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LETTURE AL FEMMINILE

La scelta di una madre / Melissa Hill. - Milano : Fabbri, 2019
BR.HILL
Kate e Madeleine: due madri come tante che, loro malgrado, si ritrovano a
essere capofila di schieramenti opposti in materia di vaccini. Un romanzo
attualissimo e ricco di svolte inaspettate che riflette sulle scelte impossibili cui
ogni genitore è chiamato.

Le sorelle Donguri / Banana Yoshimoto. - Milano : Feltrinelli, 2018
BB.895.6.YOSH
Banana Yoshimoto, attraverso la delicata voce narrante di Guriko, ci parla di temi
quali la morte, il superamento del dolore, il potere salvifico della condivisione
della sofferenza e del motivo del sogno che scioglie tensioni e problemi.

Britt-Marie è stata qui / Fredrik Backman. - Milano : Mondadori, 2017
BB.839.7.BACK
“Britt-Marie è stata qui” è la storia di una trasformazione, di una donna e di
un'intera comunità. Il racconto divertente e toccante su come anche la più
burbera delle persone possa rivelarsi tenera e amorevole, e possa lasciare il
segno nella vita degli altri, facendo ricordare per sempre di "essere stata qui".
Versione anche in e-book

Le mie amiche streghe / Silvia Bencivelli. - Torino : Einaudi, 2017
BB.853.91.BENC
Alice, giornalista scientifica, detesta le cose semplici soprattutto se sono anche
sbagliate. Perciò è abituata a interrogare il mondo e poi a raccontarlo alle sue
amiche. A un tratto però le sue amiche sono diventate tutte streghe. Cioè, sono
ancora le stesse di sempre, eppure sono diventate incomprensibili. Credono alle
pozioni magiche, ai piani astrali, ai complotti, ai rimedi della medicina non
ufficiale.

Imparerò il tuo nome : romanzo
Elda Lanza. - Milano : Ponte alle Grazie, 2017
BB.853.91.LANZ
E' il racconto di un viaggio senza pregiudizi attraverso gli altri, alla scoperta di se
stessa, dei misteri del desiderio e dei legami tra le persone.

La ragazza con la Leica : romanzo
Helena Janeczek. - Milano : Guanda, 2017
BB.853.91.JANE
E’ la storia romanzata di Gerda Taro: prima fotografa caduta sul campo di
Battaglia durante la seconda guerra mondiale.

L'altra figlia / Annie Ernaux. - Roma : L'orma, 2016
BB.843.91.ERNA
Una bambina ascolta per caso una conversazione della madre e la sua vita
cambia per sempre: i genitori hanno avuto un'altra figlia, morta ancora piccola
due anni prima che lei nascesse. È una rivelazione che diviene spartiacque di
un'infanzia, segna il destino di una donna e di una scrittrice.

Il cuore coraggioso di Irena
Daniela Palumbo. - Milano : ElectaYoung, 2016
BB.853.91.PALU
Nonno Jakub racconta al nipote Teodor una storia di coraggio: quello di Irena
Sendler, l'assistente sociale che salvò migliaia di bambini ebrei dal ghetto di
Varsavia perché lui è stato uno di quei bambini.

Mi chiamo Lucy Barton / Elizabeth Strout. - Torino : Einaudi, 2016
BB.813.6.STRO
Una donna ricoverata in ospedale riceve la visita inaspettata della madre che
non vede da molto tempo. E’ un ritorno all’infanzia scaturito dalla voce dolce e
dal flusso di parole della madre. Può tornare a osservare il suo passato protetta e
suo malgrado immobile. Lì la parola rassicura perché avvolge e nasconde; ma è
nel silenzio, che scorre l'altra storia…

Purity / Jonathan Franzen. - Torino : Einaudi, 2016
BB.813.5.FRAN
Un libro sulle relazioni, con se stessi e con gli altri. Di quanto siamo tutti una
catena interconessa di conseguenze delle nostre azioni comandate dagli istinti più
diversi prima ancora che dalla razionalità. Di come le nostre personalità non siano
mai "Pure" ma piuttosto un collage di come le persone che incontriamo ci
spostano. La purezza come mito che si dissolve nelle scelte quotidiane di ognuno.
Versione anche in e-book (Mlol)

Vi scrivo dal buio / Jean-Luc Seigle. - Roma : E/O, 2016
BB.843.91.SEIG
Una donna. Collaborazionista e assassina o vittima di terribili ingiustizie?
Una storia oscura e commovente, in cui è difficile riconoscere la verità.

