Attività

I nostri contatti

Nati per Leggere (NpL)
La biblioteca aderisce al progetto nazionale di
promozione alla lettura per famiglie con bambini della fascia di età 0-6 anni e organizza
incontri di lettura dedicati con il supporto del
gruppo di volontari lettori.

Biblioteca Comunale
Piazza Umberto I, 9
63844 Grottazzolina (FM)



Orari di apertura:
Martedi e Giovedì 16.00-18.30
Sabato 9.30-12.30

Laboratori
In collaborazione con l’Ic sono stati organizzati laboratori di diversi argomenti per gli studenti dei diversi gradi di istruzione.
Sono organizzati anche incontri di lettura e
laboratori sia in biblioteca che negli spazi
messi a disposizione dal comune.

Per informazioni:
tel. 0734/633393
e-mail: bibliotecagrottazzolina@gmail.com
Web: https://
www.comune.grottazzolina.ap.it

Festa della lettura
Ad ottobre 2021 è stata organizzata la prima
edizione della festa della lettura, strutturata in
diversi appuntamenti, dagli incontri con la
scuola primaria e secondaria di primo grado,
incontri con specialisti del settore infanzia,
letture NpL, presentazione libri.

Social
Facebook: Biblioteca Comunale Grottazzolina





Comune di Grottazzolina

Biblioteca Comunale
“F.lli Ermenegildo e Francesco
Catalini”

Catalogo online:
https://bibliomarchesud.it/opac/.do

GUIDA AI SERVIZI

Storia della Biblioteca
La Biblioteca F.lli Catalini nasce
all’inizio degli anni ’80, sotto l'impulso
dell'indimenticabile prof. ssa Berenice
Roberti.
Pochi anni dopo la Biblioteca ricevette
in dono dagli eredi dei fratelli Catalini
circa 1000 libri, di cui diverse opere del
‘600 e del ‘700 e opere di interesse
storico-politico dei primi del ‘900. La
Biblioteca è ubicata al 1° piano del
Palazzo ed è a disposizione degli
utenti per la consultazione in sede o
studio. Attualmente il patrimonio è
quantificabile in oltre 7500 monografie,
oltre a vari titoli di periodici perlopiù di
interesse locale.

Il fondo bibliotecario
Il patrimonio della biblioteca è
costituito da diversi fondi che
riguardano tutte le fasce di età a
partire dall’infanzia con la bibliografia
consigliata dal progetto Nati per
Leggere, di cui la biblioteca possiede
un cospicuo numero, per proseguire
con la letteratura per bambini e ragazzi
e la narrativa e saggistica per adulti.
La Biblioteca possiede poi fondi
specifici.

Nel corso degli anni Ottanta la Biblioteca
ha ricevuto in dono dagli eredi Catalini
circa 1.000 libri posseduti dai fratelli
Ermenegildo e Francesco

Servizi bibliotecari
L’accesso alla biblioteca è consentito
a tutti. Per usufruire dei servizi bibliotecari è necessario iscriversi presentando un documento di riconoscimento
valido.

“Fondo Campanari”



“Fondo Catalini”

Nel 2010 in collaborazione con
l’Associazione Campanari “Francesco
Pasqualini”, è stata creata una sezione
unica nel suo genere, che raccoglie
pubblicazioni attinenti lo studio delle
campane e gli aspetti culturali legati
all’uso di questo strumento musicale
nella tradizione italiana ed europea.
“Fondo Ferracuti”

ll fondo "Don Mario Ferracuti", è frutto
di una donazione post mortem
dell'insigne pedagogista di fama
nazionale ed originario di
Grottazzolina. Il fondo è composto da
circa 576 monografie, di cui 10 volumi
scritti da don Mario singolarmente, o
come coautore / curatore, 25 periodici
e 14 volumi dell'Enciclopedia europea
compresi i suoi aggiornamenti.

Prestito esterno
Ogni utente iscritto può prendere in
prestito 3 libri per 30 giorni.
Consultazione e lettura
I libri sono collocati a scaffale aperto e
la consultazione nelle sale è libera.


Consulenza
Il personale bibliotecario può fornire
agli utenti le informazioni sui servizi offerti e può supportare l’utenza nella gestione degli strumenti di ricerca.


Prestito intersistemico, interbibliotecario e document delivery
Gli utenti possono chiedere gratuitamente libri in prestito intersistemico del
polo bibliomarchesud
Se si chiede un prestito interbibliotecario o document delivery a biblioteche
del territorio nazionale, il servizio può
essere a pagamento.


Biblioteca digitale
Gli utenti iscritti alla biblioteca possono
essere abilitati ed usufruire dei servizi
on line di MLOL (Media Library on line)
e dei contenuti gratuiti della rete Indaco


