


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Biblioteca Comunale “Caduti per la libertà” 
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Molti sanno - anzi, speriamo tutti! - che ad Alpignano c'è una biblioteca. Quelli che sanno 
che ad Alpignano c'è una biblioteca sanno anche che è piena di libri, enciclopedie e 
dizionari, ma tra questi sono di meno quelli che sanno di poterci trovare anche giornali e 
riviste, audiolibri (libri che non si leggono, ma si ascoltano), cd musicali, film in dvd, libri 
per bambini e libri per ragazzi: ed è di risorse e spazi per ragazzi che vogliamo parlare qui. 
 
 
  

 
Per andare in biblioteca non è necessario né avere una certa età, né avere un particolare 
interesse per la lettura e nemmeno essere iscritti: si può “gironzolare” liberamente tra gli 
scaffali e sfogliare libri, giornali e riviste senza chiedere niente a nessuno. Solo quando si 
vuole prendere in prestito qualcosa o navigare in internet bisogna chiedere ai bibliotecari 
un modulo per essere iscritti secondo queste modalità: 

 meno di 15 anni: per accedere a tutti i servizi, bisogna far compilare un modulo di 
iscrizione a uno dei genitori e consegnarlo insieme alla fotocopia di un documento 
di identità del genitore che firma e alla tessera sanitaria di chi si iscrive; 

 dai 15 ai 18 anni non ancora compiuti: ci si può iscrivere da soli, portando un 
proprio documento di identità e la tessera sanitaria, per accedere al prestito. Se si 
vuole anche navigare in internet, allora bisogna chiedere un secondo modulo da far 
compilare e firmare a uno dei genitori, associato al suo documento d'identità; 

 dai 18 anni: ci si iscrive da soli, portando un documento di identità e la tessera 
sanitaria, per accedere a tutti i servizi. 

 
 

 
Gli iscritti possono prendere in prestito contemporaneamente 3 libri, 3 documenti 
multimediali (ovvero 3 documenti tra cd musicali, audiolibri e dvd) e 3 riviste per 3 
settimane e se nessuno prenota ciò che si ha in prestito è possibile chiedere un rinnovo 
una sola volta per altre 3 settimane. Fanno eccezione i film in dvd il cui prestito dura solo 
1 settimana e non può essere rinnovato. 

C'è la possibilità di prenotare i documenti della biblioteca che sono momentaneamente in 
prestito a un'altra persona e anche i documenti di altre biblioteche dello SBAM (che è il 
sistema bibliotecario di cui la biblioteca di Alpignano fa parte), facendoseli arrivare entro 
una settimana ad Alpignano: per tutto questo ci si può rivolgere ai bibliotecari, ma si può 
anche accedere al catalogo online dello SBAM, su cui torneremo più avanti. 

 

Inoltre, si possono utilizzare i pc della biblioteca per navigare in internet o per 
scrivere testi.  

 

Tutti questi servizi sono completamente gratuiti! 
 

 



 

 

 
Lo Spazio Ragazzi, che si trova sulla destra quando si entra in biblioteca, è un'area 
delimitata da vetrate entro la quale si trovano gli scaffali con i libri adatti ai ragazzi e 
alcune riviste, come Focus junior e Art Attack. Inoltre, ci sono dei tavoli, ai quali ci si può 
sistemare per leggere e studiare da soli o in compagnia (basta chiudere le porte e non 
parlare a voce troppo alta!), ma anche per giocare. I giochi li mette a disposizione la 
biblioteca: si tratta di “grandi classici” come gli scacchi, Monopoli o Scarabeo, che vengono 
prestati a gruppi di persone tra cui deve esserci almeno un iscritto alla biblioteca ed 
esclusivamente per l'uso in sede. 
 
 

 
I libri sono suddivisi, prima di tutto, in saggistica (libri che contengono informazioni o 
manuali) e narrativa (romanzi e racconti), poi sono previste ulteriori suddivisioni per 
identificare la narrativa di genere (fantascienza e fantasy e gialli) e le favole. Ci si può 
orientare da soli, servendosi delle etichette applicate sugli scaffali e sui libri, oppure si può 
chiedere aiuto ai bibliotecari, soprattutto se si cerca qualcosa di specifico. 
 
