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1 Biblioteca dell’Archiginnasio
piazza Galvani, 1 - 051 276811

2 Biblioteca Salaborsa 
piazza Nettuno, 3 - 051 2194400

3 Casa Carducci 
piazza Carducci, 5  - 051 347592

4 Biblioteca Amilcar Cabral
via San Mamolo, 24 - 051 581464

5 Biblioteca Jorge Luis Borges
via dello Scalo, 21/2 - 051 525870

6 Biblioteca multimediale Ruffilli 
vicolo Bolognetti, 2 - 051 276143

7 Biblioteca Oriano Tassinari Clò 
via di Casaglia, 7 - 051 434383

8 Biblioteca Orlando Pezzoli 
via Battindarno, 123 - 051 6177844

9 Biblioteca Borgo Panigale
via Legnano, 2 - 051 404930 

10 Biblioteca Lame - Cesare Malservisi
via Marco Polo, 21/13 - 051 6350948 

11 Biblioteca Casa di Khaoula
via di Corticella, 104 - 051 6312721 

12 Biblioteca Corticella 
via Gorki, 14 - 051 700972   

13 Biblioteca Luigi Spina
via Casini, 5 - 051 500365 

14 Biblioteca Scandellara
via Scandellara, 50 - 051 535710 

15 Biblioteca Natalia Ginzburg
via Genova, 10 - 051 466307

16 Biblioteca Italiana delle Donne
via del Piombo, 5 - 051 4299411

17 Biblioteca dell’Istituto Parri
via Sant’Isaia, 18 - 051 3397211

L’Istituzione Biblioteche è 
stata costituita nel 2008 dal 
Comune di Bologna per gestire 
e coordinare, nell’ottica di una 
biblioteca diffusa, le quindici 
biblioteche comunali presenti 
sul territorio cittadino. Ad esse 
si sono collegate nel 2013 la 
Biblioteca Italiana delle Donne 
e la Biblioteca dell’Istituto 
per la Storia e le Memorie del 
Novecento Parri dell’Emilia 
Romagna.
In piena adesione ai principi 
espressi dal Manifesto UNESCO 
sulle biblioteche pubbliche, 
l’Istituzione assicura a tutti 
il diritto di accesso alla 
cultura e all’informazione, 
e ne promuove lo sviluppo 
potenziando i sistemi 
multimediali e favorendo 
condizioni di pari opportunità 
secondo una prospettiva 
interculturale. In particolare, 
garantisce a tutti i cittadini la 
conservazione, valorizzazione 
e piena accessibilità ad un 
patrimonio bibliografico che 
ammonta a circa due milioni di 
documenti, importante anche 
per la conoscenza della storia, 
delle tradizioni, dell’ambiente 
di Bologna come capoluogo di 
regione e città universitaria a 
vocazione europea.
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Computer:
sono disponibili 11 postazioni compu-
ter: 10 per ricerche bibliografiche e 1 
per navigazione Internet (nell'a-
trio della Sala di Consultazione), 
utilizzabile esclusivamente a scopo 
di studio.

Wi-fi:
in Sala di Consultazione è possibile 
l’accesso gratuito ad Internet attraver-
so qualsiasi dispositivo wi-fi. 

proprio patrimonio; ha pubbli-
cato la rivista annuale «L'Ar-
chiginnasio» fino al 2009, e i 
volumi della collana «Bibliote-
ca de “L’Archiginnasio”»; invia 
per e-mail a chi ne fa richiesta 
Newsletter sui servizi e sugli 
eventi in Biblioteca. 
I servizi al pubblico sono ubicati 
al primo piano e comprendono: 
una sala di lettura (130 posti); 
una sala per il Reference; una 
sala di consultazione a scaffale 
aperto (90 posti); uno spazio 
dedicato alle fotoriproduzioni; 
una sala per la consultazione di 
manoscritti e testi rari (12 po-
sti); la Sala detta dello Stabat 
Mater, utilizzata per presenta-
zioni di libri, convegni e confe-
renze (150 posti); un Gabinetto 
disegni e stampe (8 posti).

Archiweb:
la biblioteca digitale dell'Archiginna-
sio offre la consultazione on line di 
“Raccolte”, “Mostre”, “Scaffali on line” 
con testi e immagini digitalizzati di 
volumi a stampa, mappe, manoscrit-
ti, disegni, giornali, ecc.

Archinews:
per iscriversi alla newsletter:
www.archiginnasio.it/forms/newsletter

Biblioteca 
dell’Archiginnasio

Piazza Galvani, 1
40124 Bologna
tel.: 051 276811
fax: 051 261160 
archiginnasio@comune.bologna.it 
www.archiginnasio.it

Come si raggiunge:
Bus 11 (fermata via Farini), 13, 14, 19, 20, 
25, 27, 29, 30 (fermata piazza Maggiore 
o via Rizzoli), navetta A (fermata piaz-
za Galvani).

