
orari delle biblioteche del comune di bologna nel mese di settembre 2020
Per conoscere i servizi attivi e le modalità per accedere potete contattare la singola biblioteca

biblioteca dell’archiginnasio 
piazza Galvani, 1 - 051 276816 - 051 276822 
prenotazioniarchiginnasio@comune.bologna.it

biblioteca salaborsa
piazza del Nettuno, 3 - 051 2194400
bibliotecasalaborsa@comune.bologna.it

biblioteca salaborsa ragazzi
piazza del Nettuno, 3 - 051 2194411
ragazzisalaborsa@comune.bologna.it

biblioteca Jorge luis borges
via dello Scalo, 21/2 - 051 2197770
bibliotecaborges@comune.bologna.it

biblioteca oriano tassinari clò
via di Casaglia, 7 - 051 434383
bibliotecavillaspada@comune.bologna.it

biblioteca orlando Pezzoli
via Battindarno, 123 - 051 2197544
bibliotecapezzoli@comune.bologna.it

biblioteca borgo Panigale
via Legnano, 2 - 051 404930
bibliotecaborgopanigale@comune.bologna.it

biblioteca lame - cesare malservisi
via Marco Polo, 21/13 - 051 6350948
bibliotecalame@comune.bologna.it

biblioteca casa di Khaoula 
via Corticella, 104 - 051 6312721
bibliotecacasakhaoula@comune.bologna.it

Biblioteca Corticella - Luigi Fabbri 
via Gorki, 14 - 051 2195530
bibliotecacorticella@comune.bologna.it

biblioteca luigi spina 
via Casini, 5 - 051 2195341
bibliotecalspina@comune.bologna.it

Biblioteca Scandellara - Bartolotti 
via Scandellara, 50 - 051 2194301
bibliotecascandellara@comune.bologna.it

biblioteca natalia ginzburg 
via Genova, 10 - 051 466307
bibliotecaginzburg@comune.bologna.it

biblioteche sPecializzate

biblioteca del centro amilcar cabral 
via San Mamolo, 24 - 051 581464
amicabr@comune.bologna.it

biblioteca di casa carducci
piazza Carducci, 5 - 051 347592
casacarducci@comune.bologna.it

biblioteche collegate

biblioteca italiana delle donne
via del Piombo, 5 - 051 4299411
bibliotecadelledonne@women.it

Biblioteca dell’Istituto storico Parri
via Sant’Isaia, 18 - 051 3397232 - 051 3397233
richiesteallabiblioteca@istitutoparri.it

Tutte le biblioteche sono chiuse la domenica

Fino al 5/9: lunedì-venerdi 10-18; 
      sabato 10-14
Dal 7/9: lunedì-venerdi 9-19; sabato 9-14

lunedì 14.30-20; martedì-venerdì 10-20;
sabato 10-19

lunedì 14.30-19; martedì-venerdì 13-19;
sabato 10-19

lunedì 14-19; martedì-giovedì 9-19; 
venerdì-sabato 9-14

lunedì-venerdì 9-19; sabato 9-14

lunedì-giovedì 9-19; venerdì-sabato 9-14

lunedì 14-19; martedì-venerdì 9-19;
sabato 9-14

lunedì-venerdì 9-19: sabato 9-14

lunedì chiusa; martedì, giovedì, sabato 
9-14; mercoledì, venerdì 14-19

lunedì, venerdì, sabato 9-14;
martedì, mercoledì, giovedì 9-19

ChIuSa Per LavorI

lunedì 14-19; martedì-venerdì 9-19;
sabato 9-14

lunedì 14-19; martedì-venerdì 9-19;
sabato 9-14

ChIuSa Per LavorI

lunedì chiusa; martedì, mercoledì, 
venerdì, sabato 9-13; giovedì 9-17;

lunedì-venerdì 10-14; sabato chiusa

lunedì, giovedì 13-19; martedì, 
mercoledì, venerdì 9-15; sabato chiusa




































