Comune di Roncegno Terme

Spazio Biblioteca

La biblioteca
La biblioteca comunale di Roncegno Terme Ã¨ situata fin dallâ€™anno della sua istituzione (1982) al piano terra dellâ€™edificio
comunale, nella centrale piazza Achille De Giovanni.
Nella sala principale, dove si trovano il bancone per i prestiti, gli espositori per le novitÃ librarie e le vetrine tematiche, si
svolge il servizio di informazione e ricerca, sono allestiti lâ€™emeroteca per quotidiani e riviste, una piccola sezione per i dvd
cinematografici e le guide turistiche, due postazioni pubbliche per il servizio internet e la videoscrittura. Lo scaffale Vita di
famiglie raccoglie i libri riguardanti la cura, lâ€™educazione e la salute dei bambini e degli adolescenti, i manuali e i saggi per
genitori sulla crescita, le emozioni e lo sviluppo delle relazioni nella famiglia e nella vita sociale.

Â
(Ingrandisci foto)

Â
La sala adiacente ospita anche la Sezione adulti destinata alla narrativa e alla saggistica (tra cui manuali per
lâ€™hobbistica, il fai da te, il ricamo, il cucito e la decorazione della casa, libri di giochi e sport, romanzi, racconti, fumetti,
narrativa umoristica e narrativa in lingua originale).
Nella Sezione bambini e ragazzi i bambini vengono accolti in un angolo tutto per loro, riscaldato e colorato da tappeti
morbidi, dove Ã¨ possibile sfogliare o leggere libretti e albi illustrati, fare i compiti o assistere alle letture ad alta voce.
Dalla porta a vetri che si affaccia sul corridoio si accede alla Sala studio e consultazione, dove sono collocati i volumi
dellâ€™Enciclopedia Treccani con gli aggiornamenti, lâ€™Enciclopedia Einaudi, lâ€™Enciclopedia Europea Garzanti, le bibliogr
dizionari, i repertori e i vocabolari, le grammatiche, i codici (diritto del lavoro, penale, privato, ecc.), le opere di saggistica
riguardanti le arti (arti figurative, fotografia, musica, teatro, cinema, danza e spettacolo), la storia e la critica della
letteratura, i testi di poesia e teatro, la letteratura latina, la letteratura greca classica, la geografia e la storia e infine i libri
della Sezione trentina e locale, riguardanti in particolare Roncegno Terme e la Valsugana.
Â
(Ingrandisci foto)

Patrimonio documentario
Il patrimonio documentario della biblioteca conta circa 15.000 tra libri ed altri supporti. Comprende una Sezione Dvd, con
piÃ¹ di 750 titoli, tra film, documentari e cartoni animati per bambini.

Sistema Bibliotecario Trentino e Sistema culturale della Valsugana Orientale
La biblioteca comunale fa parte del Sistema Bibliotecario Trentino, che riunisce 115 biblioteche, di cui 30 speciali e di
conservazione. Esse lavorano per la formazione e lâ€™aggiornamento condiviso del Catalogo Bibliografico Trentino (CBT),
consultabile anche sul web con oltre 2 milioni di documenti.
Con le biblioteche di Borgo Valsugana, Telve e Grigno, aderisce al Sistema Culturale della Valsugana Orientale, che
riunisce in varie forme di collaborazione le amministrazioni comunali di Borgo Valsugana, Carzano, Castelnuovo, Grigno,
Ospedaletto, Roncegno Terme, Scurelle, Telve, Telve di Sopra, Torcegno.

I Servizi
- Consultazione;
- Prestito di libri;
- Prestito di Dvd;
- Ricerca bibliografica e reference;
- Prestito di periodici arretrati;
- Consultazione della rassegna stampa locale (a partire dal 1985);
- Sala per consultazione e studio;
- Accesso al Catalogo Bibliografico Trentino;
- Accesso a MedialibraryOnline;
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- Consulenza e prenotazione di materiale documentario;
- Prestito interbibliotecario provinciale;
- Accesso a Internet e videoscrittura;
- Newsletter;
- Pagina Facebook;
- SMSLibrary: comunicazione tra biblioteca e pubblico attraverso lâ€™invio di sms o brevi e-mail che notificano la
disponibilitÃ dei libri richiesti in biblioteca e la scadenza dei prestiti;
- Punto di prestito estivo in piscina.