 

 
Se vi trovate in biblioteca per cercare qualcosa, ma non sapete esattamente cosa, potete 
farvi incuriosire e ispirare dai libri messi in mostra sui ripiani: si tratta di raccolte di fiabe, 
romanzi, libri di divulgazione su vari argomenti (dalla scienza alla matematica, dalla 
cucina al fai-da-te, dall'arte allo sport, dalla filosofia ai viaggi e altro ancora) scelti dai 
bibliotecari apposta perché particolarmente interessanti nei contenuti o particolarmente 
belli nelle illustrazioni o anche perché attinenti a questioni di attualità, date importanti, 
ricorrenze o festività. In più, ogni due o tre settimane, viene scelto un argomento da 
mettere in evidenza su un grigliato posto appena fuori dallo Spazio Ragazzi a fianco dei cd 
musicali. Sempre per orientare nelle scelte, i bibliotecari preparano bibliografie 
tematiche, ovvero elenchi di libri riguardanti uno stesso argomento visto sotto diversi 
aspetti e quasi tutti gli elenchi prevedono una sezione di titoli per bambini e ragazzi. Poi, se 
vi piacciono soprattutto i libri nuovi, potete approfittare degli elenchi novità, in cui sono 
raccolti tutti i libri per bambini e ragazzi acquisiti dalla biblioteca negli ultimi sei mesi. 
Bibliografie ed elenchi novità sono distribuiti gratuitamente in formato cartaceo, ma 
possono anche essere scaricati da internet. 
 
 

 
 
 
 



 

 
Il sito internet della biblioteca di Alpignano è utile non solo per consultare bibliografie 
ed elenchi novità, ma anche per scaricare i moduli di iscrizione, per conoscere il 
regolamento e per scoprire tutte le notizie inerenti alle attività della biblioteca. 

L'indirizzo è questo: http://cruto.comune.alpignano.to.it 

Molto utile per interagire con la biblioteca senza doverci andare è anche il catalogo 
online dello SBAM, che può essere utilizzato per effettuare ricerche sui libri presenti nel 
sistema bibliotecario, per fare prenotazioni e anche per tenere sott'occhio i propri prestiti, i 
libri e i film presi nella propria “carriera” di lettori, la situazione delle prenotazioni. Le 
ricerche possono essere effettuate da tutti, mentre per il resto è necessario accedere all'area 
lettori, inserendo il proprio numero di tessera e una password. 

L'indirizzo del catalogo online è questo: 

http://sbam.erasmo.it/Opac/Default.aspx 

Ma la biblioteca gestisce anche una pagina Facebook e un account Twitter! 

Potete cercarci su Facebook come Biblioteca Alpignano: troverete ogni giorno post sulle 
iniziative, sui servizi, sulle opportunità offerte dalla biblioteca, ma anche notizie, curiosità, 
informazioni che arrivano dalle fonti più diverse. Naturalmente potete anche interagire 
con i bibliotecari tramite messaggi privati e commenti ai post o alla pagina: la risposta sarà 
il più rapida possibile. 

Se volete diventare follower su Twitter, invece, il nome utente da cercare è 
@Biblioalpignano: Anche i tweet vi permettono di essere aggiornati a proposito delle 
attività salienti della biblioteca, ma soprattutto vi fanno scoprire mille notizie e curiosità 
sul mondo dei libri e della lettura. 

 

Al di là delle proposte della biblioteca di Alpignano, nel “mare” di internet i siti, i blog e 
anche i social network pensati per i ragazzi o creati dai ragazzi, riguardanti la lettura i film 
e la musica sono moltissimi: proviamo a proporne qualcuno che può essere utile e 
piacevole da utilizzare. 

 
 

 
La biblioteca Salaborsa di Bologna dedica una parte del suo sito internet ai ragazzi e in 
particolare con Ar.in.g.a. (Aree di Interesse per Giovani Adulti) mette a disposizione uno 
strumento alternativo al catalogo online, organizzando i romanzi secondo temi di 
interesse. Quindi, se si vuole leggere una storia di paura basta cliccare sul quadratino 
relativo e da lì si ha l'opportunità di scegliere tra storie di fantasmi o di vampiri e così via; 
allo stesso modo chi è interessato alle questioni di attualità deve cliccare su “problemi 
d'oggi” e scegliere, ad esempio, tra criminalità, mafie, condizione femminile o integrazione 
culturale.  

Ma è più facile vederlo che spiegarlo! Il link è questo:  

http://www.bibliotecasalaborsa.it/aringa/ 

 



In maniera simile, la biblioteca di Montebelluna ha creato Selected, in cui i libri possono 
essere cercati secondo il criterio dell'età (piccoli, bambini, ragazzi e giovani adulti) oppure 
per argomento (spaziando da “acqua” a “zanzare”). 

