
Biblioteca "Casa di Khaoula" Biblioteca Lame - Cesare Malservisi Biblioteca Corticella - Luigi Fabbri
via di Corticella, 104

Tel. 0516312721
bus 27 fermata Ippodromo o Aldini

Parcheggio gratuito

Via Marco Polo, 21/13
bus 11/A-B e 30 
tel. 051.6350948

Via Gorki, 14
Tel. 051 051 2195530

Bibliotecacasakhaoula@comune.bologna.it

casadikhaoula

bibliotecalame@comune.bologna.it

BibliotecaLameCesareMalservisi

bibliotecacorticella@comune.bologna.it

Orari apertura:
Lunedì 14.00-19.00

Dal Martedì al venerdì 8.30-19.00
Sabato 8.30-13.30

Il lunedì mattina la biblioteca
è aperta solo per le scuole.

Tutti i servizi terminano 15 minuti prima della
chiusura della biblioteca.

Orari apertura:
dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 19,00

il sabato dalle 8,30 alle 18,00.
Tutti i servizi terminano 15 minuti prima della chiusura della

biblioteca.

Orari apertura:
dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 19,00

il sabato dalle 8,30 alle 18,00.
Tutti i servizi terminano 15 minuti prima della chiusura della

biblioteca.

Casa di Khaoula nasce nel 2008 in risposta alle
esigenze e alle trasformazioni del quartiere,

ponendo particolare attenzione alle varie culture
e al mondo dell’infanzia.

La biblioteca offre materiali e servizi per utenti di
tutte le età: libri e periodici in varie lingue, dvd,
cd, bibliografie, navigazione internet, iniziative

culturali e ampi spazi per lettura e studio.
Oltre alle attività rivolte alle scuole di ogni ordine
e grado, Casa di Khaoula offre spazi morbidi e
accoglienti per rispondere alle esigenze delle

famiglie, in particolare dei più piccoli (fasciatoio,
allattamento), letture e laboratori per utenza

libera e visite guidate su richiesta. La biblioteca
propone documenti e attività legati al programma
Nati per Leggere e al progetto Nati per la Musica,

una selezione di materiali per insegnanti e
genitori, uno scaffale di poesie per bambini delle

scuole primarie e letture facilitate e in simboli.

La biblioteca offre l’accesso a documenti per
lettori di tutte le età: la sua collezione comprende

libri di narrativa e saggistica, fumetti, dvd.
I più piccoli hanno a disposizione una selezione

di albi illustrati, favole e filastrocche, libri per
soddisfare le prime curiosità sul mondo che li
circonda. Le bambine e i bambini troveranno

anche i libri che fanno parte del programma “Nati
per leggere” e potranno partecipare a letture

organizzate da bibliotecari e volontari.
Per i più grandi sono disponibili libri di narrativa,
gialli, fantasy, avventura, storie di affetti, fumetti,

libri per approfondire i loro interessi.

La biblioteca si rivolge a tutti, lettori e non, da 
0 a 99 anni.

Per i più piccoli è presente uno spazio morbido
con libri che i bambini possono sfogliare da soli e

leggere insieme all'adulto che li accompagna.
I bambini più grandi possono trovare libri da

leggere in autonomia, sia storie e racconti che
testi per soddisfare le prime curiosità scientifiche
e sul mondo circostante, navigare in internet e

studiare, da soli o con l’aiuto di volontari.
In biblioteca è presente anche una sezione di

dvd, una parte della quale dedicata a bambini e
ragazzi.

La biblioteca propone bibliografie, laboratori,
letture e incontri con le classi.

“Quando si legge un libro a un
bambino, la voce è la storia: dà
corpo alla storia, la riempie,
come l’acqua riempie il letto
del fiume. La voce è la storia

come l’acqua è il fiume.”
 

Bruno Tognolini, Leggimi forte

Leggimi subito, leggimi forte
Dimmi ogni nome che apre le porte

Chiama ogni cosa, così il mondo viene
Leggimi tutto, leggimi bene

Dimmi la rosa,
dammi la rima
Leggimi in prosa,
leggimi prima. 

