La Biblioteca Ragazzi, intitolata ad
Armando
Novelli
(1915-1994)
importante
figura
di
maestro
ed
educatore anconetano, ha avviato i primi
servizi alla metà degli anni Sessanta ma
è dal 1986 che ha assunto la fisionomia
attuale, emancipandosi da una funzione
di mero supporto alle attività scolastiche
ed
affermandosi
come
un
luogo
qualificato per l'animazione della lettura
rivolta a bambini, ragazzi e adolescenti
del Comune di Ancona, grazie anche ad
un forte incremento della dotazione
libraria.
Attualmente la Biblioteca Ragazzi può
contare su un patrimonio di oltre 15.000
documenti tra libri, dvd e risorse
elettroniche.

SERVIZI
• prestito gratuito di libri e DVD
• spazi per studio e ricerche individuali
o di gruppo
• acquisto di libri su richiesta dei lettori
(desiderata)
• accesso diretto a libri, fumetti e
riviste anche in lingua straniera
• iniziative pomeridiane: letture
animate, laboratori e visioni di film
• attività di promozione della lettura
• visite guidate per le scuole di
mattino su prenotazione

INFORMAZIONI
-Biblioteca Ragazzi A. Novelli
via Bernabei 30-32
071 222 5022
biblioteca.ragazzi@comune.ancona.it
www.bibliotecabenincasa.it
*ORARI DI APERTURA INVERNALE:
LUNEDI'-VENERDI':15-19
*ORARI DI APERTURA ESTIVI
(dall'11 giugno all'inizio della scuola):
LUNEDI'-VENERDI': 9-13

BIBLIOTECA RAGAZZI
“A

RMANDO

N

O V E L L I”

VIA BERNABEI 30-32

Biblioteca dei Ragazzi
Nati per Leggere Ancona
Biblioteca Comunale Ancona
Per prenotare
informazioni:

le

visite

o

chiedere

Claudia Mosciatti e Cristina Sacchetti
tel. 0712225022
biblioteca.ragazzi@comune.ancona.it

60126 ANCONA

CERCA NEL CATALOGO I DOCUMENTI

.

PER I RAGAZZI DAI 12 AI 14 ANNI
*A tua disposizione puoi trovare una
grande e luminosa sala studio per
ricerche individuali e di gruppo e per
visionare i nuovi dvd nella postazione
pc.

*Collegandoti all'indirizzo:
www.biblioan.it puoi attivare le
ricerche nel catalogo delle Biblioteche
del Polo di Ancona per trovare libri,
dvd, cd, riviste e tanto altro ancora.

CERCA NELLA PIATTAFORMA DIGITALE
MLOL:

GRUPPO DI LETTURA
Se ti piace leggere e vuoi condividere le
tue letture con altri ragazzi, c'è una
attività che ti aspetta: è il “Gruppo di
lettura” della biblioteca ragazzi.
Se vuoi saperne di più, chiedi
informazioni alle bibliotecarie.
L'attività inizierà dopo l'estate.

*Potrai trovare i tuoi libri preferiti o
potrai farti consigliare dalle
bibliotecarie

*Collegandoti all'indirizzo:
http://ancona.medialibrary.it puoi
accedere a:

FONDO STORICO DELLA BIBLIOTECA
RAGAZZI

*Cerca tra gli scaffali delle novità e
scopri cosa c’è di nuovo

 E-BOOK:
-Si possono prendere in prestito gli
ebook dei principali editori italiani su
tanti argomenti: arti, biografie,
matematica,
musica,
narrativa,
tempo libero
-Hai l'accesso a 467 ebook dedicati
alla scuola secondaria di 1. grado.
-Hai l'accesso agli ebook nelle seguenti
lingue: italiano, inglese, multilingue

Il Fondo storico della Biblioteca Ragazzi,
consultabile in una sala dedicata, è
costituito da un migliaio di volumi a
partire dagli anni Quaranta.
La raccolta si caratterizza per la presenza
di libri illustrati da celebri disegnatori
italiani e stranieri e di edizioni che hanno
fatto la storia della letteratura per
ragazzi.

*Troverai gli scaffali tematici:
•CLASSICI: romanzi di letteratura
italiana e straniera;
•RACCONTI
dell'amicizia,
famiglia

dedicati
al
della crescita e

tema
della

•MEMORIA: libri e dvd sulla Shoah;
•BIOGRAFIE: libri sui personaggi che
hanno fatto grande la storia del passato
e del presente
•FUMETTI: dagli autori più conosciuti
alle edizioni in graphic novel
•AVVENTURA GIALLI FANTASY: tante
storie dei generi più amati dai ragazzi

• Ricerca Mp3:
Puoi accedere ai contenuti musicali di
tantissimi generi tramite diversi canali:
compositore, artista, titolo canzone,
album
• Contenuti digitali free:
App, risorse audio, banche dati, elearning, immagini, spartiti musicali,
immagini, video

Nella sala dedicata è possibile effettuare
ricerche sulle collezioni presenti e
collegarsi al proprio pc in un
ambiente tranquillo e riservato.
Nella sala dedicata è allestita una
postazione di pc per intraprendere il
persorso di alfabetizzazione all'uso del
Portale dei servizi delle biblioteche
della Provincia di Ancona.

