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IN BIBLIOTECA PUOI  
 

 LEGGERE 
 

 TROVARE 
 

 ISCRIVERTI 
 

 PRENDERE IN PRESTITO 
 E RESTITUIRE 
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E IN PIÚ  
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Puoi LEGGERE e GUARDARE  
 

Libri e materiali multimediali: 
oltre 13.000 documenti collocati a scaffale aperto, ordinati 
per discipline ed aree tematiche. 
 

Narrativa contemporanea e letterature: 
narrativa contemporanea, letteratura italiana e straniera 
comprendente classici di ogni Paese, poesia e testi di critica 
letteraria disponibili sugli scaffali in ordine alfabetico per 
autore. 
 

Saggistica e altro: 
si possono trovare libri su argomenti vari, ad esempio 
storia, arte, fotografia, agricoltura, cucina, medicina, 
ingegneria, economia domestica, geografia, sport, caccia e 
pesca. Sono consultabili anche Tesi di Laurea, depositate da 
residenti nel comune. 
 

Friuli Venezia Giulia: 
la biblioteca di Sedegliano offre agli utenti un intero settore 
dedicato alla documentazione della lingua, della storia, 
della cultura, della società e delle istituzioni del territorio 
friulano. 
 

Mediateca: 
la biblioteca di Sedegliano offre un'ampia offerta di CD 
musicali, CD-rom, VHS e DVD. 
 

Riviste: 
disponibilità dei seguenti periodici correnti: Art & Dossier, 
Bella Italia, Il Ponte, Vita Cattolica, e di diverse annate di 
Pimpa, Bell'Europa, Gardenia, Archeo, Musica (curiosità, 
viaggi, musica, cinema, geografia, arte). 
 

Libri per bambini e ragazzi: 
in biblioteca si trova una sezione dedicata a bambini e 
ragazzi, composta da libri completamente illustrati, libri 
con brevi racconti, cartonati, di stoffa, con forme 
particolari, libri gioco per i più piccoli, fumetti, romanzi, 
testi di poesia e libri su diverse aree tematiche. 
 

Puoi TROVARE  
 

Nei cataloghi: 
consultando il catalogo unificato al 
sito www.sbmediofriuli.it è possi-
bile verificare la disponibilità di 
tutti i documenti presenti nella 
biblioteca di Sedegliano e nelle 
biblioteche del Sistema 
Bibliotecario del Medio Friuli. 
 

Sugli scaffali: 
sugli scaffali i libri sono suddivisi 
in tre sezioni principali: 
- sezione adulti 
- sezione ragazzi (R) 
- sezione locale (F) 
ci sono, inoltre, scaffali dedicati a: 
- testi su Sedegliano (F) 
- testi di autori sedeglianesi 
- sezione Giovani Adulti (GA) 
- DVD E VHS 
- CD musicali 
- riviste 
 
Generalmente i libri sono suddivisi 
e collocati in base alle classi della 
catalogazione Dewey (CDD) utiliz-
zata in moltissime biblioteche di 
tutto il mondo. 

 
 
I libri per adulti sono, quan-
do possibile, contrassegnati 
con un bollino colorato che 
indica il genere. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La narrativa per ragazzi è 
contraddistinta da apposite 
etichette con simboli che 
individuano i generi. 
 
La saggistica per ragazzi e le 
letture per i più grandi sono 
caratterizzate da una R 
davanti alla collocazione. 
 
Nella sezione Giovani Adulti 
sono collocati i libri consi-
gliati dall'Associazione Ha-
melin nel progetto Xanadu, 
per 'ragazzi' dai 13 anni in su 
(www.bibliotecasalaborsa.it/r
agazzi/xanadu2012), e sono 
caratterizzati da un'etichetta 
con la sigla GA. 

