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La Biblioteca Civica “Manlio Trucco” di Albisola Superiore, funzionante dal 29 maggio 1980, è un servizio
rivolto non solo ai cittadini di Albisola Superiore, ma anche ai turisti e ai non residenti. Svolge una rilevante
funzione culturale mantenendo e aggiornando una importante raccolta bibliografica all’interno della quale si
trova anche una rara sezione dedicata alla ceramologia arricchita da pregiate donazioni.
Da gennaio 2010 la biblioteca si avvale di un nuovo programma (On-line Public Access Catalogue) del
catalogo su Internet.
Dal 2011 con SBN-ON-LINE il programma è stato potenziato.
Offre all’utenza il prestito librario in sede e il prestito interbibliotecario con l’assistenza per le ricerche
bibliografiche del personale; fornisce la possibilità di consultare gazzette ufficiali dei concorsi, bollettini della
Regione Liguria e nazionali relativi ai concorsi e le Leggi d’Italia on-line, nonché offerte di lavoro dei centri
per l’impiego e bandi di concorso. Offre inoltre agli utenti la possibilità di utilizzare strumenti informatici e il
collegamento ad Internet.

Servizi gratuiti
(ai sensi della L.R. 31 ottobre 2006 N. 33)
Servizio di prestito
consultazione in sede
ricerche bibliografiche
visione di: Gazzetta ufficiale concorsi, bandi concorsi dei Comuni, Bollettino nazionale concorsi, Bollettini
della Regione Liguria Leggi e concorsi, Liguria lavoro On-Line
quotidiani: Il Secolo XIX - La Stampa - Il Sole 24 ore - una testata francese e una inglese
riviste: Espresso o Panorama - Quattroruote e varie riviste culturali e scientifiche, consultabili in sede e
anche prestabili
prestito interbibliotecario IIL_SBN (gratuito per l’anno 2012)
collegamenti internet, stampe, fotocopie per studenti per motivi di studio.

Servizi a pagamento
Servizi Internet
Videoscrittura
Leggi DeAgostini On-Line
Stampe
Fotocopie
Fax
Prestito interbibliotecario
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La Biblioteca, per migliorare la catalogazione, il prestito, la consultazione del catalogo e la fruibilità del
servizio da parte dell’utenza, è entrata a far parte del Polo del servizio bibliotecario nazionale sezione Liguria.
Il nuovo programma consente una maggiore visibilità degli OPAC (catalogo).
L’utenza può scegliere fra circa 19200 libri fra cui un sezione ceramologica di notevole valore e una sezione
dedicata alla Liguria, alla sua storia, cultura, tradizioni ed arte.
Il personale è sempre a disposizione dell’utenza per aiutare e consigliare nelle scelte e nella ricerca sia i
ragazzi che gli adulti.

Informazioni
Possono iscriversi al prestito anche le persone non residenti.

L’utenza ha la possibilità di consultare il catalogo dal computer di casa; è sufficiente collegarsi al sito
www.comune.albisola-superiore.sv.it/ cliccare su Biblioteca e poi su Catalogo in rete cliccando su OPAC
POLO LIGURE SBN o cercare un libro in tutta Italia sul sito www.internetculturale.it del Ministero per i beni e
le attività culturali.
L’aggiornamento del catalogo avviene in tempo reale perché è simultaneo alla gestione della catalogazione
eseguita in biblioteca.

Progetti rivolti alle scuole
Nel 2012 è stato avviato “Biblioteca in Play”, progetto rivolto all’Istituto secondario di primo grado “F. De
Andrè” che prevede un percorso teatrale per avvicinare i ragazzi alla lettura. Visite in Biblioteca per le scuole
elementari.

Progetti rivolti all’utenza
“I Venerdì della Biblioteca”: programmazioni di eventi su proposte di associazioni legate alla biblioteca, di
testi che valorizzano il territorio e il patrimonio culturale di Albisola e zone limitrofe e di scrittori noti con
pubblicazioni importanti.

Progetti rivolti ai più piccoli dai 4 agli 8 anni
Dal 2012 con i progetti:
“Una Biblioteca da Brivido”- lettura al buio in una sera estiva in Biblioteca con bambini coraggiosi.
“Libri da sgranocchiare” - lettura e gioco in Biblioteca in libertà, con tema il cibo, con intrattenimento per i
genitori su argomenti di attualità inerenti la gestione quotidiana del cibo, della casa.
La biblioteca organizza attività anche per i più piccoli.
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Collaborazione con UNIALBISOLA, in particolare come “punto informazione”.

Biblioteca civica “Manlio Trucco”
C.so Ferrari, 193
17011 Albisola Superiore
Tel. 019 484615 - Fax 019 483808
biblioteca@comune.albisola-superiore.sv.it
Orario invernale (metà settembre - metà giugno):
Orario estivo (metà giugno - metà settembre):

lunedì, mercoledì, venerdì: 14.00 - 18.30
martedì, giovedì, sabato: 8.30 - 13.00
dal lunedì al sabato: 8.30 - 13.00.
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