Rimaniamo in contatto!
Via Don Alessandro Parenti 2
Lazzate 20824 MB

LA TUA BIBLIOTECA:
NON SOLO LIBRI
Sai che la tua biblioteca non presta solamente libri?

lunedì chiuso
martedì-mercoledì venerdì 14:30-18:30
giovedì 15:30-18:30 20:30-22:30
sabato 9-12

Grazie alla Rete Bibliotecaria della Provincia di Varese,
possono essere presi in prestito gratuitamente
anche film e audiolibri!

Telefono 02 96721145
Fax
02 96720617
biblioteca@lazzate.com
www.lazzate.com
(sezione servizi online – Biblioteca)

Vivere Lazzate
Catalogo Provinciale della Rete di Varese
Piattaforma digitale

Registrandoti nell'area personale sul sito
http://webopac.bibliotecheprovinciavarese.it
puoi prenotare tutti i libri, film e audiolibri che desideri.
Direttamente dal tuo pc, tablet o smartphone!
Puoi inoltre controllare la storia dei tuoi prestiti,
rinnovare i documenti che stanno per scadere,
salvare delle ricerche bibliografiche
e creare una biblioteca personale con tutti i libri
che vorresti leggere o hai già letto.
Inserendo il tuo indirizzo mail, verrai avvisato quando
stanno per scadere i prestiti che hai in corso!

Vuoi sfogliare quotidiani e riviste - nazionali ed esteri sui tuoi dispositivi mobili?
O prendere in prestito un e-book?

Anche questi servizi sono offerti
dalla tua biblioteca...gratuitamente!
Utilizzarli è semplicissimo.
Basta essere iscritti in biblioteca e registrarsi nell'area
personale del webopac.
Fatto questo passaggio, con le medesime credenziali,
potrai accedere a tutti i contenuti della piattaforma digitale
MEDIALIBRARYONLINE

...edicola e e-book sono solo alcuni
dei contenuti digitali disponibili,
scoprili tutti!

La biblioteca è
Puoi navigare tra i contenuti anche in biblioteca!

Oltre al servizio di prestito, la Biblioteca organizza iniziative di
carattere culturale. Ecco alcuni esempi
●
Gli appuntamenti mensili con LIBERamente
Il gruppo di lettura della biblioteca si riunisce dal marzo 2009 per
discutere insieme di libri. Da allora sono stati commentati più di 50
libri.
Per l'anno 2015/2016 il gruppo legge autori premiati con il Nobel.
Gli incontri sono gratuiti e aperti a tutti. Vieni a conoscerlo!
●
Gli incontri del gruppo fotografico Sovraesposizioni
Attivo dal maggio 2015, riunisce giovani appassionati di fotografia.
Si incontra con cadenza mensile per confrontarsi su tecniche e stili
fotografici, organizzare uscite e mostre tematiche.
●
Giramondo
L'iniziativa, giunta alla quinta edizione, vede protagonisti i racconti
di appassionati viaggiatori. Attraverso filmati, fotografie e
testimonianze di viaggio si conoscono altri paesi, scoprendone
paesaggi e panorami e approfondendone usi, tradizioni, culture.
●
Fai viaggiare un libro!
Diamo nuova vita ai libri donati dagli utenti, mettendoli a
disposizione di altri lettori. Durante Vacanze nel Borgo liberiamo in
diversi punti del paese e in collaborazione con i negozi aderenti
all'associazione Lazzate Commercio moltissimi libri di ogni genere,
facendo girare la passione per la lettura!
●
Incontriamoci con un libro
È l'occasione per conoscere nuove persone che condividono la
passione per i libri e la lettura. Si porta il proprio libro preferito e,
seduti in tavolini da due, si hanno 5 minuti di tempo per
raccontarsi a vicenda il libro scelto. Allo scadere del tempo, si
cambia interlocutore a cui raccontare sensazioni, suggestioni e
avventure racchiuse nelle pagine lette. In collaboraziobe con Lazzate
Commercio.
Per essere aggiornato sulle iniziative, iscriviti alla newsletter!

