Biblioteca

La Biblioteca Comunale di Botrugno è stata istituita negli anni '60. Dapprima ubicata presso il
Palazzo Marchesale, nel 1980 fu trasferita in un immobile di via Zara e successivamente nei
locali attigui alla scuola elementare. Nel 2009 fu riportata alla sua originale ubicazione, dove è
attualmente collocata: il
Palazzo Marchesale
, che sorge nel cuore del paese ed è stato recentemente coinvolto in un progetto di recupero
che lo ha restituito ai cittadini come centro culturale polivalente. Lo stesso palazzo ospita, infatti,
la sede dell'Ecomuseo Urbano di Botrugno, del Museo delle Forze Armate, del Museo della
Lametta e della Sala Polifunzionale.

La Biblioteca è composta da due sezioni: libreria e multimediale.

Il patriminio libraio è composto da 4.072 volumi e si distingue nelle seguenti tipologie:
-

SEZIONE GENERALE: 3.004
SEZIONE RAGAZZI: 312
SEZIONE NOVITA': 180
SEZIONE LOCALE: 288
PERIODICI: 288

La sezione multimediale, nata per ospitare al propri interno materiali innovativi forniti dalle
nuove tecnologie è composta di
37 DVD, suddivisi in:
-

ARTE: 10
STORIA E SOCIETA': 10
GEOGRAFIA (EUROPA): 10
VARIE: 7

La sede della biblioteca fino a Maggio 2016 non era aperta al pubblico a seguito dei lavori di
ristrutturazione all'interno del Palazzo Marchesale.

La biblioteca nasce con lo scopo di affermare il valore insostituibile della lettura e della ricerca,
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l'obiettivo è di diffondere soprattutto nei ragazzi, negli adolescenti e nei giovani l'abitudine alla
ricerca, promuovere l'educazione alla lettura e alla conoscenza anche realizzando iniziative
legete alla storia e alle tradizioni locali.

I libri sono catalogati e sistemati in scaffalatura.

Le opere sono consultabili attraverso le seguenti tipologie di catalogo:
-

Catalogo alfabetico per autore
Catalogo alfabetico per soggetto
Catalogo per materia
Catalogo per periodici.

I cataloghi cartacei sono ordinati in appositi schedari esposti in scaffali nella sala lettura.

Da Giugno 2016 la biblioteca è stata riaperta al pubblico ed è gestita dai Volontari del Servizio
Civile Nazionale del "Progetto Fortellezza 2015"
. L'accesso alla biblioteca e ai suoi servizi è libero a tutti e ha i seguenti
ORARI
:
- Mattina 9.00 - 13.00;
- Pomeriggio 15.00 - 17.00.

L'ingresso principale per accedere alla biblioteca è dal Viale Pozzelle.

Da quando è stata riaperta si sono tenuti vari eventi:
- presentazioni di libri;
- porta un libro prendi un libro;
- visione del film "Arrivederci ragazzi" con gli alunni della scuola secondaria di Botrugno per
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ricordare le vittime della Shoa.

L a biblioteca offre i seguenti servizi:
-

consultazione in sede con assistenza;
consulenza ricerche bibliografiche ed archivistiche;
consultazione per disabili;
informazioni;
visite guidate;
presentazione di libri e incontri con gli autori;
mostre.
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