
La BIBLIOTECA LAME-”CESARE MALSERVISI”

una visita virtuale



Indirizzi e contatti della biblioteca

Biblioteca Lame-”Cesare Malservisi”
Via Marco Polo, 21/13

40128 Bologna

Orari di apertura:
Lunedì-venerdì 8.30-19.00; sabato 8.30-13.30

Per raggiungerci in autobus: linee 11 A/B e 30

Per contattarci: 
051/6350948 

bibliotecalame@comune.bologna.it



Spazi e scaffali della biblioteca



Ingresso e punto prestito



Emeroteca – la sala lettura quotidiani e periodici



I quotidiani in abbonamento

 Corriere della Sera

la Repubblica

il Resto del Carlino 



Le riviste in abbonamento
Altro consumo
Art e dossier

Burda
Espresso
Focus 

Internazionale
Mucchio selvaggio

Nuova ecologia
PC professional

Scienze
Valori

per bambini:
Focus junior

Pimpa



Le stanze della letteratura

vi troverete romanzi, poesie e saggi



Spazio lettura per bambine/i

Albi illustrati, favole, filastrocche, romanzi 
e saggi anche per i più piccoli



Young corner – una stanza per adolescenti

storie a contenuto sociale, fantasy, fumetti...
ed i suggerimenti dei gruppi di lettura 

Avamposto “La grande quercia” e “Dead poets society”



La sala studio

Ampia sala e tre stanze per 50 posti di lettura

Al 1
.o piano



La sezione locale (Emilia-Romagna e Bologna)

documenti e materiali che concorrono 
a preservare e trasmettere l'eredità storico-culturale 

della nostra comunità locale.
Divisa in: Quartiere Lame-Navile (BLN), Bologna (B), 

Emilia Romagna (ER)

Al 1
.o piano



L'Archivio storico del Canzoniere delle Lame

documenti sui canti politici e la canzone popolare
raccolti dal gruppo Canzoniere delle Lame

Più di 1000 dischi, ma anche libri, articoli, periodici, 
manifesti e volantini. Solo in consultazione

Al 1
.o piano



Lo scaffale dei fumetti

dai classici di Hugo Pratt, Andrea Pazienza,  
fino a Joe Sacco, Marjane Satrapi, Gipi, Vanna Vinci

Al 1
.o piano



Torre di Babele - i libri in lingua straniera

romanzi e saggi in: 
albanese, arabo, ceco, estone, francese, inglese, polacco, 

portoghese, rumeno,russo, sloveno, 
spagnolo, tedesco, ungherese

Al 1
.o piano



CD musicali

interpreti italiani, stranieri 
rock, pop, jazz ma anche classica e folk



Film e documentari

dal cinema d'essai ai titoli più noti, divisi per genere. 
 Per i più piccoli: film d'animazione e del Giffoni festival



Alcuni numeri della biblioteca

Volumi per adulti: 21000

Libri per ragazzi: 5000

Film e video in DVD: 2500

CD musicali: 1000



Condizioni e durata del prestito

Durata prestito

Libri: 30 giorni

Materiale multimediale (dvd, cd, etc.): 8 giorni

Riviste: 8 giorni

     Per accedere al servizio di prestito della biblioteca è 
richiesta la residenza in Italia o l'autocertificazione di 
domicilio per motivi di studio o lavoro.



Il bollettino delle novità e le bibliografie

Gli operatori delle biblioteca curano la 
redazione di bibliografie tematiche 
e suggerimenti di lettura per adulti 
e bambini.

Le pubblicazioni sono in distribuzione gratuita presso il banco 
prestito o scaricabili online.

Ogni tre mesi viene redatto il 
bollettino delle novità, grazie 
all'attività di una volontaria.



Il catalogo on line della Biblioteca Lame

L'indirizzo: http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?sysb=UBOBL



Il catalogo on line della Biblioteca Lame
su SEBINA YOU 

- nuovo catalogo 2.0 di SeBiNa -

       http://sol.unibo.it/SebinaOpac/SebinaYOU.do#0



Internet per tutti

Disponibili 4 computer per navigare su internet 
(max 60 minuti al giorno). 

Necessaria l'iscrizione al servizio



 La linea wireless di Iperbole

Possibilità di collegarsi gratis 
con il proprio pc, smartphone o tablet 

alla rete internet del Comune di Bologna



MLOL – Media Library On Line

MediaLibraryOnLine è la biblioteca digitale 
che offre l'accesso da remoto a quotidiani italiani e stranieri, ebook, 

audiolibri, musica, video, banche dati e altro ancora.

Per accedere al portale occorre:
> essere iscritti a una biblioteca dell'Istituzione Biblioteche del 
Comune di Bologna o ad una biblioteca comunale della provincia 

di Bologna
> fare richiesta in biblioteca di username e password personali



Alcuni servizi

Prestito interbibliotecario

Ausilio per la cultura: prestito a domicilio per disabili e 
anziani autosufficienti, a cura dei volontari di COOP 
Adriatica

Fotocopie self-service

Possibilità di scansionare documenti

Stampa file dal pc



Tra le attività ed iniziative

Incontri con gli scrittori

Letture animate con i più piccoli

Proiezioni di documentari e incontri di approfondimento

Mostre fotografiche

Laboratori di canto sociale



Cultura e tempo libero

La biblioteca insieme a Coop Adriatica zona 5 
di Bologna propone tutti gli anni una 
rassegna di incontri di divulgazione, in 
particolare sull'arte e la storia locale.

Abbinate a queste iniziative vengono 
organizzate delle visite guidate a mostre e 
luoghi di interesse storico.

Le attività sono realizzate grazie all'impegno 
dei volontari.



Pane e internet

per imparare ad usare internet in biblioteca

Breve corso di alfabetizzazione informatica
in 5 incontri, ogni lunedì dalle 10.00 alle 12.00.

In altri orari è possibile chiedere l'aiuto 
di facilitatori informatici per ulteriori approfondimenti

Necessario prenotarsi telefonicamente. I posti sono limitati.



Iniziative e percorsi continuativi -1

L'arte dell'ascolto: Incontri formativi per 
sviluppare la capacità di ascolto di sé e degli altri. 
Un lunedì al mese

Gruppo di lettura Leggerezza: Il gruppo di 
lettura si riunisce il primo mercoledì del mese in 
Biblioteca 

Il viaggio delle mamme Gruppo di auto-aiuto e 
condivisione per mamme. Coordina gli incontri la 
Dott.ssa Patrizia Canale

L'Arte dell'Ascolto



Iniziative e percorsi continuativi - 2

 Prendersi cura di chi si prende cura. 
    La trascuratezza di sé non permette di prestare 

sufficiente attenzione ai bisogni dei figli" a cura di 
Trame di idee (Associazione di Promozione Sociale)

Corsi di italiano per stranieri

Educare per educarci al rispetto dell'altro
Ogni mese una storia di Miriam Ridolfi sui temi della pace 

e dell'educazione al rispetto.



Per rimanere aggiornati

Il sito online della biblioteca:

e la newsletter:



Ringraziamo di cuore 

Roberto Tommesani

per le foto della biblioteca


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	Diapositiva 16
	Diapositiva 17
	Diapositiva 18
	Diapositiva 19
	Diapositiva 20
	Diapositiva 21
	Diapositiva 22
	Diapositiva 23
	Diapositiva 24
	Diapositiva 25
	Diapositiva 26
	Diapositiva 27
	Diapositiva 28
	Diapositiva 29
	Diapositiva 30
	Diapositiva 31
	Diapositiva 32
	Diapositiva 33