Orari:
lun. - ven. 9-19; sab. 9-14;
dom. e festivi chiusa. 
Da lun. a ven. ultima richiesta di
distribuzione entro le 17.30, sab. entro le 13.

Patrimonio:
la Biblioteca possiede circa un milione 
di volumi e opuscoli a stampa, tra 
cui 2.500 edizioni del secolo XV, circa 
15.000 edizioni del secolo XVI; 9.000 
manoscritti e 258 fondi archivistici; 
45.000 fra disegni, incisioni e fotogra-
fie; 9.000 periodici, dei quali oltre 
2.000 in corso. Dal 2008 il patrimonio 
della Biblioteca, divenuta sede dell’Ar-
chivio Regionale della Produzione Edi-
toriale (ARPE) per l’Emilia Romagna, 
si incrementa annualmente di circa 
6-7.000 opere (libri, opuscoli, pubbli-
cazioni periodiche, carte geografiche 
e topografiche, atlanti, manifesti, 
musica a stampa, anche su supporto 
informatico) pubblicate nel terriorio 
della Regione e che sono conferiti 
obbligatoriamente dagli editori, in ap-
plicazione della più recente normativa 
sul cosiddetto “diritto di stampa”. 

Prestito:
è possibile per gli utenti abilitati e per 
tutte le biblioteche pubbliche, italiane 
e straniere. Si possono ottenere 
in prestito fino a 3 opere (per un 
massimo di 6 volumi) e la durata del 
prestito è di 30 giorni, prorogabile 
di 15 giorni. Sono attivi i servizi di 
prestito interbibliotecario e document 
delivery.

La Biblioteca dell’Archiginnasio, 
costituita nel 1801 dal Diparti-
mento del Reno, a partire dal 
1838 ha sede nel cinquecen-
tesco palazzo che ospitò l’Uni-
versità di Bologna dal 1563 al 
1803. È la biblioteca civica più 
importante d’Italia per il va-
lore e la consistenza del suo 
patrimonio bibliografico, docu-
mentario e artistico. Custodi-
sce gran parte della memoria 
storica della città e si configura 
come biblioteca di conserva-
zione e di ricerca, con un ca-
rattere soprattutto umanistico 
e con specifici approfondimenti 
negli àmbiti letterario, storico, 
filosofico, artistico, biografico e 
bibliografico. Il nucleo origina-
rio delle raccolte è costituito da 
fondi librari di biblioteche con-
ventuali, pervenuti al Comune 
di Bologna dopo la soppressio-
ne delle corporazioni religiose 
di età napoleonica, ed è stato 
costantemente arricchito da ac-
quisti e doni. Dal 2008 è sede 
dell’Archivio Regionale della 
Produzione Editoriale emilia-
no-romagnola. 
L’Istituto promuove cicli di 
conferenze e presentazioni di 
volumi; organizza mostre per 
valorizzare e far conoscere il 

Fotoriproduzioni: 
a pagamento, è possibile ottenere 
(tenuto conto delle caratteristiche e 
dello stato del materiale) fotocopie e 
riproduzioni digitali.

Risorse e servizi on line: 
- Ricerche iconografiche;
- Prenotazione di documenti; 
- Cataloghi: Catalogo in linea del Polo Bo-
lognese del Servizio Bibliotecario Nazio-
nale (OPAC) per le acquisizioni avvenute 
dal 1961 in poi: http://sol.unibo.it; 
Catalogo Storico “FRATI-SORBELLI” 
per il patrimonio acquisito o cataloga-
to entro il 1960: 

Il sito web dell’Archiginnasio è consultabile 
anche su un device mobile.

http://badigit.comune.bologna.it/fratisorbelli;
altri tipi di documenti dispongono di cataloghi specifici.