Â
Tutti i servizi elencati sono gratuiti; la tessera della biblioteca viene rilasciata senza limiti dâ€™etÃ a chi risieda, sia domiciliato
o dimori in Trentino e desideri frequentare una biblioteca pubblica. La tessera Ã¨ personale, non ha scadenza ed Ã¨
riconosciuta da tutte le biblioteche pubbliche del territorio provinciale.
Il prestito ha durata mensile per un massimo di 5 libri, mentre 1 o 2 dvd vengono prestati per il tempo di una settimana.
Vengono prestati anche i numeri arretrati delle riviste.
Chi lo desideri puÃ² iscriversi alla newsletter della biblioteca, che informa sulle iniziative culturali in corso o programmate
di mese in mese.
(Ingrandisci foto)

I Quotidiani e le Riviste
Attualmente lâ€™emeroteca dispone di 4 quotidiani nazionali e 3 quotidiani locali, 9 riviste settimanali e 12 mensili (e anche 5
riviste bimestrali, trimestrali ecc.), 1 rivista settimanale in inglese, 19 riviste trentine e alcuni notiziari di interesse locale, 5
riviste per ragazzi e bambini. Tutte le testate sono liberamente consultabili in biblioteca, mentre vengono prestati i numeri
arretrati.
QUOTIDIANI RIVISTE SETTIMANALI RIVISTE MENSILI L'Adige Donna moderna Art Attack Trentino
Famiglia cristiana Bell'Europa La Gazzetta dello sport Il Salvagente Bell'Italia Corriere della sera Internazionale
Brava casaCorriere del TrentinoÂ L'EspressoClassici DisneyLa Repubblica
Oggi
Cucina italianaIl Sole 24ore
PanoramaFocusÂ Time
Â Focus JuniorÂ TopolinoGardeniaÂ Vanity Fair
HamelinÂ Vita Trentina
La PimpaÂ Â Mani di fataÂ Â Medicina naturaleÂ Â National Geographic MagazineÂ Â Poesia
Â Â Riza psicosomaticaÂ Â Sale & PepeÂ Â Starbene

Le AttivitÃ
La biblioteca Ã¨ impegnata nella promozione della lettura, sia sostenendo e valorizzando i propri lettori abituali, sia
ricercando nuovo pubblico e nuove modalitÃ di servizi.
Predispone cataloghi, bibliografie ragionate e mostre bibliografiche a supporto delle iniziative culturali intraprese e in
occasione di altri eventi culturali sul territorio. Collabora ed Ã¨ punto di riferimento per le associazioni culturali della
comunitÃ .
Incoraggia e avvia il pubblico allâ€™uso dei cataloghi e degli strumenti per la ricerca delle informazioni, garantendone la
disponibilitÃ e lâ€™accessibilitÃ nei supporti cartaceo o multimediale. Ha interesse a promuovere la circolazione delle
informazioni e delle conoscenze, con particolare attenzione per la realtÃ locale.
Collabora con le realtÃ scolastiche del territorio comunale, proponendo attivitÃ che integrino e arricchiscano la formazione
degli scolari e degli studenti.
Cura il proprio patrimonio bibliografico, lo aggiorna e lo incrementa, prestando particolare attenzione alla Raccolta locale,
che documenta sia la storia del territorio e della comunitÃ di Roncegno Terme, sia la sua realtÃ contemporanea in tutti i
suoi aspetti.
Aderisce ai principi di universalitÃ , contemporaneitÃ e accessibilitÃ sanciti dallâ€™Unesco per le biblioteche pubbliche.
Organizza le sue attivitÃ e la gestione dei servizi rendendo le sue scelte trasparenti e motivandole, nei confronti del
pubblico e degli amministratori comunali.
Si inserisce attivamente nel progetto di consapevolezza e crescita multi- e interculturale, promosso dalle altre biblioteche
del territorio provinciale e nazionale.
Â
(Ingrandisci foto)
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Â
Orario invernale (dal 1 settembre al 15 giugno)
lunedÃ¬ chiuso chiuso martedÃ¬ 9.00-12.00 15.00-18.00 mercoledÃ¬ 10.00-12.00 14.00-18.30 giovedÃ¬ chiuso 14.0018.30 venerdÃ¬ 9.00-12.00 14.00-18.00 sabato 9.00-12.00 chiuso
Orario estivo (dal 16 giugno al 31 agosto)
lunedÃ¬ chiuso chiuso martedÃ¬ 9.00-12.00 15.00-18.30 mercoledÃ¬ 10.00-12.00 15.00-18.30 giovedÃ¬ chiuso 15.0018.30Â Â Â 20.00-22.00 venerdÃ¬ 9.00-12.00 15.00-18.30 sabato 9.00-12.00 chiuso

Contatti
Biblioteca comunale
Piazza Achille De Giovanni, 1
38050 Roncegno Terme
tel. e fax: 0461 764387
Responsabile: Maria D'Ambrosio
roncegno@biblio.infotn.it - biblioteca@comune.roncegnoterme.tn.it
Ci trovi anche su fb:
facebook.com/bibliotecacomunale.roncegnoterme
Cerca i libri anche nel Catalogo Bibliografico Trentino (CBT) con CBT Osee Genius:
www.trentinocultura.net
Sezione:catalogo - libri â€“ acceso al nuovo CBT Osee Genius
http://www.cbt.biblioteche.provincia.tn.it/oseegenius/

Â
Â
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