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Chi siamo
L'Associazione Culturale Biblioteca "Lorenzo
Lodi" nasce il 30 agosto 2016 (Registrata
presso l'Agenzia delle Entrate Collatino n. 4026
serie 3), grazie al patrimonio librario della
Biblioteca di interesse locale "Lorenzo Lodi"
(Decreto del Presidente della Regione Lazio del
4 giugno 2013, n. T00063). L'Associazione
intende proseguire lo studio della storia, della
tradizione, della memoria e del patrimonio delle
Forze Armate italiane impiegate durante la
Guerra di Liberazione e di Resistenza (19431945) ma questo non pregiudica la volontà di
allargare lo studio ai più generali processi di
trasformazione socio-economica e ambientale
che hanno attraversato il nostro Paese dalla
Grande Guerra ai nostri giorni, sia favorendo
l’acquisizione di materiale documentario e
bibliografico in questa direzione che
promuovendo mirate iniziative scientifiche
(seminari, convegni, progetti di ricerca ecc.).
Essa promuove, in questa ispirazione, studi e
ricerche sulla storia, la politica, la geografia,
l’arte, l’ambiente e la società contemporanea, e
sulle forme del loro mutamento. Nella propria
attività, essa si riferisce ai soggetti e agli Istituti
locali, nazionali e internazionali che presentano
analoghe ispirazioni e finalità. I componenti
della Associazione prestano la loro
professionalità e passione a titolo gratuito.
Siamo dotati di un catalogo ad accesso aperto,
progetto LibraryThing. Dal 19 maggio 2017
siamo nel Polo SBN/RMR di Roma Capitale.
Il catalogo completo è disponibile per la
consultazione all’indirizzo:
www.librarything.it/catalog/bibliolorenzolodi
Accettiamo in donazione libri, documenti,
decorazioni, quotidiani, mappe, manifesti,
VHS, DVD, fumetti e tutto quel materiale che
possa essere tramandato ai posteri.

Servizio conversione
Le tue Videocassette o pellicole sono in
pericolo ed è giunto il momento di
salvarle. Riversiamo in digitale le tue
cassette VHS, VHS-c, Betamax, pellicole
Super8 in formato MPEG-1 (Moving
Picture Experts Group) non
compresso. Il lavoro successivo è la
trasformazione in MPEG-4 o MP4 per
darti l'opportunità di eseguire un
montaggio "fai da te". I file verranno poi
registrati su supporto DVD (fornito da
noi) o HD esterno fornito dal
committente o da noi.
Siamo disponibili a stipulare convenzioni
di reciproca collaborazione.
Listino prezzi Maggio 2018
Fino a 10 supporti
VHS, VHS-c, Betamax, Super8 - 6 euro
Fino a 30 supporti
VHS, VHS-c, Betamax, Super8 - 5 euro
Fino a 60 supporti
VHS, VHS-c, Betamax, Super8 - 4 euro
Oltre i 60 supporti
VHS, VHS-c, Betamax, Super8 - 3 euro
Per informazioni scrivi una mail a
info@bibliolorenzolodi.it.
Il contributo andrà versato seguendo le
istruzioni da questo sito
https://buonacausa.org/cause/biblioteca
e ti rilascerà regolare ricevuta che potrai
dedurre dalla dichiarazione dei redditi.
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