SANTA

BIBLIOTECA COMUNALE DI SANTA MARGHERITA LIGURE

Fondo Moderno “ACHILLE E AMALIA VAGO”
Fondo Antico“FRANCESCO DOMENICO COSTA”
Via Cervetti Vignolo, 25
16038 Santa Margherita Ligure (Ge)
Tel. 0185 205453; fax 0185 289558
indirizzo e-mail: biblioteca@comunesml.it
addette alla biblioteca: Maria Marchetti, Laura Cuoghi

anno di apertura: 1939; 1958 (nuova sede); 1991 (ristrutturazione)
adesione al Sistema Provinciale: 1995; superficie: 544 m2;
posti lettura: 75
n. 2 postazione internet per il pubblico (a pagamento)
ORARIO
• invernale lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì dalle ore 14.00 alle ore 18.00
martedì e giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30
• estivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.30
lunedì e giovedì dalle ore 15.30 alle ore 18.30

SEZIONI

Piano Terra:






Emeroteca
Postazione internet per il pubblico
Ragazzi - narrativa e divulgazione
Nati per leggere - libri per bambini 0/3 anni e libri per i genitori
Punto UNICEF - libri e pubblicazioni adibiti al servizio di prestito e consultazione

Sala ragazzi (narrativa)

Sala ragazzi (divulgazione)
Primo Piano:




Vetrina novità librarie
Divulgazione adulti
Sezione Ligure Moderna

Secondo Piano:



Narrativa adulti
Fondo antico

Fondo Antico (particolare)
SERVIZI








prestito librario
prestito interbibliotecario
informazioni e consulenza bibliografica
lettura in sede
fotocopie (b/n e colore)
2 PC con collegamento a Internet per l’utenza
Sportello Informagiovani il lunedì pomeriggio dalle ore 14,30 alle ore 16,30

ATTIVITÀ’








promozione alla lettura per adulti e ragazzi
incontri culturali
visite guidate e attività rivolte alle scuole locali
mostre librarie
Laboratori di scrittura creativa per adulti (teatro e cinema)
Laboratori del libro per ragazzi
Laboratori di promozione del libro scientifico per ragazzi

______________________________________________________________________________
La Biblioteca, con un patrimonio librario di oltre 50.000 volumi, comprende due fondi, con
caratteristiche e finalità diverse, ospitate entrambe nella stessa villa, ristrutturata nel 1991. La
Biblioteca possiede uno dei patrimoni librari più importanti della nostra Regione soprattutto per la
preziosità del Fondo Antico ma anche per la sua raccolta libraria moderna. Nel 1998 ha avuto
luogo la pubblicazione del catalogo dei manoscritti (n° 306 dei secoli XV, XVI, XVII, XVIII) del
Fondo Antico, corpus peculiare della donazione Francesco Domenico Costa, realizzata con il
contributo regionale. Si tratta di una raccolta di manoscritti di pregio, di rilevante interesse storico
genovese e ligure, destinata alla consultazione di specialisti e studiosi, concessa solo su
appuntamento. La sezione moderna possiede raccolte a carattere generale ed è in grado di
soddisfare le composite esigenze degli utenti. È inoltre presente una fornita sezione di volumi di
carattere ligure e una ricca emeroteca.

