
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

INCONTRIAMOCI  

IN BIBLIOTECA! 
 

 

SCOPRI LA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

LEGGERE è come VIAGGIARE in  

posti sconosciuti, dove si possono 

incontrare personaggi straordinari e 

vivere con loro bellissime avventure! 
 

“…E SOPRATTUTTO, GUARDATE CON OCCHI 
SCINTILLANTI TUTTO IL MONDO INTORNO 
A VOI, PERCHÉ I PIÙ GRANDI SEGRETI SONO 
SEMPRE NASCOSTI NEI POSTI PIÙ IMPROBABILI. 
COLORO CHE NON CREDONO NELLA MAGIA 
N O N  P O T R A N N O  M A I  T R O V A R L A.” 

ROALD DAHL (1916-1990) 
 
 

 

  

 

Via Bastia Fuori, 
Corte Errera 

30035 Mirano VE 
tel. 041- 5798490  

 

info.biblioteca@comune.mirano.ve.it  
 

O R A R I  
     da lunedì a venerdì  9-13 / 15-19 
            sabato 9-13 

 
I SERVIZI DI PRESTITO,  

FOTOCOPIATURA E INTERNET  
TERMINANO ALLE ORE 18.45  

SABATO ALLE 12.50  

rev. Dic21 
 

IL CATALOGO 
Se cerchi un libro, un film… puoi consultare anche 

da casa il catalogo del sistema bibliotecario: 

http://bimetrove.regione.veneto.it 

La tua tessera è anche una password per accedere 

ad un’AREA PERSONALE del catalogo da cui 

puoi controllare i tuoi prestiti, rinnovarli, fare 

prenotazioni, e tanto altro… 
 

DEVI FARE UNA RICERCA  
Per scrivere un testo puoi usare il computer e 

stampare o salvare il tuo lavoro. Se ti servono 

delle fotocopie dai libri della biblioteca è 

disponibile una fotocopiatrice self-service a 

pagamento. 

In biblioteca trovi anche 5 pc per la ricerca in 

INTERNET. Se hai meno di 18 anni devi essere 

accompagnato da un genitore: chiedi tutte le 

informazioni al banco prestiti. 
 

PER ESSERE SEMPRE INFORMATO 
su tutte le nostre iniziative, chiedi l’iscrizione alla 

NEWSLETTER, oppure visita il nostro sito 

www.comune.mirano.ve.it/biblioteca 
Seguici anche su FACEBOOK! 

IL PRESTITO 
 

Hai già la TESSERA del sistema bibliotecario? 

Puoi farla anche qui ed è valida in tante biblioteche! 

Se hai meno di 15 anni vieni ad iscriverti con un 

genitore, il suo documento e il tuo codice fiscale. 

La tessera va presentata ogni volta che prendi questi 

documenti in prestito: 
 

 8 LIBRI     per 30 giorni 

 3 DVD  per 7 giorni 

 2 CD (musica o audiolibri)    per 15 giorni 

 2 RIVISTE     per 15 giorni 
 

VUOI TENERLI DI PIU? Se ti serve più tempo e il 

documento non è prenotato da altri puoi chiedere il 

RINNOVO del prestito. Basta telefonare, inviarci 

una mail o passare in biblioteca entro la scadenza. 
 

E’ GIA’ IN PRESTITO? Se il documento che cerchi è 

già in prestito lo puoi PRENOTARE. Ti avviseremo 

appena sarà disponibile! Ricorda di passare a 

ritirarlo entro 7 giorni. 
 

BIBLIOTECA 
C O M U N A L E  

DI MIRANO 
 

 CHE ASPETTI  
VIENI A TROVARCI    

 



 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

IN BIBLIOTECA CI SONO SPAZI PER TUTTE LE ETA’.   
NELLA SEZIONE RAGAZZI TROVI LIBRI E MATERIALI 

GIOCO PER I LETTORI DA 0 A 17 ANNI 

CORRIDOIO 
narrativa 

saggistica 

 
SALA 

PRESCOLARE 
0-6 anni 

 

libri stampati in  
STAMPATELLO  
MAIUSCOLO 
 

libri stampati in  
CORSIVO 

 
SALA 

RAGAZZI 
7-17 anni 

EMEROTECA 
MEDIATECA 

nati per 
leggere 

lingua 

straniera 
 

enciclopedie 

dizionari 

A OGNUNO  IL SUO SPAZIO 
 

Se hai fino a 6 anni la SALA PRESCOLARE è tutta 

per te! Una soffice tartaruga di stoffa e una simpatica 

coccinella ti accoglieranno nel loro teatrino… 

Puoi divertirti con libri, colori, giochi e scoprire il 

piacere della narrazione assieme a mamma, papà, 

nonni… comodamente seduti sui morbidi cuscini! 

Esplora il mondo con i libri tattili, sonori o animati, 

lasciati incantare dalle favole più belle e inizia a 

conoscere il mondo che ti circonda… 

Alcune targhette rosse segnalano i libri con gli 

argomenti “speciali” o più richiesti. 

 

In SALA RAGAZZI e lungo il CORRIDOIO trovi 

tutti i libri dai 7 ai 17 anni. Romanzi e saggi per tutti 

i gusti e per ogni curiosità! 

 

Sai cos’è l’EMEROTECA? È lo spazio in cui trovi 

giornali e riviste. L’emeroteca ragazzi ha fumetti e 

giornalini dedicati a te: puoi anche prenderli in 

prestito, ad esclusione dell’ultimo numero esposto. 

 

In MEDIATECA puoi scegliere CD, DVD e audiolibri 

per i tuoi momenti di pausa e divertimento! 

 

lingua straniera 

in consultazione 

 

PRIMI RACCONTI 
(7-9 anni) 

COMICI 

TEATRO 

STORIA 

FANTASCIENZA 

MITOLOGIA 
 
GIOVANI ADULTI 
(14-17 anni) 

ROSA ADOLESCENTI 
(11-14 anni) 

SOCIETÀ 

RACCONTI 
(10-14 anni) 
 

PRIMI LIBRI 
(0-5 anni) 

PRIME LETTURE 
(5-6 anni) 

CONOSCERE 
(0-8 anni) 

FIABE 
classiche 

CLASSICI 
in ARCHIVIO 
(chiedi ai  
bibliotecari) 

FANTASY 

GIALLI 

HORROR 

ROSA 
(7-10 anni) 

RIME 

MULTICULTURA 

SCOPRI I SIMBOLI 

E TROVA IL TUO LIBRO 
  

Segui il cartello che ti porta in sezione 
ragazzi: all’inizio del corridoio trovi un 
cartello con tutti i simboli corrispondenti 

al GENERE LETTERARIO in cui sono 
suddivisi i libri di NARRATIVA. 

 

Ami le piramidi, i dinosauri, sei un 
aspirante astronauta…? Stai facendo 

una ricerca? Trova tra i libri di 
SAGGISTICA tutti gli argomenti che ti 
interessano! Le etichette sugli scaffali ti 

aiuteranno nella ricerca… 

SILENT BOOKS 

FUMETTI 


