Ha la forma di una C capovolta, rosso è il colore dei mattoni che la rivestono, prima di entrare si sfiora il verde di un prato-giardino e si
valica un ponte sotto il quale nuotano i pesci
rossi che piacciono tanto ai suoi utenti bambini: è la biblioteca comunale di Montebelluna,
moderna biblioteca di pubblica lettura che,
per la tipologia delle sue collezioni, gli spazi
e i servizi erogati, si configura come biblioteca
contemporanea di informazione generale.
L’edificio che la ospita è stato pensato e
progettato per essere un luogo da percorrere, da vivere, nel quale riconoscersi; la
struttura, opera dell’architetto Toni Follina,
aperta al pubblico nel 2002, ha acquisito,
implementandolo, tutto il patrimonio conservato nella vecchia sede della biblioteca
attiva dal 1975 e precedentemente ubicata
in un edificio storico.
Spazi aperti e luminosi, distribuiti su tre livelli, accolgono le sezioni in cui le risorse sono
organizzate e rese accessibili anche attraverso una infrastruttura tecnologica che permette al pubblico la più ampia autonomia
nella fruizione dei materiali e degli strumenti
informativi e di telecomunicazione.
Accesso
L’accesso alla biblioteca è libero.
Per usufruire di alcuni servizi, tra cui il prestito
e l’accesso alla mediateca, è necessario essere iscritti e presentare la tessera nominativa.
Iscrizione
L’iscrizione alla biblioteca è aperta a tutti, senza limitazioni di età, provenienza e cultura.
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TROVARE
Chiunque può essere iscritto presentando
un documento di identità o, per i minori di
15 anni, un’autorizzazione del genitore. La
tessera è GRATUITA e dà diritto ad accedere al prestito dei documenti e al servizio di
mediateca.
Gli utenti già iscritti in una biblioteca della
provincia di Treviso o in una delle biblioteche che aderiscono al Polo Regionale Veneto verranno automaticamente autorizzati al
prestito, disponendo già della tessera unica
del polo bibliotecario di riferimento.

Nei cataloghi
Il catalogo, consultabile da più postazioni
e on line, dà accesso all’informazione bibliografica di tutta la rete delle Biblioteche
Trevigiane; è altresì possibile estendere la
ricerca a tutte le biblioteche che aderiscono
al Polo Regionale Veneto.
Si possono condurre ricerche per autore, titolo, soggetto, classificazione e altro ancora.
Ogni documento trovato a catalogo riporta
l’indicazione della collocazione a scaffale e
della disponibilità al prestito.

Disabili e struttura
L’edificio non presenta barriere architettoniche, è fornito di arredi, attrezzature e tecnologie adeguate ed è dotato di una buona
segnaletica interna. A disposizione, nella sezione mediateca, una postazione multimediale attrezzata di tastierone e ingranditore.

In emeroteca
12 quotidiani e circa 170 riviste, alcune in
lingua straniera. La biblioteca osserva un
protocollo di scarto interno sulla cui base
vengono trattenute le annate delle riviste
più significative archiviate nella saletta riviste, anche questa accessibile al pubblico.

Buone norme
è importante avere cura della tessera, ricordare la password per la prenotazione dei
materiali e gestire il proprio spazio personale accessibile dall’OPAC, rispettare i tempi
di restituzione, non rovinare i documenti e,
in generale, ricordare sempre che la biblioteca, il suo patrimonio e i suoi spazi sono un
bene a disposizione di tutti.
Caffetteria
Al piano terra, con accesso sia dall’interno
che dall’esterno, si trova una caffetteria, gestita privatamente, che osserva gli stessi orari
di apertura al pubblico della biblioteca.