 
Se su un libro c’è l'etichetta 
DVD o VHS significa che in 
biblioteca puoi trovare anche 
il DVD o la videocassetta con 
il film tratto da quel libro, e 
viceversa, se su un DVD o 
una videocassetta c’è l'eti-
chetta LIBRO significa che in 
biblioteca puoi trovare il 
libro con la storia del film. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Generi adulti 

NERO Thriller 
 Legal thriller 
 Noir 
 Mistery 

MARRONE Storico 
 Romanzo epico 
 Guerra 

GGIIAALLLLOO Gialli 
 Polizieschi 
 Spionaggio 

RROOSSAA Amore/Sentimento 
VIOLA Classici 
BLU Fantascienza 

 Fantapolitica 
VERDE Fantasy 

 Fantastico 
 Magia 

ROSSO Horror 
 Neogotico 

AARRAANNCCIIOONNEE Avventura 

Classificazione Dewey 

La Classificazione Decimale 
Dewey organizza la 
conoscenza in dieci classi 
principali numerate da 000 a 
900, suddivise a loro volta in 
sottoclassi per ogni materia. 
Le dieci classi principali sono: 
000 Generalità: enciclopedie 
generali, informatica, bibliote-
che, musei 
100 Filosofia: parapsicologia 
ed occultismo, psicologia 
200 Religione: cristianesimo, 
altre religioni 
300 Scienze sociali: sociolo-
gia, politica, economia, diritto 
400 Linguaggio: linguistica, le 
lingue e il loro insegnamento 
500 Scienze pure: astronomia, 
matematica, fisica, chimica, 
botanica, zoologia 
600 Scienze applicate: medici-
na, ingegneria, agricoltura e 
allevamento 
700 Arti e Sport: arti visive, fo-
tografia, architettura, musica, 
cinema, spettacolo, fumetti 
800 Letteratura: narrativa, 
poesia, teatro, critica 
900 Geografia e Storia: guide 

turistiche, mappe, archeologia 

Generi ragazzi 



 
Puoi ISCRIVERTI  
 

L'iscrizione può essere richiesta presso una qualsiasi 
biblioteca del Sistema e dà accesso a tutte le 12 
biblioteche del Medio Friuli. 
 

L'iscrizione è gratuita e viene effettuata previa 
presentazione di un documento di riconoscimento in 
corso di validità. 
 

Per i minori di 14 anni si richiede la compilazione e 
sottoscrizione dell'apposito modulo da parte di un 
genitore. 
 

In seguito all'iscrizione viene rilasciata la BIBLIOCARD che 
è personale e deve essere esibita al bibliotecario per la 
restituzione  ed il prestito. 
 
 

Puoi prendere in PRESTITO e RESTITUIRE  
 

Libri, VHS, DVD, CD musicali: ricchissima è la scelta dei 
documenti disponibili al prestito. Il servizio è riservato 
agli iscritti ed è gratuito. 
La gestione ed il funzionamento della biblioteca sono 
disciplinati da apposito REGOLAMENTO esposto nei locali 
della biblioteca e pubblicato sul sito internet comunale. 
 

Come: 
da regolamento possono essere presi contemporanea-
mente in prestito fino ad un massimo di 3 libri di nar-
rativa più 5 documenti di altre materie. Tale distinzione 
non si applica ai testi per ragazzi. 
Nel Sistema Bibliotecario, comunque, vengono prestati 
fino a 100 documenti e 3 DVD o VHS o CD. 
 

Restituiscimi in tempo! 
la durata del prestito dei libri è di 30 giorni ma è possibile 
prorogarne il prestito per ulteriori 30 giorni, anche 
telefonicamente. 
I prestiti relativi a VHS, DVD e CD hanno una durata 
massima di 10 giorni. 
 

In caso di smarrimento o danneggiamento del materiale 
avuto in prestito dalla biblioteca ti sarà richiesto di 
sostituirlo. 
 

Prenotazioni: 
in biblioteca è possibile prenotare un libro già in prestito. 
La prenotazione dà diritto alla priorità nell'ottenere il 
libro non appena venga restituito. 
 

Oltre che recandosi personalmente in biblioteca è 
possibile prenotare un libro tramite telefono, e-mail e 
OPAC al sito www.sbmediofriuli.it. 
 