La ragazza del treno / Paula Hawkins. – Milano: Piemme, 2016
BG.HAWK
Rachel viaggia in treno tutti i giorni, osserva tutto fuori dal finestrino, immagina le
vite degli altri e vede qualcosa che non dovrebbe?
Bugie, verità, colpi di scena e ribaltamenti della trama rendono questo romanzo un
thriller da leggere compulsivamente, con un finale ineguagliabile.
Versione anche in e-book (Mlol)

Le ragazze / Emma Cline. - Torino : Einaudi, 2016
BB.813.6.CLIN
E' la storia di un’adolescente americana solitaria, inquieta e vulnerabile, di un
gruppo di ragazze hippie e libertine, di un guru magnetico e deviante e di una
“comune” senza regole governata da musica, sesso, droghe. E’ un assaggio di cosa
significasse essere adolescenti e femmine nel 1969.
Versione anche in e-book (Mlol)

La vedova / Fiona Barton ; traduzione di Carla Palmieri
Torino : Einaudi, 2016
BG.BART
L'hanno visto tutti, il mostro era accusato di un crimine raccapricciante, ma adesso
che è morto, la verità finirà sepolta con lui. Salvo che Jean, la vedova, la moglie
devota che gli è sempre stata a fianco in tribunale, non si decida a parlare. Salvo
che Jean alla fine non decida di raccontare la sua storia.
Versione anche in e-book (Mlol)

Una sconosciuta allo specchio : storia di una donna. E di tutte
Jane Shilling. - Milano : Piemme, 2016
BB.823.91.SHIL
Con leggerezza, humour e una punta di nostalgia, Jane ripercorre la sua vita, il
difficile rapporto con la famiglia, gli amori, il lavoro, la maternità, e in questi salti in
avanti e all'indietro cerca di ristabilire un equilibrio con se stessa alla soglia dei
cinquant'anni, tra l'entusiasmo della gioventù e la saggezza che l'età richiede.

Amica geniale / Elena Ferrante. – Roma : edizioni E/O, 2011 - 2014
BB.853.91.FERR
Primo di quattro libri che narra la storia di due bambine e della loro crescita, dei
loro cambiamenti in rapporto alla condizione sociale personale e della città in cui
vivono. Racconta gli effetti dei cambiamenti che investono il rione, Napoli, l'Italia,
in più di un cinquantennio, trasformando le amiche e il loro legame.
Versione anche in e-book (Mlol)

Il corpo in cui sono nata / Guadalupe Nettel. - Torino : Einaudi, 2014
BB.863.6.NETT
È sufficiente una piccola macchia bianca nell'occhio per sentirsi diversi dagli altri?
Non esattamente. Tuttavia la macchia può diventare il segno di una differenza più
grande; può rappresentare l'unicità di una storia personale, e del modo di
raccontarla.

Begli amici! / Madeleine Wickham. - Milano : Mondadori, 2014
BB.823.91.KINS
Madeleine Wickham racconta con il suo usuale tono ironico e acuto, e con una
fine analisi psicologica dei personaggi, come un evento inaspettato possa in pochi
secondi cambiare radicalmente la vita delle persone, scatenando i peggiori istinti,
incrinando amicizie, sgretolando rapporti che sembravano solidi, portando lo
scompiglio in una comunità solo in apparenza unita e pacifica.

