Libri per bambini

Servizio di prestito libri
presso il supermercato coop
di certaldo

Sezione Soci Certaldo
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certaldo
SUPERMERCATO COOP
Via C. Monteverdi - Certaldo
Tel 0571663686 - Fax 0571650498
sez.certaldo@socicoop.it

Nelle foto sotto e a destra,
la Biblioteca Comunale Ciari di Certaldo.
Nella pagina accanto, a destra, il nuovo
punto prestito inaugurato a Certaldo.

Servizio prestito
Martedì 16.00 - 18.00
Sabato 10.00 - 12.00

“

Le biblioteche sono sempre più parte
della nostra vita ordinaria - afferma
Cristina Scaletti, Assessore alla cultura
della Regione Toscana (nella foto) -,
perché capaci di offrire non solo risposte
ai bisogni informativi, di know how, di
divulgazione o di studio dei cittadini,
ma anche la possibilità d’incontro per
persone di tutte le età che condividono
gusti e interessi o che semplicemente
cercano un antidoto alla solitudine
metropolitana. Tutto ciò è stato possibile
grazie anche a numerosi interventi
della Regione e degli Enti locali che,
negli ultimi anni, hanno portato
all’ampliamento e all’ammodernamento
delle strutture bibliotecarie, dotandole
di ambienti accoglienti, spazi per i più
piccoli, postazioni multimediali, servizi
innovativi.

„

L’EREDITà DEL TEMPO
“Certaldo, come voi forse avete potuto
udire, è un castel di Val d’Elsa posto nel
nostro contado, il quale, quantunque
picciol sia, già di nobil uomini e
d’agiati fu abitato” scriveva Giovanni

e navigazione, la biblioteca offre
servizio di ricerca giuridica ed è
punto riconosciuto dalla Regione per
il progetto di formazione a distanza
Trio.

programma presentazioni di libri e
incontri con gli autori del territorio.
Di pari passo vanno le attività per
i più piccoli, con laboratori alla
scoperta di parole e personaggi, fra i
quali l’immancabile Boccaccio.

LEGGER…MENTE
Manca il tempo per andare in
biblioteca e scegliere un libro? Allora
è il libro che viene a cercarci, anche
al supermercato. E, a settembre 2013,
i libri sono arrivati anche alla Coop
di Certaldo dove la sezione soci ha
tagliato il nastro della Bibliocoop con
un primo evento dedicato all’editoria
locale e alle “Storie e leggende della
tavola”. Scrittori e personaggi del
territorio sono infatti al centro
delle attività della Bibliocoop che,
oltre ad uno scaffale dedicato, ha in

I frequentatori più assidui troveranno
ad accoglierli gli appuntamenti del
circolo di lettura “Legger…mente”
che ha scelto la sezione come luogo
di ritrovo del sabato mattina, mentre
passanti, curiosi e generosi potranno
prendere o lasciare un libro allo
scaffale Scambialibro, attivato
all’interno del progetto Bookcrossing
della Biblioteca comunale di Certaldo.

Attività
Prestito interbibliotecario anche dalla
Bibliocoop, attraverso la Rete REA.NET delle
Biblioteche dell'Empolese-Valdelsa.
Adesione al progetto Bookcrossing con lo
“Scaffale scambialibro”.
Scaffale dedicato a libri per bambini e ragazzi.
Sezione locale con libri e pubblicazioni di
autori locali.
Iniziative
Presentazione libri, incontri con autori, cicli di
iniziative sull’editoria locale. Animazione della
lettura e laboratori tematici per bambini. Corso
di scrittura autobiografica. Incontri del sabato
mattina con il circolo di lettura Legger…mente.
BIBLIOTECA COMUNALE
DI B. CIARI DI CERTALDO
Via Mameli 9 - Certaldo (FI)
Tel 0571661252 - Fax 0571661242
biblioteca@comune.certaldo.fi.it
http://reanet.empolese-valdelsa.it/it/
biblioteche/certaldo
Orario invernale:
da lunedì a venerdì 9.00-13.00 / 14.30-19.00;
sabato 9.00-13.00
Orario estivo:
lunedì, mercoledì, venerdì 9.00-13.00 /
15.00-20.00; martedì, giovedì 9-13

Boccaccio. E grande è l’eredità che
il tempo ha lasciato al “piccolo
borgo” e alla Biblioteca Comunale
che conta 53.000 volumi tra cui 7.500
libri per ragazzi e 1.200 per bambini,
giornali, film, fotografie e un’ampia
sezione storica e locale con tre Fondi:
Antico, Bardotti e Olivero, di musica
medievale e rinascimentale.
Non meno varie sono le attività che
ruotano in Biblioteca, dall’inverno
all’estate e dal chiuso all’aperto:
dall’”Ora del racconto”, con letture
animate per bambini, si passa alle
“Letture al mercato a suon di rock”,
per finire con la “Biblioteca al chiar
di luna” di appuntamenti nelle sere
estive. E dalla carta al pc il passo è
breve: oltre a postazioni multimediali
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Alimenta gratis la mente
Servizio di prestito dei libri nei centri commerciali di Unicoop Firenze
Presta libri & co. È questo il nome del progetto culturale realizzato da Unicoop
Firenze e Unicoop Tirreno, in collaborazione con la Regione Toscana, per la
promozione della biblioteca e della lettura all’interno dei centri commerciali.
Si tratta di un servizio nuovo e completamente gratuito, a cui hanno aderito le
biblioteche comunali di Firenze, Arezzo, Lucca, Pistoia, Pisa, Prato e Siena che
forniscono il parco libri e multimedialità per il prestito. Anche grazie al contributo delle Sezioni Soci Coop, nei centri commerciali di Unicoop Firenze sono
state istituite delle postazioni di prestito e ricerca di libri: i nuovi spazi sono
delle vere e proprie minibiblioteche che portano la cultura nei luoghi abituali
della spesa, con numerose iniziative di promozione e invito alla lettura.
Prima o dopo gli acquisti, i clienti abituali dei centri Coop potranno quindi approfittare di qualche bel libro, leggere un giornale o noleggiare un dvd e, naturalmente, fare la tessera e ordinare un libro in prestito. Nei nuovi spazi i servizi
saranno garantiti dai volontari delle sezioni che, dopo un’adeguata formazione,
collaborano con le biblioteche per l’organizzazione delle attività.
Questo opuscolo fornisce alcune informazioni essenziali su orari e servizi della
biblioteca in sezione soci e della biblioteca pubblica corrispondente, con la segnalazione delle loro caratteristiche e iniziative principali. Può essere un utile promemoria per non dimenticare mai che un libro è un buon compagno di viaggio.
Perché “la lettura è per la mente ciò che l’esercizio è per il corpo”  (J. Addison)

Ufficio Comunicazione Istituzionale Unicoop Firenze
testi a cura di Sara Barbanera
grafica SocialDesign
stampa Tipografia ABC