Orari per visite turistiche al Teatro 
Anatomico e alla Sala dello Stabat 
Mater: lun. - ven. 10-18; sab. 10-19; 
dom. e festivi 10-14. Ingresso 3 euro.
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L’edificio si sviluppa su 4 livelli: 
nell’interrato si trovano la Biblio-
teca Ragazzi e l’Auditorium Enzo 
Biagi. 
Al piano terra, nella Piazza coperta 
porticata, con pavimento in cristal-
lo su fondazioni di un edificio pub-
blico di epoca romana, si trova il 
banco per i servizi di informazioni, 
iscrizione, prestito e restituzione; 
seguono le cinquecentesche Scu-
derie del palazzo apostolico, che 
ospitano, disposte in ordine alfabe-
tico per autore, le sezioni di nar-
rativa contemporanea e informa-
tica, psicologia, filosofia, religioni, 
scienze sociali, lingue e linguaggio, 
scienze, tecnologia, fumetti, sport 
e giochi, libri in lingue straniere, 
oltre ai cataloghi, servizi di infor-
mazione, assistenza alla ricerca e 
alcune postazioni studio. Dalle Scu-
derie si scende a una sala del piano 
interrato con le sezioni dedicate a 
classici, saggi di critica letteraria, 
poesia e testi teatrali, arti, la colle-
zione di CD musicali, storia. Ai piani 
superiori si trovano: al primo pia-
no, quotidiani e riviste, postazioni 
lettura/studio, la sezione dedicata 
a video e documentari, una salet-
ta multimediale, settori con carto-
grafia, testi su Bologna e dintorni, 
viaggi, guide turistiche, teatro, ci-
nema, televisione e lavoro. Al se-
condo piano, l’Urban Center è uno 
spazio destinato all’informazione 
sulle trasformazioni di Bologna in 
cui si organizzano mostre, incontri 
e laboratori.

Computer:
18 postazioni Internet di cui una per 
ipovedenti. È necessaria una 
password che si può richiedere al 
punto iscrizioni. 
In Biblioteca Salaborsa Ragazzi: 
12 postazioni per gli iscritti fino a 
16 anni. In Scuderie: 1 postazione 
riservata ai disabili motori. 

Risorse e servizi on line:
cataloghi: Catalogo in linea del Polo 
Bolognese del Servizio Bibliotecario 
Nazionale (OPAC): http://sol.unibo.it

Wi-fi: 
nell’area di Piazza coperta e al Primo 
piano: Iperbole Wireless del Comune 
di Bologna. Accesso illimitato senza 
autenticazione.

Newsletter, proposte, pagamenti on 
line, proroghe on line, offerte on line, 
bibliografie scaricabili.

Biblioteca 
Salaborsa

Piazza Nettuno, 3 - 40124 Bologna
tel.: 051 2194400
fax: 051 2194420
Informazioni: 
tel.: 051 2194400 (lun. - ven. 9-13)

Salaborsa:
bibliotecasalaborsa@comune.bologna.it
Salaborsa Ragazzi:
ragazzisalaborsa@comune.bologna.it

www.bibliotecasalaborsa.it
www.bibliotecasalaborsa.it/ragazzi/

Come si raggiunge: 
con ogni linea di trasporto urbano in 
direzione centro. Nella zona circo-
stante i parcheggi sono molto limitati.

Orari Salaborsa: 
lun. chiusa; mar. - ven. 10-20, sab. 
10-19; dom. e festivi chiusa. 

Orari Salaborsa Ragazzi: 
mar. - sab. 10-19; 
dom., lun. e festivi chiusa. 

Il lunedì, dalle 14.30 alle 19, è possibi-
le restituire libri, video, CD all’ingresso 
di Salaborsa.
Il caledario delle aperture starordinarie 
domenicali è consultabile sul sito web.

Patrimonio: 
304.000 volumi, di cui 75.000 per 
bambini e ragazzi in 60 lingue diverse, 
interamente collocati a scaffale aperto, 
ordinati per argomento; 35 quotidiani 
italiani e stranieri anche in versione di-
gitale, settimanali di cultura, politica e 
attualità, oltre 350 riviste. Gli ultimi nu-
meri sono a disposizione in sala, le co-
pie arretrate possono essere richieste 
al punto informazioni. Sono disponibili 
libri in diverse lingue: inglese, francese, 
spagnolo, tedesco, ebraico, portoghe-
se, con sezioni speciali in albanese, 
arabo, cinese, polacco, russo, rumeno, 
urdu e bangla.

Prestito:
fino a 10 documenti. La durata del pre-
stito è pari a 7 giorni per CD e DVD; 
30 giorni per libri, prorogabile di altri 
15 giorni anche on line o per telefono 
al n° 051 2194400, dalle 9 alle 13, dal
lunedì al venerdì.  È possibile prenota-
re solo libri che siano in prestito ad altri 
utenti. Prestito interbibliotecario.

Prestito interbibliotecario gratuito dei 
volumi della Mediateca di S. Lazzaro - 
Fondo sulla moda del MIP: i volumi 
sono ritirabili direttamente in Sala-
borsa ogni giovedì pomeriggio. 

Biblioteca Salaborsa, inaugura-
ta il 12 dicembre 2001 all’interno 
dell’antico Palazzo d’Accursio, nell’a-
rea adibita nell’ultimo ventennio 
dell’Ottocento a “Borsa del Com-
mercio e loggia per gli agricoltori”, 
raccoglie, rinnovandola, l’eredità 
della Biblioteca centrale di Pubblica 
Lettura di palazzo Montanari. È una 
biblioteca multimediale di informa-
zione generale, accessibile a tutti, 
che intende documentare la cultura 
contemporanea attraverso un rapi-
do aggiornamento del patrimonio e 
un’infrastruttura ad alto contenuto 
tecnologico, che consente un ampio 
accesso agli strumenti di comunica-
zione telematica e multimediale.

