SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE DELLA SPEZIA
ENTE DI APPARTENENZA

Comune di Levanto

BIBLIOTECA
(tipologia ed eventuale intestazione)
NOTIZIE STORICHE

INDIRIZZO (Via, Piazza, etc.)

Di pubblica lettura.
Civica “Matteo Vinzoni”
La Biblioteca, situata nel Palazzo Comunale (ex convento
delle Clarisse) dalla metà degli anni ’50 del secolo scorso,
è intitolata al cartografo della repubblica genovese nato a
Montaretto nel 1690 e morto a Levanto nel 1773.
Nel 2012 è stato approvato il nuovo regolamento e la
Biblioteca ha aderito al Servizio Bibliotecario Nazionale
(SBN) con l’applicativo Sbn-web, partecipando al Polo
Ligure SBN e al Centro Sistema Bibliotecario Provinciale
della Spezia.
E’ ancora in corso la catalogazione informatizzata del
pregresso.
Piazza Cavour – 19015 LEVANTO

TELEFONO

0187 / 802256

POSTA ELETTRONICA

biblioteca@comune.levanto.sp.it

SITO WEB

www.comune.levanto.sp.it/online/Home/Servizialcittadino/Bibliotecacivica.html

PAGINA FACEBOOK
https://www.facebook.com/bibliotecalevanto
NOME E QUALIFICA DEL RESPONSABILE DELLA
BIBLIOTECA

Sig. Livio Bernazzani, caposettore dell’Ufficio politiche
sociali, cultura, istruzione, turismo, sport del Comune

PERSONALE DI RUOLO ASSEGNATO ALLA BIBLIOTECA
(nome e qualifica)
ALTRO PERSONALE IN BIBLIOTECA (volontario, servizio civile, Personale fornito da Società cooperativa di servizi per beni
etc.): indicare il numero.
culturali: 2
PATRIMONIO LIBRARIO AL 31.12.2013
ADESIONE AL Polo Ligure SBN (sì, no, adesione in corso)

Circa 7.000 unità bibliografiche divise in: Sezione
generale, Narrativa adulti, Narrativa junior, Sezione locale
Sì

SEZIONI SPECIALI (librarie e non librarie)

Sezione locale, Sezione junior.
Archivio storico annesso

ORARIO DI APERTURA SETTIMANALE

ORARIO INVERNALE
Lunedi: 14.30 - 18.30
Martedì: 9.00 – 13.00 e 14.30 - 18.30
Mercoledì: 14.30 - 18.30
Giovedì: 14.30 - 18.30
Venerdì: 14.30 - 18.30
Sabato: 9.00 – 13.00
La biblioteca offre agli utenti il servizio di connessione
gratuita a internet in due modalità: da una postazione fissa
oppure tramite collegamento wi-fi da proprio dispositivo
(cellulare, tablet, smartphone).
Altri servizi: prestito gratuito in SBN e prestito
interbibliotecario a pagamento; informazioni
bibliografiche; fotocopie e stampe da internet a
pagamento; scaffale bookcrossing.
Periodicamente vengono organizzati laboratori animati e
di lettura e incontri con gli autori per le scuole e non,
nonché attività di promozione della lettura, della scrittura e
di studio del territorio.

NOTE