TROVARE
Sugli scaffali nella sezione adulti
I libri sono collocati, per una buona parte,
a scaffale aperto secondo la Classificazione
Decimale Dewey che organizza la conoscenza umana in dieci classi; per facilitare la ricerca, ogni classe è contrassegnata da un diverso colore. La narrativa contemporanea è
collocata per nazionalità e segue poi l’ordine alfabetico per autore, vhs-dvd osservano
lo stesso criterio ma per regista; i cd musicali
sono ulteriormente suddivisi per genere.
Nel tempo si sono sviluppate delle sezioni
che raccolgono i documenti anche in funzione della più immediata reperibilità come ad
esempio le guide turistiche, i libri di informatica, libri in lingua straniera, pubblicazioni a carattere ingrandito, libri per imparare
l’italiano.
A disposizione, raccolto in un’unica sezione,
il fondo librario Bibliotequa di Pace e Sviluppo di Treviso.

In sezione locale Augusto Serena
Intitolata all’illustre letterato, storico e intellettuale montebellunese Augusto Serena
(1868-1946), in omaggio al suo pregevole
contributo di idee e opere allo sviluppo culturale della città, la sezione raccoglie tutta la
documentazione di interesse locale.
Sono conservate oltre 3200 opere su Montebelluna e il Montello, periodici locali, il
fondo librario “Anna Bellemo” e una raccolta di oltre 2300 foto storiche, recentemente
arricchita con l’acquisizione di una collezione privata di 760 cartoline illustrate di inizio
Novecento.
In archivio storico
La consultazione dell’Archivio storico è
consentita a privati nonché a uffici e servizi
pubblici previa compilazione di un apposito
modulo. Gli inventari relativi alle raccolte archivistiche possono essere consultati presso
la biblioteca.
Soggetto alla normativa nazionale e regionale, l’Archivio Storico comunale è sotto la
tutela della Sovrintendenza Archivistica del
Veneto.

LEGGERE
Nella sezione multimediale
Film in VHS e DVD, cd dei vari generi musicali, cd-rom, dvd-rom, riviste di settore e
tutta la documentazione libraria su cinema
e musica.
Nella sezione ragazzi
Libri di narrativa per bambini e ragazzi, saggistica, tanti libri per il piacere di leggere e
di soddisfare ogni curiosità, enciclopedie
e opere di consultazione. La sezione comprende anche un angolo per la lettura delle
riviste, una scacchiera gigante, giochi da tavolo, cd-rom, dvd-rom e quattro postazioni
multimediali.
ragazzi@bibliotecamontebelluna.it

Nella sezione 0-6 anni - Nati Per Leggere
Materiali differenti e adatti alle varie fasce
d’età, libri di stoffa e gomma, libri cartonati, favole e fiabe, albi illustrati, giocattoli,
giochi in scatola, di legno, logici, puzzle,
giornalini, dvd, videocassette, cd musicali.
A disposizione dei genitori, un angolo con
libri sulla cura del bambino (chiedi la guida
PICCOLISSIMI IN BIBLIOTECA).
La biblioteca aderisce al progetto nazionale
NPL che promuove la lettura ad alta voce
per i bambini fin dalla più tenera età.
ludoteca@bibliotecamontebelluna.it

Libri di narrativa e saggistica,
libri in lingue straniere,
documenti della raccolta locale,
quotidiani e riviste,
libri per bambini e ragazzi,
libri per giovani adulti e fumetti
La biblioteca acquista e rende disponibili
libri per tutte le esigenze: narrativa, saggi
d’attualità, saggistica divulgativa e specializzata, romanzi in lingua straniera, libri a
carattere ingrandito, documenti e pubblicazioni di storia locale, dizionari e opere enciclopediche per sola lettura in sede.
Ampio spazio è riservato ai libri per ragazzi
e per l’infanzia; in progress, la costruzione
di una raccolta di libri per giovani adulti e
fumetti.
Quotidiani, settimanali, periodici di divulgazione e specializzati sono a disposizione per
la consultazione e il prestito.