Risposte nella polvere / Rosamond Lehmann. - Torino : Einaudi, 2014
BB.823.91.LEHE
Volume uscito per la prima volta nel 1927 che fece scalpore per i temi trattati. E’
un romanzo sull’educazione sentimentale della protagonista e una raccolta di
appunti sulle mille sfaccettature dell’amore.

Tango a Istanbul / Esmahan Aykol. - Palermo : Sellerio, 2014
BG.AYKO
Una libraia che si improvvisa detective: lei indaga come se spettegolasse, di
contatto in contatto, di conoscenza in conoscenza, di curiosità maliziosa in
curiosità maliziosa portando il lettore in giro per «la città più bella del mondo».
Poliziesco «morbido» e suadente che contiene uno spaccato di costume orientale
e occidentale.

Adorata nemica mia / Marcela Serrano. - Milano : Feltrinelli, 2013
BB.863.6.SERR
Marcela Serrano dimostra il suo talento nel penetrare anima e psicologia femminili
con venti racconti appassionanti e potenti, abitati da donne fragili, forti,
avventurose e timorose, casalinghe o intellettuali, le cui voci e storie si imprimono
a fuoco nella memoria dei lettori.

La grande amica / Catherine Dunne . - Parma : U. Guanda, 2013
BB.823.91.DUNN
Con uno sguardo delicato e profondo, Catherine Dunne trasfigura la storia di due
ragazze in un ritratto dell'adolescenza e dei sentimenti struggenti e cangianti che la
nutrono. Si tratta di un racconto senza tempo sull'amicizia e sul cambiamento,
sull'abbandono e sul ricordo.

Ragazze mancine / Stefania Bertola. - Torino : Einaudi, 2013
BB.853.91.BERT
Storia di due donne che, attraverso vicende rocambolesche e loro malgrado,
diventano amiche, e dove ciascuna imparerà dall'altra a ribaltare le proprie
certezze.

Chi ti credi di essere? / Alice Munro. - Torino : Einaudi, 2012
BB.813.5.MUNR
Dieci racconti di un anomalo romanzo di formazione, mettono in evidenza con
sapienza il personaggio di Rose, privilegiando il ruolo che il rapporto con la
matrigna Flo ha avuto nel complesso definirsi della sua identità.

Le donne / Franca Valeri. - Torino : Einaudi, 2012
BB.858.91.VALE
Franca Valeri compone in questo libro un mosaico di donne di ogni età, soprattutto
borghesi, attraverso le parole inaudite che sfuggono loro di bocca o dalla penna. E lo
fa con una forza comica trascinante, calibratissima, dove la profondità e la
superficie, la leggerezza e la densità si mescolano di continuo.

La biblioteca delle donne / Erin Blakemore. - Roma : Orme, 2011
BB.809.8.BLAK
La biblioteca delle donne è un libro adatto a chi vorrebbe risvegliare o ritrovare
l’eroina che ha in sé e a chi ha dimenticato che l’arte e la vita sono
indissolubilmente legate.

L'educazione delle fanciulle : dialogo tra due signorine perbene
L. Littizzetto e F. Valeri. - Torino : Einaudi, 2011
BB.857.91.LITT
Franca Valeri e Luciana Littizzetto descrivono l'approccio femminile alla vita e
all'amore e la visione delle donne di quello maschile.

Nel paese delle donne / Gioconda Belli. - Milano : Feltrinelli, 2011
BB.863.6.BELL
La storia si basa su un vero esperimento fatto in una cittadina sudamericana dalla
stessa autrice insieme con alcune amiche. Il tentativo di amministrare un paese con
un governo solo al femminile, in un luogo in cui per legge gli uomini devono
occuparsi dei lavori domestici e dei figli.

