chiuso

Orario d’apertura Sale d’esposizione e Shop:

Lun

Mar

Mer

Gio

Ven

Sab

09.30 09.30 09.30 09.30 09.30 09.30
18.00 20.00 18.00 18.00 18.00 17.00

Dom e festivi
(Gran
Bretagna)
11.00
17.00

Tutti gli orari sono espressi nell’ora locale (Gran Bretagna).

Come raggiungerci
In Treno

Le stazioni ferroviarie più vicine sono St Pancras
International, King’s Cross, King’s Cross Thameslink e
Euston.
Le stazioni della metropolitana più vicine sono King’s Cross
St Pancras, Euston e Euston Square.

In autobus

Linee: 10, 30, 73, 91, 390 e 476.

In Auto/Moto/Bici

I parcheggi più vicini sono in Marchmont Street e Judd
Street, mentre in Ossulton Street si trova un parcheggio a
pagamento. Nella nostra Piazza è disponibile un’area
coperta per le biciclette.

www.bl.uk
Tel.: +44 (0)843 208 1144