Prestito interbibliotecario: 
le biblioteche offrono un servizio di prestito 
interbibliotecario per dare la possibilità di consultare o 
avere in prestito anche opere non disponibili nelle stesse 
ma reperibili in altre Istituzioni Bibliotecarie. 
 

La richiesta del versamento di eventuali costi di 
spedizione dipende esclusivamente dalla biblioteca che 
possiede il materiale. 
 

I tempi per la ricezione vanno dai 3 ai 10 giorni. 
Sarai avvertito dell'arrivo del libro richiesto con una 
e-mail, un SMS (se avrai autorizzato l'utilizzo di questi 
mezzi) oppure telefonicamente.  

 
 

 
Puoi NAVIGARE  
 

Gli utenti iscritti alla 
biblioteca possono 
accedere gratuita-
mente ad Internet 
per navigare ed in-
viare messaggi di 
posta elettronica, 
previa iscrizione al 
servizio. 
Ad ogni iscritto viene assegnato un login abbinato ad una 
password e sarà tenuta memoria, tramite specifico 
programma, della navigazione effettuata. 
Si richiede anche la firma di apposito registro, per fini 
statistici. 
 

In presenza di un numero di utenti superiore al numero 
dei PC disponibili (2), l'utilizzo degli stessi sarà con-
sentito per un tempo massimo di 30 minuti. 
 

L'utilizzo del sevizio Internet è disciplinato dal relativo 
REGOLAMENTO consultabile in biblioteca e sul sito 
comunale. 
 

L'utilizzo del servizio da parte di minori è consentito solo 
previa compilazione di apposito modulo da parte del 
genitore o di chi  esercita la potestà genitoriale. 
 

Per stampe e/o salvataggio dati è necessario rivolgersi 
alla bibliotecaria. 
 

Non è previsto il supporto del personale per l'ordinario 
utilizzo dei mezzi informatici. 
 

Puoi SCRIVERE e STAMPARE  
 

Un computer è dedicato alla 
stesura e stampa testi. 
 

Per i materiali in sola con-
sultazione è possibile ri-
chiedere la fotocopia gra-
tuita delle pagine sugli 
argomenti d'interesse e 
comunque nel rispetto di 
quanto prescritto dalla 
normativa vigente. 

 

Non si effettuano fotocopie di materiali che non siano 
della biblioteca o che si possono dare in prestito.  

 
Puoi INCONTRARE e CONSIGLIARE  
 

La biblioteca di Sedegliano non è una ‘biblioteca del 
silenzio’, ma vorrebbe dare voce ai suoi utenti, più e 
meno giovani, sia in loco, dove possono tranquillamente 
scambiarsi idee, opinioni, consigli e suggerimenti sui libri 
letti, sia anche tramite altri mezzi. Per esempio puoi: 
 

lasciare i tuoi consigli scritti su: 
- i segnalibri colorati che trovi tra le pagine dei libri 

‘proposti’; 
- il foglietto di gradimento che trovi sulla prima pagina 

dei libri di narrativa; 
inviare le tue recensioni tramite mail all’indirizzo della 
biblioteca; 
segnalare un tuo blog o sito in cui scrivi recensioni; 
e se sei un ragazzo delle scuole medie (circa) puoi 
mandare le tue recensioni al sito www.fuorilegge.org e 
farcelo sapere. 



 
Nati per Leqqere e Nati per la Musica  

 

 
 

" 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 Tognolini) 
 
Amare la lettura attraverso un gesto 
d'amore: un adulto che legge una storia. 
Ogni bambino ha diritto ad essere protetto 
non solo dalla malattia e dalla violenza ma 
anche dalla mancanza di adeguate 
occasioni di sviluppo affettivo e cognitivo. 
Questo è il cuore di "Nati per Leggere" 
(NpL). Dal 1999, il progetto ha l’obiettivo di promuovere la 
lettura ad alta voce ai bambini di età compresa tra i 6 mesi e 
i 6 anni. Recenti ricerche scientifiche dimostrano come, 
leggere ad alta voce, con una certa continuità, ai bambini in 
età prescolare, abbia una positiva influenza sia dal punto di 
vista relazionale (è una opportunità di relazione tra 
bambino e genitori), che cognitivo (si sviluppa meglio e più 
precocemente la comprensione del linguaggio e la capacità 
di lettura); per di più si consolida nel bambino l’abitudine a 
leggere che si protrae, poi, nelle età successive anche grazie 
all'imprinting precoce legato alla relazione. 
 