Tre donne forti / Marie NDiaye. - Firenze ; Milano : Giunti, 2011
BB.843.91.NDIA
Tre destini femminili giocati fra l'Africa e l'Europa, con un esile legame tra di loro: al
centro di ogni storia, la forza d'animo di una donna che riesce a sconfiggere la paura
e il dubbio, l'ignoranza altrui e la propria delusione.
Vincitore del premio Goncourt 2009.
Versione anche in e-book (Mlol)

Il primo miracolo di George Harrison /
Stefania Bertola. - Torino : Einaudi, 2010
BB.853.91.BERT
Si tratta di una raccolta di racconti intessuti, di cultura urbana femminile e del modo
di essere “torinese”. Nello stile di Stefania Betrola troviamo toni comici, surreali e
teneri.

LE DONNE NELLA STORIA
L'epopea delle lunatiche : storie di astronome ribelli
Valeria Palumbo. - Milano : Ulrico Hoepli, 2018
BB.520.LUNA

La ragazza di Marsiglia / Maria Attanasio. - Palermo : Sellerio, 2018
BB.853.91.ATTA

Cattive ragazze : 15 storie di donne audaci e creative / A. Petricelli e S. Riccardi :
Sinnos, 2017
BFU.PETR

Il movimento femminista in Italia : esperienze, storie, memorie : (1965-1980)
Fiamma Lussana. - Roma : Carocci, 2012
BB.305.4.LUSS

Ave Mary : e la chiesa inventò la donna / Michela Murgia. - Torino : Einaudi, 2011
BB.261.8.MURG

Donne del Risorgimento : le eroine invisibili dell'unita d'Italia
Bruna Bertolo. - Torino : Ananke, 2011
BB.945.083.BERT

Dammi mille baci : veri uomini e vere donne nell'antica Roma
Eva Cantarella. - Milano : Feltrinelli, 2009
BB.937.CANT

Il calice e la spada / Riane Eisler. - Milano : Frassinelli, 2006
BB.305.3.EISL

GRANDI DONNE
Il catalogo delle donne valorose / Serena Dandini. - Milano : Mondadori, 2018
BB.920.72.DAND

Marie Curie / Alice Milani. - Padova : BeccoGiallo, 2017
BFU.MILA
Coco Chanel : un'icona di stile / Megan Hess. - Milano : Mondadori, 2016
BB.746.92.HESS

Frida Kahlo / a cura di Helga Prignitz-Poda. - Milano : Electa, 2014
BB.759.972.KAHL

Nove vite come i gatti : i miei primi novant'anni laici e ribelli
Margherita Hack ; con Federico Taddia. - Milano : Rizzoli, 2012
BB.920.HACK

Mirador : Irène Némirovsky, mia madre
Élisabeth Gille. - Roma : Fazi, 2011
BB.920.NEMI

Ipazia : la vera storia / Silvia Ronchey. - Milano : Rizzoli, 2010
BB.920.IPAZ

Le voci di Petronilla / Roberta Schira, Alessandra De Vizzi
Milano : Salani, 2010
BB.304.5.SCHI

CONDIZIONE SOCIALE
Il diritto di contare / Margot Lee Shetterly. - Milano : HarperCollins, 2017
BB.305.4.SHET

Le donne erediteranno la terra : il nostro sarà il secolo del sorpasso
Aldo Cazzullo. - Milano : Mondadori, 2016
BB.305.4.CAZZ

Il sesso inutile : viaggio intorno alla donna
Oriana Fallaci. - Milano : BUR Rizzoli, 2016
BB.305.4.FALL

Dovremmo essere tutti femministi /
Chimamanda Ngozi Adichie. - Torino : Einaudi, 2015
BB.305.42.ADIC

Il mio mondo è donna : i valori di una vita / U. Veronesi con Maria Giovanna Luini
Milano : Mondadori, 2015.
BB.305.4.VERO

I talenti delle donne : l'intelligenza femminile al lavoro
Anna Simone. - Torino : Einaudi, 2014
BB.305.4.SIMO

Il gusto delle donne : il mestiere della tavola in venti storie al femminile
Licia Granello. - Milano : Rizzoli, 2012
BB.305.4.GRAN

Le donne non invecchiano mai / Iaia Caputo. - Milano : Feltrinelli, 2011
BB.305.4.CAPU

