
BIBLIOTECA
“CASA DI KHAOULA”

Via di Corticella, 104
Tel. 0516312721

Bibliotecacasakhaoula@comune.bologna.it
ORARI APERTURA  Martedì 8.30-18.45

Mercoledì 8.30-18.45      
Giovedì 8.30-18.45        
Venerdì 8.30-18.45        
Sabato 8.30-13.45        

Per chi?   Per tutti, da 0 a 99 anni …e oltre…
Cosa offre? Spazi morbidi e accoglienti per 
i piccoli,                   
spazi per leggere,
navigazione internet, dvd, video, cd,
attività con le scuole,
laboratori,
animazioni,
letture,
bibliografie 
e tanti libri in tante lingue da guardare, sfogliare 
e leggere insieme

BIBLIOTECA LAME
Via Marco Polo, 21/13

tel. 051.6350948
bibliotecalame@comune.bologna.it

Aperta dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 18,45
il sabato dalle 8,30 alle 13,30

La biblioteca si rivolge a un pubblico di tutte le 
età:  possiede  un  moderno  patrimonio  di  libri  di 
saggistica  e  narrativa  anche  in  lingua  straniera, 
audiolibri, cd musicali, dvd, corsi multimediali e poi 
per  esempio  un'interessante  sezione  di  storia 
locale e di grafic novel.

Per le bambine e i bambini dai 3 ai 10 anni è stato 
pensato  uno  spazio  tutto  per  loro:  un  angolo 
morbido per   sfogliare  i  libri  con  tante 
illustrazioni, un altro per la narrativa e le ricerche 
scolastiche  dei  più  grandi.  Inoltre  vengono 
segnalate le novità librarie e sono a disposizione di 
tutti   opuscoli  con  suggerimenti  di  lettura  su 
argomenti specifici.
La  biblioteca  aderisce  al  progetto  Nati  per 
leggere e possiede molti dei libri segnalati dal sito 
nazionale.
Per  informazioni  sulle  letture  animate  e  i 
laboratori si può consultare il sito o iscriversi alla 
newsletter.

Leggi ogni giorno con il tuo bambino.
Digli così quanto bene gli vuoi, fagli un  

regalo che dura per sempre.

di Rita Valentino Merletti

BIBLIOTECA CORTICELLA
Via Gorki, 14

Tel. 051 700972
bibliotecacorticella@comune.bologna.it

Aperta dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 18,45
il sabato dalle 8,30 alle 13,30 (prestito 13.15)

Nella  biblioteca  trovate  “La  Stanza  dei 
Ragazzi” e l’ “Angolo per i giovani” con più di 
5000 libri : romanzi, fantasy, gialli, horror, 
avventure,  libri  in  lingua  straniera e testi 
per  ricerche  e  tanti  dvd.  Inoltre  si  può 
navigare in internet o guardare un film.
 
Le  bambine  ed  i  bambini,  piccole/i  e 
piccolissime/i,  hanno  a  disposizione  i  libri 
del progetto “Nati per leggere” e tanti altri 
albi illustrati da sfogliare e leggere insieme 
ai genitori e da prendere in prestito.  
Durante l’anno verranno proposti percorsi di 
lettura, laboratori e animazioni per tutti.

“

In fondo alla piazzetta, tra case e palazzoni,
- ecco! – si vede una scaletta.

Se ti vien voglia di salire i gradini
troverai stanze piene di libri

per i grandi ed anche per i bambini…”

…e tu,
perché vieni in 
biblioteca?

perché mi 
fido di 
questa  

biblioteca
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bibliotecamondoincantato@gmail.com

Orari  e mesi di  APERTURA 
Da Ottobre a Maggio

Lunedì e giovedì pomeriggio 
dalle ore 16,30 alle ore 19,00

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  i primi libri che invitano all’esplorazione 
tattile e sonora, a sfogliare e osservare, a “costruire” 
insieme a mamma e papà o ad un  adulto  disposto  a 
condividere   il  piacere   di  giocare  con   parole  e 
immagini... l’inizio  della lettura insieme.

Tra le  attività che proponiamo: 

 Progetti  e laboratori di lettura per le scuole, 
dal nido alla  scuola primaria

 "Un Genitore perfetto - o quasi?" Incontri ri-
volti ai genitori per affrontare insieme i pro-
blemi  che  quotidianamente  si  presentano  nel 
rapporto con i bambini. 

 Laboratori,  letture animate,  giochi  e dramma-
tizzazioni.

Le  nostre  proposte  nascono  dalla  collaborazione  tra 
Amministrazione Comunale-Quartiere Navile ed il grup-
po costituito da Cooperativa e Associazione “Senza il 
banco”, dalle cooperative “Gesti di Carta” e “Libertas”, 
aderenti al Consorzio Solco Insieme.

BIBLIOTECA LAME
Via Marco Polo, 21/13

bus 11/A-B e 17 – tel. 051.6350948

BIBLIOTECA 
“CASA DI KHAOULA”
Via di Corticella, 104

bus 27 - Tel. 051. 6312721

BIBLIOTECA CORTICELLA
Via Gorki, 14

capolinea bus 27/A - Tel. 051. 700972

BIBLIOTECA PER L’INFANZIA
“IL MONDO INCANTATO”

Via Zanardi, 249
bus 18, fermata “Pescarola”

Tel. 3339335977

Al progetto nazionale partecipano l'Associazione 
Culturale Pediatri - l'Associazione Italiana Biblioteche - 

ed il Centro per la salute del bambino .

COMUNE DI BOLOGNA 
               QUARTIERE NAVILE

ISTITUZIONE BIBLIOTECHE

Cari genitori,

la  Biblioteca  Lame,  la  Biblioteca  Corticella,  la 
biblioteca   Casa  di  Khaoula  e  la  biblioteca  per 
l’infanzia  Il Mondo Incantato aderiscono al progetto 
nazionale  Nati  per  leggere,  dedicato  ai  bambini 
piccoli e ai loro genitori.
     Da molti anni nel 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 del 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 Progetto 
“Nati  per  leggere”  e  tantissimi  altri  libri  che 
accompagneranno la crescita dei Vostri piccoli.

                         Il Presidente del quartiere

Nota:  Nati per leggere    è un progetto 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.

BIBLIOTECA PER L’INFANZIA
“IL MONDO INCANTATO”

Via Zanardi, 249
Tel. 333 - 9335977
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