Il materiale a tua disposizione
I libri : In biblioteca potrete trovare libri di narrativa e saggistica varia, ma anche scaffali
tematici, come la sezione locale, che mette a disposizione testi riguardanti la realtà
provinciale, la sezione genitori-figli, in cui si raccolgono libri che parlano di gravidanza,
educazione dei figli, infanzia e adolescenza; un apposito scaffale è dedicato ai libri in
lingua straniera, uno alla poesia e uno alle biografie. Si possono prendere in prestito al
massimo 4 libri; il prestito dura un mese, rinnovabile nel caso il libro non sia stato
prenotato da altri. Nel caso il libro che cercate non sia presente, si può proporne l’acquisto
alla biblioteca oppure effettuare un prestito interbibliotecario, ossia richiederlo presso altre
biblioteche del sistema bibliotecario parmense: al costo di 1 Euro vi verrà recapitato
direttamente alla vostra biblioteca. La biblioteca su richiesta può fare specifiche ricerche
bibliografiche.
Consulta il nostro catalogo sull’Opac del Sistema bibliotecario Parmense
Gli Audiovisivi: In biblioteca puoi trovare anche DVD e Videocassette principalmente di
film, ma anche di documentari. Il prestito dura 15 giorni e si possono prendere al massimo
2 tra videocassette e dvd. Consulta l’elenco dei dvd e delle videocassette
I Cd Audio: La sezione musicale raccoglie cd di musica Jazz, Classica, italiana e
straniera. Anche in questo caso il prestito dura 15 giorni e si possono prendere al
massimo 2 cd. Come per i libri anche per il materiale multimediale in genere (cd, dvd,
videocassette) è possibile richiedere alla biblioteca l’acquisto di opere che si ritiene
debbano far parte della dotazione.
Giornali e riviste: i giornali e le riviste correnti possono essere consultati in sede; gli
arretrati, come i libri, possono essere presi in prestito per un mese, in un numero massimo
di 4. Abbiamo attivato anche l’abbonamento a La Repubblica On Line con il quale potrai
consultare per le tue ricerche gratis gli arretrati dal 1984 ad oggi. Inoltre puoi trovare in
distribuzione il mese di Parma per informarti su eventi e notizie della nostra provincia. Per
gli stranieri abbiamo 3 riviste: una in albanese, una in punjabi e una in arabo.
Consulta l’elenco
Internet Point: Due computer sono a disposizione degli utenti per la ricerca in Internet, al
costo di 1,34 Euro orari. Ricordati soltanto che non è possibile chattare, utilizzare
dischetti, cd rom propri, memory pen, nonché installare programmi sul computer della
biblioteca!