Il politico è personale : percorsi di femminismo nelle donne di nuova generazione
Michela Ossanna. - Roma : Carocci, 2011
BB.305.4.OSSA

Sotto controllo : letture femminili in Italia nella prima età moderna
Xenia von Tippelskirch. - Roma : Viella, 2011.
BB.028.TIPP

Mille bocche e un diavolo per capello / Silvana S. Grasso. - Rivoli : Neos, 2010
BB.305.4.GRAS

L'altra parte del mondo / Rita Levi-Montalcini ; con Giuseppina Tripodi
Milano : Rizzoli, 2009
BB.305.4.LEVI

Chi ha cucinato l'ultima cena? : storia femminile del mondo
Rosalind Miles ; traduzione di Luisa Pece. - Roma : Elliot, 2009
BB.305.4.MILE

PSICANALISI E PSICOLOGIA
Cosa pensano le ragazze / Concita De Gregorio. - Torino : Einaudi, 2016
BB.305.2352.DEGR

Astrologia delle donne / Marco Pesatori. - Vicenza : Pozza, 2009
BB.133.5.PESA

Il coraggio di essere noi stesse : l'autostima al femminile e non solo
Paola Leonardi. - Milano : Baldini & Castoldi, 2003
BB.155.2.LEON

L'arte di trattare le donne / Arthur Schopenhauer. - Milano : Adelphi, 2000
BB.193.SCHO

PARI OPPORTUNITA’
L'Italia delle donne : settant'anni di lotte e di conquiste
Fondazione Nilde Iotti. - Roma : Donzelli, 2018.
BB.305.42.ITAL

Povertà femminile nel Medioevo : istantanee di vita quotidiana
Maria Paola Zanoboni. - Milano : Jouvence, 2018
BB.305.42.ZANO

Imprese da favola : viaggio nel paese delle donne che si inventano il lavoro
Angela Padrone. - Venezia : Marsilio, 2011
BB.338.642.PADR

Le pari opportunità : condizione femminile in Italia e integrazione europea
Alessia Donà. - Roma ; Bari : GLF Editori Laterza, 2006
BB.323.34.DONA

IMMAGINE DONNA
Donne / Marta Alvarez Gonzalez, Simona Bartolena. - Milano : Electa, 2009
BB.704.9424.ALVA

Figure del desiderio : storia della bellezza femminile italiana dall'Ottocento a oggi
Stephen Gundle. - Roma ; Bari : GLF editori Laterza, 2009
BB.305.4.GUND

La donna perfetta : storia di Barbie
Nicoletta Bazzano. - Roma : GLF editori Laterza, 2008
BB.305.4.BAZZ

Finalmente una donna : ritratti di montagne al femminile / a cura di Sandra Tafner.
- Torino : Museo nazionale della montagna Duca degli Abruzzi : Club alpino italiano Sezione di Torino, 2008
BB.305.4.FINA

La donna su misura : l'immagine femminile stereotipata dalla pubblicità / a cura di
Simonetta Carbone, Flavia Cavalero, Dino Aloi. - Torino : Il Pennino, 2003
BB.305.4.DONN

AUDIOLIBRI

Le Beatrici / Stefano Benni ; letto da Valentina Chico ... [et al.]
Roma : Emons Italia ; Milano : Feltrinelli, 2012
Madame Bovary / Gustave Flaubert ; lettura di Alessandra Bedino
Firenze ; Milano : Giunti, 2013
AUD.FLAU