Istituzione Biblioteca Comunale
Largo Dieci Martiri, 1 - 31044 Montebelluna (TV)
tel. 0423-600024 - fax 0423-22853
info@bibliotecamontebelluna.it
www.bibliotecamontebelluna.it
per consultare il catalogo informatizzato e prenotare i materiali
in prestito; essere aggiornati circa le attività e le manifestazioni
organizzate dalla biblioteca e gli incontri ospitati; interrogare lo
spazio BAM; trovare consigli e proposte di lettura, accedere in
maniera semplice alle immagini possedute dalla Biblioteca e
che costituiscono l’Archivio Fotostorico dell’Istituzione.
progetto grafico paolo celotto | foto luca da ros

L’ISTITUZIONE
BIBLIOTECA OGGI

Orari
Apertura al pubblico
Lunedì
15.00-19.30
Martedì
9.00-12.30 / 15.00-19.30
Mercoledì 9.00-19.30
Giovedì
9.00-12.30 / 15.00-19.30
Venerdì
9.00-12.30 / 15.00-19.30
Sabato
9-12.30
Archivio storico
Martedì
9.00-12.30 / 15.00-18.00
Giovedì
9.00-12.30 / 15.00-18.00

Nello spazio giovani adulti Chiara Favrin
Zona di raccordo tra i servizi per i ragazzi
e quelli per gli adulti, si caratterizza per la
presenza di materiali diversi: riviste, fumetti
e narrativa, libri che riguardano tematiche
legate al mondo dei giovani. I percorsi su
questi temi continuano naturalmente anche
attraverso i materiali sui diversi supporti della vicina area multimediale.
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portare
a casa
Prestito
Prenotazioni
Il prestito dura 28 giorni per libri e arretrati di riviste, 14 giorni per materiale audio,
cd-rom gioco e giochi ludoteca, 7 giorni per
VHS e DVD. Si possono richiedere, per volta, 6 libri, 1 vhs o 1 dvd, 2 cd audio, 1 cdrom, 3 arretrati di riviste; è possibile rinnovare il prestito dei libri e dei cd audio anche
telefonicamente o via e-mail.
A disposizione, il servizio di richiesta di
prestito di documenti posseduti da altre
biblioteche, gratuito per la Provincia di Treviso e attivabile direttamente dagli utenti
dall’OPAC, a pagamento e attraverso l’intermediazione del bibliotecario per il prestito nazionale o internazionale.
prestito@bibliotecamontebelluna.it
helpdesk@bibliotecamontebelluna.it
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VEDERE
E ASCOLTARE
Cd musicali
Cd-rom
Dvd
Vhs
La biblioteca acquista e presta, nel rispetto della normativa sul diritto d’autore, film
e documentari per adulti e ragazzi in DVD
e VHS, musica classica operistica e sinfonica, musica leggera, jazz, rock e pop in cd
e DVD, opere letterarie nel formato audiolibro, CD-Rom e DVD-Rom di documentazione scientifica e umanistica.

Informarsi e
approfondire
Consulenza
L’utente può chiedere assistenza nello svolgimento di ricerche bibliografiche, nella localizzazione di risorse documentarie sui cataloghi, nell’orientamento verso altri servizi
bibliotecari e servizi informativi territoriali. I
bibliotecari del servizio di consulenza forniscono riferimenti bibliografici, suggeriscono
fonti informative, assistono in ricerche fattuali e tematiche tramite la tradizionale documentazione a stampa, attraverso banche
dati su cd-rom oppure on-line in abbonamento e risorse Internet.
reference@bibliotecamontebelluna.it

NAVIGARE
Mediateca
A disposizione, 12 postazioni di lavoro
multimediali da cui l’utente può accedere
a tutte le risorse locali e remote che la biblioteca rende disponibili: la navigazione in
Internet, la consultazione di banche dati in
rete, l’uso di programmi di videoscrittura, di
grafica e altri ancora, la scansione, lo scarico
e la stampa di documenti in bianco e nero
o a colori. L’accesso alle postazioni per l’utilizzo dei programmi Office, grafici o altro è
gratuito; la navigazione in Internet è invece
a pagamento (€ 0.04 al minuto). Tutte le postazioni sono collegate alla stampante. Due
postazioni sono dotate di scanner; tutte di
lettori dvd, masterizzatore e porte per pen
drive.
Nelle aree di lettura è disponibile l’accesso
WI FI a Internet con il proprio PC portatile, a
pagamento e previa registrazione.
mediateca@bibliotecamontebelluna.it

