Selezione di volumi sull’allattamento
dalla Biblioteca Civica di Collegno.
Realizzato in occasione dell’inaugurazione del “Baby Pit-Stop”

Allattare è facile! / Giorgia Cozza e Maria F. Agnelli. – Il leone verde, 2012
RP.649.33.COZZ

Parole di latte / Silvia Roncaglia. – Edizioni lapis, 2001
RFL.RONC

Il latte della mamma sa di fragola / Elena Balsamo. – Il giardino dei Cedri, 2010
RSR.BALS

Neonato: istruzioni per l’uso / Paola Cerutti. – Giunti, 2018
RP.649.1.CERU

I primi giorni a casa: Comincia bene la vita con il bebè
Dr B. Bedouret e M. Deny. – Il castello, 2018
RP.649.1.BEDO

L’allattamento spiegato ai papà: Il sostegno essenziale per mamma e bambino
Alessandro Volta e Ciro Capuano. – Il leone verde, 2018
RP.649.33.VOLT

Tutte le mamme hanno il latte: rischi e danni dell’alimentazione artificiale
Paola Negri. – Il leone verde, 2005
RP.649.33.NEGR

Sapore di mamma: allattare dopo i primi mesi/ Paola Negri. – Il leone verde, 2009
RP.649.33.NEGR

Allattare naturalmente : come avere tanto latte e tanta energia con l’aiuto di erbe e
superfood / Alicia Simpson. – Red!, 2017
RP.649.33.SIMP

Un dono per tutta la vita: guida all’allattamento materno.
Carols Gonzàles. – Il leone verde, 2007
RP.641.5.GONZ

Allattamento al seno e con il biberon: per vivere un’esperienza serena e senza timori
Heather Welford. – Red!,2014
RP.649.33.WELF

Servizi On-Line

Servizi in sede

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

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)

Accedere al portale

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

Consultazione, lettura in sede e
prestito gratuito di libri, dvd e audiolibri

Patrimonio di oltre 60.000 volumi per adulti e

Orario

per ragazzi: libri a grandi caratteri e ad alta
leggibilità, audiolibri e oltre 700 dvd disponibili
Martedì e Giovedì 9.00-18.30
al prestito

Ricerche bibliografiche On-Line

Servizio di Circolazione Libraria

Mercoledì e C
Venerdì
14-18.30
atalogo della
Biblioteca di Collegno e delle altre Biblioteche

per ricevere in prestito libri da tutte
le biblioteche SBAM aderenti al servizio

Prestito inter-bibliotecario su tutto il

SBAM http://sbam.erasmo.it

Sabato
9-13
accesso
al catalogo ancora più smart con l’app gratuita
BIBLIOSBAM

Lunedì Chiuso

Cataloghi di altre biblioteche italiane

territorio nazionale

www.internetculturale.it

Prestito a domicilio per anziani e

Attività di promozione alla lettura

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

Orario
Martedì e Giovedì 9.00-18.30
Mercoledì e Venerdì 14-18.30
Sabato 9-13

Presidio del libro :
incontri periodici a tema tra lettori.
http://www.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
Ora della fiaba : letture animate di storie e
fiabe per bambini al sabato mattina.
Ingresso libero fino ad esaurimento dei 70 posti disponibili
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

Lunedì Chiuso
Biblioteca civica di Collegno
Nati per leggere – Libri e coccole-Sbam Nord Ovest
Realizzato in proprio dalla Biblioteca di Collegno e stampato dal Centro Copie Comunale per fine divulgativo e informativo