Dieci donne / Marcela Serrano ; letto da Elsa. - Roma : Emons Italia : Milano :
Feltrinelli, 2012
AUD.SERR
Piera Degli Esposti legge La lunga vita di Marianna Ucrìa
Dacia Maraini. - Roma : Emons Italia, 2011
AUD.MARA
Anna Bonaiuto e Alba Rohrwacher leggono L'eleganza del riccio
Muriel Barbery ; regia Dino Gentili. - Roma : Emons Italia, stampa 2010
AUD.BARB
Michela Murgia legge Accabadora / di Michela Murgia. - Roma : Emons Italia, 2010
AUD.MURG
La signorina Tecla Manzi : romanzo / Andrea Vitali ; letto da Andrea Vitali
Milano : Salani, 2010
AUD.VITA
Stabat Mater / Tiziano Scarpa ; lettura di Alessandra Bedino
Zovencedo : Il narratore audiolibri, 2010
AUD.SCAR
Federica Bosco legge Mi piaci da morire / di Federica Bosco
Versione integrale. - Roma : Emons Italia, 2009
AUD.BOSC
Le piccole virtù / Natalia Ginzburg ; letto da Giovanna Mezzogiorno
Roma : Emons Italia, 2009
AUD.GINZ
Margherita Buy legge Mal di pietre / di Milena Agus
Versione integrale. - Roma : Emons Italia, 2008
AUD.AGUS
Oriana Fallaci legge Lettera a un bambino mai nato
Versione integrale. - Milano : BUR Rizzoli, 2008
AUD.FALL

DVD
Emma / written and directed by Douglas McGrath ; based on the novel by Jane
Austen. - Milano : Eagle Pictures, 2012.
BCOM.EMMA
Nell'Inghilterra vittoriana una ragazza della buona società, anziché pensare agli uomini che le
girano intorno, passa tutto il proprio tempo a combinare fidanzamenti tra i propri conoscenti.

Jane Eyre / diretto da Cary Fukunaga ; tratto dal capolavoro di Charlotte Bronte
Milano : Eagle Pictures, 2011.
BDRA.JANE
Jane, dopo un'infanzia di crudeltà, è determinata a vivere la propria vita senza paura,
intensamente. L'incontro con Rochester le spalancherà le porte di un amore travolgente, segnato
però, da incomprensibili lampi di tenebra e inquietudine.

Mangia, prega, ama / directed by Ryan Murphy ; based on the book of Elizabeth
Gilbert. - Segrate : Mondadori, 2011
BDRA.MANG
L'amore, la stabilità un buon lavoro. A trent'anni Elizabeth Gilbert ha già tutto questo, ma una
notte si ritrova a singhiozzare sul pavimento, con una sola certezza: “Non voglio più questa vita
perfetta”. Un'atroce consapevolezza che trascinerà Liz in uno spericolato viaggio fuori e dentro di
sé, a Roma, in India e a Bali,

Pomodori verdi fritti alla fermata del treno / un film di Jon Avnet ; tratto dal libro di
Fannie Flagg. Roma : Dall'Angelo, 2009.
BDRA.POMO
Un'anziana signora riaccende la voglia di vivere di una casalinga grassa e frustrata, raccontandole
la grande storia di amicizia di due giovani donne anticonformiste le quali, nell'America degli anni
Trenta, ebbero il coraggio di ribellarsi alla prepotenza maschile

Suffragette : le donne che hanno cambiato il mondo / diretto da Sarah Gavron
Roma : Rai Cinema, 01 Distribution, 2016.
BDRA.SUFF
nella Londra del 1912 inizia la storia di un gruppo di donne che hanno cambiato il destino delle
generazioni future: le suffragette. Donne che hanno combattuto per i diritti e per il diritto al voto,
a favore di migliori condizioni di lavoro e di un riconoscimento sociale .

Volver : Tornare / un film di Pedro Almodóvar. - Milano : Warner home video, 2007.
BDRA.VOLV
Intricata storia di donne, di una famiglia e di giustizia privata assai dubbia, nel puro stile di
Almodovar.

Colazione da Tiffany / directed by Blake Edwards; based on the novel by Truman
Capote . - Roma : Paramount home entertainment, 2006
BCOM.COLA
Holly Golightly, la protagonista di questo estroso romanzo breve, è un personaggio incantevole,
dotato di una sorprendente grazia poetica. Tipica commedia americana degli anni ’60 : una storia
di donne ma anche storia d’amore.