Ecco il link:  

http://www.bibliotecamontebelluna.it/index.php?page=bam&node=selected&tipo=4 
 

 

 
Se si cercano consigli che siano corredati da recensioni a cura di professionisti della 
promozione della lettura, allora non si può non sbirciare Le letture di Biblioragazzi, un 
blog che mette in evidenza le ultime novità editoriali, ma che permette la ricerca anche per 
fasce d'età. Molto interessanti i link a siti di illustratori e traduttori e ad altre pagine 
dedicate ai più giovani. 

L'indirizzo è questo: http://biblioragazziletture.wordpress.com/ 

 

E poi c'è Extratime, un blog che mette insieme libri, film e dischi, collegando gli uni agli 
altri. L'aspetto più divertente è la possibilità di fare le proprie scelte a seconda del “mood” 
in cui ci si trova, approfittando delle apposite icone. 

Guardatelo qui: http://www.extratimeblog.it/ 

 

Le biblioteche mantovane, invece, hanno creato un blog in collaborazione con i ragazzi, che 
sono i curatori di Buc Galaxy: la ricerca qui può avvenire tramite parole chiave o tramite 
genere. 

Il link è questo: http://bucgalaxi.wordpress.com/ 

 

La biblioteca di Seveso ha fatto nascere un blog dal gruppo di lettura formato da ragazzi 
dagli 11 ai 15 anni, che si riunisce una volta al mese. 

Ecco StuzzicaLibro: http://www.stuzzicalibro.it/ 

 

Anche la biblioteca dei ragazzi di Rozzano dedica uno spazio virtuale ai suoi lettori, che 
animano il blog Bucsity con recensioni e commenti. 

Si puo vedere qui: http://bucsity.wordpress.com/ 

 

Sempre i ragazzi, nell'ambito di un progetto nato a scuola, animano il blog Qualcuno con 
cui correre, in cui oltre alle recensioni di libri nuovi e accattivanti si trovano tanti 
booktrailer. Se lo volete vedere, seguite questo link: 

http://www.qualcunoconcuicorrere.org/wordpress/ 

 

Libri e marmellata, invece, è un blog curato in maniera amatoriale da una mamma, 
creatrice originariamente dell'omonimo gruppo su Facebook (tutt'ora attivo). Qui i libri 
sono recensiti e poi organizzati per fasce d'età e per categorie come “libri di poesie”, “libri 
di divulgazione” e “libri gioco e libri attivi”. 

Cercatelo a questo indirizzo: http://libriemarmellata.wordpress.com/ 



 

E' ancora più al passo con i tempi Mamamò, che si occupa di recensire e segnalare le app 
destinate a bambini e ragazzi, tenendo d'occhio tra le altre le book-app e con loro, di 
conseguenza, un nuovo modo di declinare la lettura.  

Ecco il link: http://www.mamamo.it/ 
 
 

 
aNobii è un social network dedicato ai libri, in cui i lettori possono creare la propria 
libreria, recensire i libri letti e scambiare commenti con gli altri utenti; esiste anche 
l'applicazione per smartphone che è dotata di scanner per codici a barre, per inserire in 
modo più veloce le proprie letture nella libreria virtuale. 

Scopritelo a questo link: http://www.anobii.com/ 

 

Anche Zazie permette di condividere la propria passione per la lettura con gli altri utenti 
del social, corredando le proprie valutazioni e i propri commenti con l'indicazione del 
luogo e dello stato d'animo migliori per affrontare ogni libro. 

Questo è l'indirizzo: https://zazie.it/ 

 

Sono simili ai precedenti Goodreads e Library Thing, di cui però non c'è la versione in 
italiano. 

https://www.goodreads.com/ 

https://www.librarything.com/ 

 
 
 
 
 

Se dopo tutte queste parole avete capito che la biblioteca non è un contenitore di libri, in 
cui noiosi bibliotecari fanno “shh” con un dito sulle labbra, ma un posto in cui si trovano 
mille opportunità, tutte da cogliere (senza spendere un soldo!), non resta che ricordarvi 
una cosa: la porta è aperta, dovete solo entrare! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biblioteca comunale 
"Caduti per la libertà'" 

Via Matteotti 2 – 10091 Alpignano 
Tel./Fax: 0119671561 

http://cruto.comune.alpignano.to.it 
biblioteca@comune.alpignano.to.it 

 

 
http://www.facebook.com/pages/Biblioteca-Alpignano/254336267931807 

 

 
https://twitter.com/Biblioalpignano  

 
 

 
 

Lunedì  15.00-19.00 
Martedì  15.00-19.00 

Mercoledì 10.00-13.00 15.00-19.00 
Giovedì  15.00-19.00 
Venerdì 10.00-13.00 15.00-19.00 
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