COMUNICATO STAMPA
LE BIBLIOTECHE IMOLESI
FESTEGGIANO IL “MAGGIO DEI LIBRI”
CON ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E LA
NUOVA TESSERA “BIBLIOCARD””
In occasione del Maggio dei libri, la campagna nazionale di promozione della lettura, le
biblioteche imolesi organizzano numerose attività, quali letture, laboratori e presentazioni di libri.
Quest’anno le attività delle biblioteche decentrate di Sesto Imolese, Sasso Morelli e Ponticelli,
della biblioteca Pippi Calzelunghe, dello Spazio lettura Zigo Zago e della Biblioteca Book
City della Pedagna, verranno promosse con una linea grafica rinnovata e coordinata, che prevede
la stampa di calendari con la programmazione bimestrale delle iniziative. Inoltre per rendere più
facile per gli utenti frequentare le varie sedi sul territorio è stata predisposta la “Bibliocard”, nuova
tessera di prestito unica per tutte le biblioteche partecipanti al sistema bibliotecario cittadino.
La tessera unica consente, a tutti i domiciliati o lavoratori di Imola e Nuovo Circondario, o residenti
in Emilia Romagna, di avere gratuitamente libri in prestito indifferentemente in tutte le realtà
cittadine (compresa la Bim di via Emilia 80 e la sezione ragazzi “Casa Piani” di via Emilia 88),
garantendo un più facile accesso a tutti i servizi, grazie a procedure condivise di iscrizione e
prestito.
Non tutti i ragazzi e i lettori imolesi sanno infatti che, oltre alla Bim e alla sezione ragazzi “Casa
Piani”, che accolgono ogni giorno centinaia di cittadini, hanno la possibilità di frequentare e
prendere a prestito libri anche presso altre sei biblioteche, nelle frazioni e nel territorio.
Alcune di esse, la Biblioteca di Sesto Imolese, Sasso Morelli e Ponticelli nascono attorno agli
anni Settanta per iniziativa del Consorzio provinciale di pubblica lettura e in questi 50 anni di
funzionamento sono diventate realtà ben radicate e frequentate.
La Biblioteca di Sesto Imolese, situata in via San Vitale 125, è stata fondata nel 1968 dal
Consorzio provinciale di pubblica lettura è stata completamente rinnovata e trasferita nel 1999
nella nuova sede presso il Centro civico del paese. Dispone di un patrimonio documentario (libri,
riviste, giochi, dvd) di oltre 17.000 titoli.
La Biblioteca di Ponticelli, fondata nel 1970 dal Consorzio provinciale di pubblica lettura, dal
2002 si è trasferita nella nuova sede, situata in Montanara 252/C, con spazi ampliati e un
patrimonio documentario rinnovato (libri, riviste, giochi, dvd) di oltre 13.000 titoli.
La Biblioteca di Sasso Morelli, fondata anch’essa nel 1970 dal Consorzio provinciale di pubblica
lettura, dal 1984 si è trasferita nei nuovi locali presso il Centro sociale del paese, in Via Correcchio
142. Si rivolge a un pubblico di bambini e ragazzi e possiede una dotazione di narrativa moderna e
contemporanea per adulti (quasi 9.000 titoli).
Di apertura più recente la Biblioteca ragazzi Pippi Calzelunghe (situata presso il c/o Centro
Sociale “Zolino” via Tinti, 1), che si rivolge a bambini di tutte le età e agli adulti, offrendo loro libri
(oltre 4.000) ma anche la possibilità di partecipare a laboratori creativi, e lo Spazio lettura Zigo
Zago (via degli Sminatori 6 a Imola), che si rivolge principalmente a bambini e ragazzi, ospita oltre
2.000 volumi con frequenza mensile di letture e laboratori.
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L’ultima arrivata in ordine di tempo è la Biblioteca Book City, situata nei locali della scuola "L.
Orsini", nel quartiere Pedagna, che grazie ad un accordo di collaborazione tra l'Istituto
comprensivo 7 e l'Amministrazione comunale, dal 17 ottobre 2015 fornisce un servizio di prestito
aperto a tutta la cittadinanza, grazie anche al sostegno della Banca di credito cooperativo della
Romagna occidentale e del Gruppo Hera. Presente fin dal 1988 nella scuola “Luigi Orsini”, la
biblioteca, costituita da oltre 10.000 volumi di narrativa e saggistica per ragazzi e adulti, è stata di
recente interamente catalogata on line, il prestito è stato informatizzato e organizza con continuità
iniziative promozionali, laboratori e presentazioni di libri.
Grazie a un lavoro di coordinamento svolto dal Servizio biblioteche e archivi, tali realtà operano
oggi collaborando tra loro, integrando i servizi e le attività, in modo da offrire un servizio
bibliotecario distribuito su tutto il territorio cittadino.