Still Alice / adattato per lo schermo e diretto da Richard Glatzer e Wash
Westmoreland ; tratto dal libro di Lisa Genova
Campi Bisenzio : CG entertainment, 2015
BDRA.STIL
Cosa accade quando la malattia di una persona cambia la sua vita? Alice, inizia ad avere dei vuoti
di memoria fino al punto di non ricordare più dove si trova. La diagnosi è feroce per una donna di
solo cinquanta anni: forma presenile di Alzheimer di matrice generica. Alice, il faro della famiglia e
stimata professionista, diventa improvvisamente una donna fragile ma non si arrende e decide di
combattere fino in fondo per non perdere la propria identità.

Chocolat / un film di Lasse Hallstrom; tratto dal romanzo di Joanne Harris
Milano : Eagle pictures, c2003
BCOM.CHOC
Storia di una pasticcera specializzata nella lavorazione del cioccolato, che si trasferisce in un
paesino creando non poco scompiglio ma alla fine il cioccolato mette tutti d’accordo.

Servizi in sede
Accoglienza, informazioni e ricerca
bibliografica su banche dati nazionali
Iscrizione gratuita con tessera unica
valida in tutte le biblioteche SBAM
(Sistema Bibliotecario Area Metropolitana di
Torino)

Servizi On-Line
Dal sito http://sbam.erasmo.it puoi:
Accedere con le tue credenziali all’Area Lettori per:
-controllare lo stato dei tuoi prestiti e richiederne il rinnovo
-prenotare il prestito di volumi nelle Biblioteche aderenti alla
circolazione libraria
-scaricare e-book open

Accedere al portale
Consultazione, lettura in sede e
prestito gratuito di libri, dvd e audiolibri
Patrimonio di oltre 60.000 volumi per adulti e
per ragazzi: libri a grandi caratteri e ad alta
leggibilità, audiolibri e oltre 1000 dvd
disponibili al prestito
Servizio di Circolazione Libraria
per ricevere in prestito libri da tutte
le biblioteche SBAM aderenti al servizio
Prestito inter-bibliotecario su tutto il
territorio nazionale
Prestito a domicilio per anziani e
disabili (Bibliobus)
Prestiti agevolati per insegnanti e
attività di promozione alla lettura
per le scuole
Sala ragazzi con “zona morbida”
per i più piccoli e spazio fasciatoio
Sala riviste con quotidiani e periodici

MediaLibraryOnline per:
-prendere in prestito e-book
-consultare gratuitamente la collezione digitale della
biblioteca: più diffusi quotidiani e riviste italiane e straniere,
musica, audiolibri, app e molto altro.

Ricerche bibliografiche On-Line
Catalogo della Biblioteca di Collegno e delle altre
Biblioteche SBAM http://sbam.erasmo.it
accesso al catalogo ancora più smart con l’app gratuita

BIBLIOSBAM

Cataloghi di altre biblioteche italiane
www.internetculturale.it

Attività di promozione alla lettura
Presidio del libro :
incontri mensili a tema tra lettori.
http://comune.collegno.gov.it/biblioteca
http://Presidiodellibrodicollegno.blogspot.com

Nati per leggere Piemonte: libri e coccole nelle biblioteche
attività di sensibilizzazione alla lettura
per mamme in attesa e con bambini da 0 a 6 anni

Orario

Ora della fiaba : letture animate di storie e
fiabe per bambini al sabato mattina.
Ingresso libero fino ad esaurimento dei 70 posti disponibili

Martedì e Giovedì 9,00-18.30
Mercoledì e Venerdì 14-18.30
Sabato 9,00-13,00
Lunedì Chiuso

Un Villaggio da Leggere : laboratori creativi e incontri
con autori
Per ricevere aggiornamenti su attività e iniziative richiedi
l’iscrizione alla newsletter inviando una mail a:
biblionews@comune.collegno.to.it

Biblioteca civica di Collegno
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