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FAV
MIT
FSC
AVV
GIA
ROS
COM
HOR
GAM
TEA
POE
RAC
FAN
VIA
WES
STO

FAVOLE E FIABE
MITI E LEGGENDE
FANTASCIENZA
AVVENTURA
GIALLI, POLIZIESCHI
ROSA
COMICI
HORROR
LIBRI GIOCO
TEATRO
POESIA, RIME E FILASTROCCHE
RACCONTI
FANTASY
VIAGGI
WESTERN
STORICI

SCOPRIAMO
LA BIBLIOTECA DEI BAMBINI E
DEI RAGAZZI!

Orari di apertura della Biblioteca:
Orario invernale
Orario estivo

da lunedì a venerdì
sabato

8,30 / 19
8,30 / 13

lunedì, mercoledì, venerdì
martedì, giovedì, sabato

8,30 / 19
8 / 14

Biblioteca Civica di Imperia
“Leonardo Lagorio”
Piazza E. De Amicis, 7
tel. 0183 701606
www.bibliotecalagorioimperia.it
email: biblioim@comune.imperia.it

Ciao!
Voglio farti scoprire i segreti della Biblioteca per bambini e
ragazzi!

Vieni con me a scoprire i segreti nelle Sale di lettura!

Vuoi PORTARE un libro A CASA?

8 – 12 anni: Sezione NB (Narrativa Bambini) – bollino Verde.
I libri per i più grandicelli che leggono ormai da soli trovano posto nel bel
corridoio arancione d’accesso alla Sezione ragazzi.

Voglio spiegarti come sono sistemati i libri sui ripiani degli scaffali:
In tutti i libri troverai un’etichetta bianca e un bollino colorato.
I libri per ragazzi sono suddivisi per età e puoi scegliere i racconti, le
Nel tempo libero ascolto sempre la musica con le mie inseparabili cuffiette favole e i romanzi adatti a te grazie a un BOLLINO colorato applicato sul
e spesso a casa mi sdraio a pancia in giù nel mio letto e leggo un bel dorso. Nell’ETICHETTA bianca leggerai delle lettere che permettono a te e
libro. Adoro i libri di avventura ma, credimi, anche gli altri generi possono al bibliotecario di trovare il libro che cerchi, ti è sufficiente sapere che in
queste lettere sono presenti parte del nome dell’autore e del titolo.
essere niente male!
Ora ti spiego i diversi colori:
Ho cominciato a frequentare la Biblioteca fin da piccolo quando mi
accompagnavano i miei genitori, poi ho continuato da solo o con gli amici
per studiare tutti insieme. E qui ti assicuro che ho fatto anche tante nuove 0 - 4 anni: Sezione PL (Primi Libri) – bollino Arancione.
Nella sala per i piccoli dai 0 ai 4 anni si trovano i Primi Libri, di
amicizie.
cartone, di gomma e di stoffa. Sono favole, racconti e libri per imparare
Vuoi SAPERE che cos’è una Biblioteca?
giocando.
Una Biblioteca è un luogo tranquillo e accogliente dove puoi trovare
moltissimi libri di tutti i generi: avventura, fiabe, fumetti, fantasy, polizieschi,
da ridere e per giocare. Puoi entrare liberamente e se ti serve aiuto per 5 – 7 anni: Sezione NP (Narrativa Piccoli) – bollino Blu.
Nella sala indicata con la targa dai 5 ai 12 anni trovi i libri per chi
trovare un libro o fare una ricerca, sentire musica o vedere un film puoi
comincia a leggere o ama ancora sentirli raccontare.
chiedere aiuto ai bibliotecari.
Puoi anche prendere in prestito il tuo libro preferito e portarlo a casa,
basta iscriverti alla Biblioteca con il tuo documento d'identità valido, il
codice fiscale e una piccola cauzione da versare solo al momento
dell'iscrizione. Vieni con mamma o papà per la firma della tua iscrizione.

13 – 18 anni: Sezione NG (Narrativa Giovani adulti) – bollino Rosso.
Per i giovani lettori a partire dai 13 anni i libri sono sistemati nella sala
QUANTI libri puoi prendere? e quanto tempo puoi tenerli?
più grande, la prima che trovi entrando.
Puoi prendere in prestito due libri per volta da leggere in quindici giorni. I In questa stessa sala troverai anche i libri per le tue ricerche, sistemati
bibliotecari ti daranno la possibilità di tenerli ancora per altrettanti giorni se per materie matematica, storia, geografia, arte, italiano e così via. Puoi
li avverti in tempo, anche con una semplice telefonata.
prendere questi libri, leggerli per tutto il tempo che ti occorre e
approfondire le tue ricerche o preparare le interrogazioni.
Non esitare a chiedere aiuto e spiegazioni ai bibliotecari!
Lo sai che puoi REGALARE un tuo libro alla Biblioteca?
Se a casa hai un libro che non ti serve più perché ormai leggi “libri da
…e se cerchi un genere particolare ti può essere utile la tabella che trovi
grandi” o perché non hai più spazio per i tuoi libri nuovi, portalo in
qui dietro…
biblioteca, permetterai così a un altro bambino di leggerlo.