http://www.natiperleggere.it/ 
http://www.facebook.com/natiperleggere 
 
 

Far musica è... 
cantare, suonare, ascoltare, creare, 

pensare, giocare, scoprire, muoversi, 
danzare, sentire... (Roberto Goitre)  

 
Il progetto “Nati per la Musica” (NpM), 
si propone di sostenere – con il 

coinvolgimento di pediatri, genitori, ostetriche, personale 
che opera in consultori, asili e scuole – attività che mirino 
ad accostare precocemente il bambino al mondo dei suoni e 
alla musica. L’apporto dei pediatri è fondamentale al fine di 
sensibilizzare le famiglie di tutti i bambini sull’importanza 
della musica quale componente irrinunciabile per la crescita 
dell’individuo inteso nella sua globalità. 
 
http://www.natiperlamusica.it/ 
http://natiperlamusica.blogspot.it/ 

 
 
La biblioteca di Sedegliano, con la 
collaborazione dei lettori volontari del 
gruppo “I Voltapagina” che hanno 
frequentato corsi dedicati, organizza 
mensilmente incontri di lettura rivolti a 
tutti i bambini dai 3 ai 6 anni. 
 
http://it-it.facebook.com/ivoltapagina 

 

 

 

 
Notizie utili  
 
Accesso: 
 

l'accesso alla biblioteca è libero nel rispetto della libertà 
altrui. 
Solo per usufruire di alcuni servizi (ad es.: prestito, 
navigazione Internet) è necessario essere iscritti e 
presentare la Bibliocard personale. 
 
Accessi disabili: 
 

attualmente non sono stati realizzati mezzi di accesso 
per i disabili. 
 
Buone norme: 
 

 in biblioteca si deve parlare a bassa voce per non 
disturbare; 

 

 i libri e gli altri materiali che si consultano non vanno 
rimessi al loro posto sullo scaffale ma lasciati sul 
tavolo; 

 

 è importante rispettare i tempi di riconsegna dei libri e 
degli altri materiali: se non si riesce a finire la lettura è 
meglio chiedere la proroga del prestito; 

 

 i libri SONO Dl TUTTI e vanno trattati con cura e 
responsabilità; 

 

 non si devono danneggiare, colorare, sottolineare o 
sporcare i materiali della biblioteca; 

 

 non consumare cibi e bevande in sala; 
 

 non usare il cellulare; 
 

 non introdurre animali. 
 

 

 
 
 

TI ASPETTIAMO 

 
 

Interrogo i libri e mi rispondono. 
E parlano e cantano per me. 

Alcuni mi portano il riso sulle labbra 
o la consolazione nel cuore.  

Altri mi insegnano a conoscere me stesso  
e mi ricordano che i giorni corrono veloci… 

 
Nunc hos, nunc illos percontor, multa vicissim  

Respondent et multa canunt et multa loquuntur.  
Nature secreta alii, pars optima vite  

Consilia et mortis: pars inclita gesta priorum:  
Pars sua, preteritos renovant sermonibus actus.  

Sunt qui festivis pellant fastidia verbis  
Quique iocis risum revehant: sunt omnia ferre  
Qui doceant, optare nichil, cognoscere se se…  

 
Francesco Petrarca “Epistolae metricae: Ad Iacobum de Columna” 

 

LEGGO PER LEGITTIMA DIFESA 
 

Woody Allen 
 

http://www.webalice.it/tognolini/
http://www.aurorablu.it/Aforismi/Aforismi_Libri.htm
http://www.aurorablu.it/Aforismi/Aforismi_Libri.htm