Ecco le attività previste presso le biblioteche decentrate nelle ultime due settimane di maggio:
sabato 18 maggio 2019, ore 10.30
Biblioteca di Ponticelli
Il piccolo seme e il ciclo delle stagioni. Laboratorio
Laboratorio di esercizi e pratiche yoga per bambini e genitori, a cura di Susanna Carlini, fondatrice del
Centro Yoga Thymos. E' necessaria l’iscrizione alla mail bib.ponticelli@comune.imola.bo.it ed è prevista una
quota di condivisione delle spese. Per bambini dai 3 anni.
sabato 18 maggio 2019, ore 10.30
Biblioteca Bookcity
Appuntamento con Nati per Leggere
Lettura delle favole più belle per bimbi da 0 a 6 anni. Per bimbi, genitori, nonni e zii!
mercoledì 15 maggio 2019, ore 16.45
Spazio lettura Zigo Zago
Progetta e crea una maglietta unica e personalizzata!
Per bambini da 6 a 10 anni.
Prenotazione obbligatoria alla mail zigozago@officinaimmaginata.it
giovedì 23 maggio, ore 16.45
Biblioteca Pippi Calzelunghe
Progetta e crea una maglietta unica e personalizzata!
Per bambini da 6 a 10 anni.
Prenotazione obbligatoria alla mail pippi.calzelunghe@officinaimmaginata.it
sabato 25 maggio 2019, ore 10.45
Biblioteca Bookcity
Coccole in musica. Giochi musicali con il corpo e con la voce.
Per bimbi da 0 a 12 mesi. Portare un cuscino e calzini antiscivolo.
Prenotazione obbligatoria (max 10 posti disponibili) alla mail bib.bookcity@comune.imola.bo.it
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SEDI E CONTATTI
BIBLIOTECA DI SESTO IMOLESE
via San Vitale, 125, 40060 Sesto Imolese (BO), tel. 0542/76121 fax 0542/76121
e-mail bib.sesto@comune.imola.bo.it, Bibliotecaria: Monica Marocchi
Orario invernale (dal 15 settembre al 14 giugno)
Martedì e Giovedì 8,30 - 13,00 / 14,15 - 18,30
Mercoledì 8,30 - 13,00
Venerdì 14,00 - 18,30
Orario estivo (dal 15 giugno al 14 settembre)
Martedì e Giovedì 8,15 - 13,00 / 14,15 - 18,30
Venerdì 8,00 - 13,00
Chiusura 1 - 21 agosto
BIBLIOTECA DI SASSO MORELLI
via Correcchio, 142, 40126 Imola (BO), tel.0542/55394
E-mail: bib.sassomorelli@comune.imola.bo.it, Bibliotecaria: Cristina Montanari
Orario invernale (dal 15 settembre al 14 giugno)
Martedì e giovedì 15,45 - 18,15
Orario estivo (dal 15 giugno al 14 settembre)
Martedì e giovedì 15,45 - 18,15
Chiusura 1-21 agosto
BIBLIOTECA DI PONTICELLI
via Montanara 252/c, 40026 Ponticelli (BO), tel.0542/684766 - 0542/698203
e-mail bib.ponticelli@comune.imola.bo.it, Bibliotacaria : Claudia Conti
Orario invernale (dal 15 settembre al 14 giugno)
Dal Martedì al Giovedì 14,45 - 18,45
Sabato 9,30-12,30
Orario estivo (dal 15 giugno al 14 settembre)
Martedì 15,00 - 19,00
Giovedì 9,00 - 12,00 / 15,00 - 19,00
Chiusura 1-21agosto
BIBLIOTECA BOOKCITY
c/o Istituto Comprensivo n. 7 "L.Orsini" di Imola (BO), Via Vivaldi, 76 - 40026 Imola (BO) - Tel 0542 685100 Fax 0542 684967
Per informazioni: Officina Immaginata, Mail bib.bookcity@comune.imola.bo.it
Orario invernale (dal 15 settembre al 14 giugno)
Martedì: 15.00 - 18.00
Sabato: 9.00 - 12.00
Orario estivo: (dal 15 giugno al 14 settembre):
Martedì e giovedì: 9.00-12.00
Chiusura 1-21 agosto
BIBLIOTECA RAGAZZI PIPPI CALZELUNGHE
c/o Centro Sociale “Zolino”via Tinti, 1, 40026 Imola (BO)
Per informazioni: Officina immaginata, e-mail: pippicalzelunghe@officinaimmaginata.it
lunedì e giovedì dalle 14.30 alle 18.00
venerdì dalle 9.30 alle 13.00
Chiusura 1-21 agosto
SPAZIO LETTURA ZIGO ZAGO
via degli Sminatori, 6, 40026 Imola (BO)
Per informazioni: Officina immaginata, e-mail: zigozago@officinaimmaginata.it
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mercoledì dalle 14.30 alle 18.00
Chiusura 1-21 agosto

Informazioni: Bim Biblioteca comunale di Imola Via Emilia, 80, Imola tel. 0542 /602696/602657
bim.comunicazione@comune.imola.bo.it, www.bim.comune.imola.bo.it
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