
 
 

Città di Taormina 
 
 
 
 
 
 
 

Bibli-AMO 
I love reading 

 

Tutti in biblioteca! 

 
 

Servizio Bibliotecario Comunale 

 

biblioteca@comune.taormina.me.it 

www.comune.taormina.me.it 

 
 

https://www.facebook.com/comuneditaormina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:biblioteca@comune.taormina.me.it
http://www.comune.taormina.me.it/
http://www.facebook.com/comuneditaormina


CHE COS' E’ UNA BIBLIOTECA? 

E' tante cose insieme: uno spazio dove trovare libri, una sala per studiare, un centro informativo del nostro Comune e un 
laboratorio di crescita dove si impara a capire cosa ci piace e a scegliere secondo i propri gusti. 

La biblioteca deve aiutare a trovare le informazioni giuste, nei libri o su internet per permettere a tutti bambini e ragazzi di avere 
le stesse possibilità di studio e di potersi confrontare fra loro, favorendo nuove idee nel rispetto delle idee degli altri. 
DOV'È LA BIBLIOTECA PIÙ VICINA A CASA? QUANDO È APERTA? 

C'è una biblioteca a tua disposizione in Piazza IX Aprile, aperta tutti le mattine, da lunedì a venerdì dalle ore 9:00 alle 13:00, e il 
pomeriggio il martedì e il giovedì dalle ore 15:00 alle ore 18:00. 

Chiedi alla tua famiglia di accompagnarti, per scoprire insieme quante cose si possono trovare e fare in biblioteca. 

IN BIBLIOTECA C'È UNO SPAZIO PER I BAMBINI E I RAGAZZI? 

In biblioteca puoi trovare libri per te e un apposito spazio per bambini e ragazzi dove leggere e sfogliare libri. 
LA BIBLIOTECA ORGANIZZA ATTIVITÀ PER I BAMBINI E I RAGAZZI? 

In biblioteca puoi partecipare a letture ad alta voce o a laboratori 
Per sapere in anticipo cosa stiamo organizzando, vai sul sito, sulla nostra pagina Facebook o sull’App comunale: troverai il 
programma completo di tutte le attività e gli incontri... Puoi segnarti sul diario gli appuntamenti più interessanti e chiedere ai tuoi 
genitori di accompagnarti, magari invitando altri amici e compagni di scuola. 
QUALI TIPI DI LIBRI SI TROVANO NELLO SPAZIO RAGAZZI DELLA BIBLIOTECA? 

In biblioteca puoi trovare i libri giusti per ogni età! Da quelli adatti ai bambini molto piccoli a quelli per i ragazzi più grandi. Se 
cerchi un libro su un certo argomento di sicuro troverai quello che fa per te. E per i compiti ci sono libri per le ricerche, 
enciclopedie, atlanti e dizionari. 
COME SI FA A PRENDERE I LIBRI IN PRESTITO? 

Chiedi alla tua famiglia di iscriverti alla biblioteca. È facile e non si paga nulla: servono la carta d'identità o la patente di un 
genitore. 
COME FACCIO A SAPERE SE IN BIBLIOTECA CI SONO I LIBRI DI UN CERTO SCRITTORE? 

Basta chiederlo al catalogo! http://www.sbrmessina.it/SebinaOpacMES/.do 
Dentro troverai tutti i libri della biblioteca. Il catalogo è un sito che può dirti: 

• quali libri di un certo scrittore o di un argomento si trovano in biblioteca 

• in quale scaffale della biblioteca si trovano 

• se sono al loro posto o li ha già presi in prestito qualcun altro. 

Gli operatori comunali possono aiutarti a usare il catalogo, ma vedrai che si impara molto in 
fretta a fare da soli. Il catalogo lo trovi in tutte le biblioteche, ma se a casa o a scuola hai un 
computer che può andare in Internet lo puoi usare anche da lì; basta scrivere il titolo o lo 

scrittore o l’argomento che stai cercando nella finestrella bianca e poi selezionare Sistema Bibliotecario Regionale. Polo di 
Messina 
QUANTI LIBRI PER VOLTA SI POSSONO PRENDERE IN PRESTITO? PER QUANTI GIORNI LI POSSO 

TENERE? 

Puoi portare a casa DUE libri per volta. 
I libri li puoi tenere per un mese. Se non riesci a finirli in tempo puoi chiedere di allungare il prestito per un altro mese ma solo 
se nessun altro lettore li ha richiesti. 
COME SONO SISTEMATI I LIBRI SUGLI SCAFFALI? 

I libri dello spazio ragazzi sono tutti a tua disposizione. Puoi prenderli liberamente dagli scaffali, sfogliarli e scegliere quelli che più 
ti piacciono.  
COSA C’È IN BIBLIOTECA? 

In Biblioteca si trovano materiali per tutte le età! 

Per i piccolissimi: 
libri cartonati e di stoffa, oggetti morbidi, simpatici pop-up, fiabe sonore per bimbi piccoli! 

Per bambini piccoli ma non troppo: 
racconti e fiabe illustrate e senza parole, libri in caratteri maiuscoli. 

Per chi sta imparando: 
libri in stampatello e libri per le ricerche scolastiche. 
Per chi vuole sognare: 
racconti per tutti! Avventura, comici, gialli, fantasy, horror, storie dal mondo: ce n’è per tutti i gusti! 
Per gli adulti che ti accompagnano: 
la vetrina adulti, una selezione di romanzi, saggi e approfondimenti di ogni genere culturale. 

 

BUONA LETTURA! 
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