incontrare
e incontrarsi
Auditorium
Sala esposizioni
Al piano interrato sono accessibili, anche
da ingresso autonomo, l’auditorium Mario
e Guido Bergamo e la sala esposizioni Lino
Bianchi Barriviera. L’utilizzo degli spazi è definito da un regolamento e prevede l’applicazione di un tariffario.
auditorium@bibliotecamontebelluna.it

fare rete
cooperare
Rete BAM
La biblioteca di Montebelluna è comune
capofila della Rete Bibliotecaria dell’Area
Montebellunese (BAM) composta da 12
biblioteche e istituita con lo scopo di sviluppare in forma integrata servizi bibliotecari e progetti di promozione rivolti a tutti i
cittadini, attraverso l’impiego sinergico del
patrimonio documentario, degli strumenti
e delle risorse afferenti alle singole biblioteche.
La BAM è formalmente riconosciuta come
Polo Bibliotecario territoriale della Provincia di Treviso e coopera quindi in forma allargata anche su temi riguardanti gli acquisti, il
catalogo, la comunicazione e la formazione
professionale.
Tutte le biblioteche della rete BAM aderiscono a Nati Per Leggere, progetto nazionale sostenuto dall’Associazione Italiana
Biblioteche, dall’Associazione Culturale Pediatri e dal Centro per la salute del Bambino
che nell’area prevede attività ideate e realizzate in collaborazione con l’ULSS 8 e con i
pediatri di base.
Alla rete partecipano in convenzione annuale anche altre biblioteche del territorio che
condividono i progetti di promozione della
BAM.

PROGETTI
Progetto scuola - educazione alla lettura
La biblioteca collabora con le scuole di Montebelluna attraverso l’elaborazione di progetti annuali, proponendo visite guidate alla
biblioteca e alle risorse disponibili, incontri,
laboratori, approfondimenti gestiti da professionisti del settore insieme ai bibliotecari,
redazione di bibliografie tematiche.
Già dalla sua prima edizione, la biblioteca
aderisce al progetto nazionale Xanadu Comunità per lettori ostinati, acquistando e
promuovendo i libri inseriti nelle bibliografie, sostenendo gli insegnanti di riferimento
attraverso momenti di formazione.
Attività di promozione della lettura
e grandi eventi
La biblioteca organizza, in tutto il periodo
dell’anno, appuntamenti con l’autore, letture ad alta voce per bambini e per adulti,
anche a tema come Letture al cioccolato
e Aperitivi di Letture, incontri con scrittori
locali nell’ambito della rassegna Autori da
Vicino; ospita mostre e spettacoli; organizza
eventi di promozione della lettura in collaborazione con altri enti e istituzioni.

Lettori volontari
Il gruppo Favoleggiamo! collabora nell’organizzazione di Merenda di storie, letture
ad alta voce per bambini e ragazzi e partecipa alle attività di formazione dei lettori
promosse dalla biblioteca.
Formazione permanente
Corsi di informatica
La mediateca organizza in vari momenti
dell’anno corsi di alfabetizzazione informatica per adulti avvalendosi di professionisti
esterni, con particolare attenzione all’utilizzo di programmi open source in modo da
contribuire alla sensibilizzazione e alla diffusione del software libero e favorire gli utenti
che possono installare direttamente e gratuitamente gli applicativi nel proprio pc.

GUIDA
AI SERVIZI
dell’Istituzione
Biblioteca Comunale
di Montebelluna

Punto prestito in pediatria
Supportato dalla biblioteca e gestito in
collaborazione con i volontari dell’ABIO, è
attivo da diversi anni un servizio di prestito nel reparto di Pediatria dell’Ospedale di
Montebelluna.
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