Bruno Togliolini

Bibliotecacorticella



Biblioteca per l'infanzia
“IL MONDO INCANTATO”

Via Zanardi, 249
Tel. 3892040884

Apertura:
Da Ottobre a Maggio

per maggiori informazioni :
bibliotecamondoincantato@senzailbanco.it

www.senzailbanco.it

La Biblioteca per l’infanzia “Il Mondo Incantato” offre un 
ricco patrimonio librario costituito da 4000 libri per bambini 
da 0 a 6 anni, 2000 libri per bambini da 6 a 10 anni, oltre a 
libri in lingua straniera, libri in braille per non vedenti e libri 

per genitori ed insegnanti.
Seppur in uno spazio più ristretto sono a disposizione dei 

piccolissimi “primi libri” che invitano all’esplorazione tattile e 
sonora, a sfogliare e ad osservare, a “costruire” insieme a 
mamma e papà o ad un adulto disposto a condividere il 

piacere della lettura insieme.
 

Tra le attività che proponiamo:
progetti e laboratori di lettura per le scuole, dal nido alla 

scuola primaria;
accesso gratuito alla biblioteca per le scuole, su 

prenotazione;
laboratori, letture animate, giochi e drammatizzazioni.

 
Le nostre proposte nascono dalla collaborazione tra 

Amministrazione Comunale-Quartiere Navile ed il gruppo 
costituito da Cooperativa e Associazione “Senza il banco”. 

Il prestito libri e la permanenza negli spazi lettura sono 
gratuiti, mentre, è richiesto un contributo per le attività che 

si svolgono all'interno della struttura. Le letture animate 
(costo 2€) si svolgono all’interno della struttura.

Le biblioteche di Bologna, specie le biblioteche di
pubblica lettura, hanno sempre avuto un'attenzione del

tutto speciale per i bambini. A loro hanno dedicato
spazi, tempo, idee, risorse, nella convinzione non solo

che i libri siano i loro perfetti compagni di giochi, ma che
valga anche l'opposto. E cioè che nessuno come i

bambini sappia far sentire un libro a proprio agio, amato,
vivo.

Per questa ragione è prezioso il lavoro delle biblioteche
Lame-Cesare Malservisi, Corticella, Casa di Khaoula e
della biblioteca per l’infanzia Il Mondo Incantato le quali,
aderendo al programma Nati per leggere, rinnovano un

impegno antico cercando una diversa alleanza con i
bambini stessi, i loro genitori, e in generale con i cittadini

di Bologna.
Ed è proprio questo che le biblioteche devono essere:
alleate. Alleate delle persone in tutte le fasi della loro
vita, nei momenti felici e in quelli difficili. A scambiarsi

conoscenza ed esperienze.
Queste poche righe, allora, servono solo a questo: a

ringraziare le persone che sono capaci (spesso
eroicamente) di far vivere le biblioteche e quei bambini

che riescono a far sorridere i libri.
 

Il Presidente dell’Istituzione Biblioteche
Daniele Donati

Nati per leggere è un programma nazionale
che ha come obiettivo la diffusione capillare
della lettura tra i bambini da zero a sei anni

attraverso una collaborazione tra bibliotecari e
pediatri. Al progetto nazionale partecipano

l'Associazione Culturale Pediatri,
l'Associazione Italiana Biblioteche, ed il Centro

per la salute del bambino. Inoltre si avvale
dell’importante contributo di volontari formati

che supportano le biblioteche nella promozione
del programma.

Nati per Leggere
Cari genitori,

 
la biblioteca Lame - Cesare Malservisi, la biblioteca

Corticella, la biblioteca Casa di Khaoula e la biblioteca
per l’infanzia Il Mondo Incantato aderiscono al

programma nazionale Nati per leggere, dedicato ai
bambini piccoli e ai loro genitori.

Da molti anni nel territorio del Quartiere Navile l’attività
dei servizi per l’infanzia e per gli adulti è orientata a

promuovere il libro e l’amore per la lettura.
Vi invitiamo a conoscere i luoghi presenti in Quartiere
dedicati ai bambini e alle bambine e al mondo dei libri

per scoprirne le iniziative, vivendo insieme ai vostri
piccoli momenti piacevoli ed emozionanti.

Leggere, sfogliare, guardare, toccare… insieme un libro
è un’esperienza affettiva importante che apre il bambino

piccolo alla curiosità e al piacere della lettura.
Narrare, raccontare, leggere ad un bambino piccolo con
piacere significa sostenerlo nella sua crescita affettiva e

culturale.
In questi luoghi troverete i libri del programma Nati per
leggere e tantissimi altri libri che accompagneranno la

crescita dei Vostri piccoli.
 

Il Presidente del quartiere Navile
Daniele Ara

Illustrazioni di Marco Scalcione