 Biblioteca Salaborsa Ragazzi  offre 
ai bambini e ai ragazzi un luogo nel 
quale leggere, sviluppare l’autono-
mia del pensiero, intrecciare rela-
zioni personali con coetanei, for-
nendo anche l’occasione di incontri 
con autori e attività di animazione 
e, agli adulti, la conoscenza della 
produzione editoriale e lo studio 
della letteratura per ragazzi. 

La Biblioteca organizza e aderisce 
a numerosi progetti per la promo-
zione della cultura, dell’accesso 
alle nuove tecnologie e della parità 
sociale. Tra questi, visite guidate in 
tutte le lingue, laboratori sull’uso di 
Internet, attività per bambini, ra-
gazzi, adolescenti e genitori (“Nati 
per Leggere”, “Xanadu”, “OfficinA-
dolescenti”). Ospita il Gruppo di 
lettura “Un libro in borsa”.

Fotocopie:
esclusivamente per i documenti della 
biblioteca.
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Biblioteca 
di Casa Carducci

Piazza Carducci, 5 
40125 Bologna
tel.: 051 347592
fax: 051 4292820
CasaCarducci@comune.bologna.it
www.casacarducci.it 

Come si raggiunge:
dalla stazione F.S. con l'autobus 32 
(fermata Carducci); dal centro con gli 
autobus 25, 27, 19 (fermata Mazzini) e 11 
(fermata Fondazza o la successiva Dante). 

Orari:
lun. chiusa; mar. - merc. 9-13;
gio. 9-17; ven. - sab. 9-13;  dom. 
e festivi chiusa. Visite guidate alla 
casa-museo: mar. - dom. 9-13

Patrimonio:
la libreria di Casa Carducci comprende 
circa 40.000 testi, fra volumi, opuscoli, 
estratti, fascicoli di periodici, ritagli, 
documenti e stampe di varia tipologia, 
dal Carducci stesso censiti, catalogati e 
ordinati in sei sale dell'appartamento; 
il ricco epistolario carducciano; 16.000 
volumi di letteratura carducciana; 
autografi e fotografie. Inoltre Casa 
Carducci ha acquisito nuove raccolte: 
nel 1997 la Biblioteca di Francesco 
Flora (1891-1962); nel 2001 il Fondo 
di Torquato Barbieri (1919-2000); nel 
2002 la Biblioteca e Archivio di Raffae-
le Spongano (1904-2004); nel 2004
l’ Archivio di Mario Ramous (1924-
1999).

Prestito:
tutti i materiali della biblioteca-archivio 
sono esclusi dal prestito a domicilio e 
interbibliotecario. È previsto invece il 
prestito a biblioteche, enti ed associa-
zioni per l'organizzazione di mostre.

Risorse e servizi on line:
cataloghi: Catalogo in linea del Polo 
Bolognese del Servizio Bibliotecario 
Nazionale (OPAC): http://sol.unibo.it;
Newsletter.

Computer: 
è consentito l'uso di personal compu-
ter portatili.

Accessibilità: 
per consultare libri e documenti della 
biblioteca-archivio è necessario aver 
compiuto 14 anni ed essere in posses-
so di un documento di identità valido.  

Situato sull'antica cinta muraria fra la 
porta Maggiore e la porta Santo Ste-
fano, l'edificio risale al primo decennio 
del XVI sec., in origine adibito a chiesa 
e oratorio. Dopo il 1870 lo stabile fu 
trasformato in casa d’abitazione e, dal 
1890 fino alla morte, vi abitò il poeta 
Giosue Carducci (Valdicastello, 1835 
- Bologna, 1907). Nel 1906 la regina 
Margherita di Savoia comprò l'ap-
partamento di Carducci con l'idea di 
donarlo alla città di Bologna insieme 
con la biblioteca del poeta, già acqui-
stata nel 1902. Il 22 febbraio 1907 
la casa-biblioteca venne donata al 
Comune di Bologna, che si impe-
gnava a conservarla perpetuamente, 
garantendone la pubblica utilità. Ne-
gli anni 1987-1988 l'intero edificio è 
stato oggetto di un imponente lavoro 
di restauro strutturale, intrapreso dal 
Servizio di Edilizia storico-monumen-
tale del Comune di Bologna. L'edificio 
ora ospita sia la Biblioteca-Museo 
di Casa Carducci sia il Museo Civico 
del Risorgimento. Casa Carducci è 
un istituto specializzato, prevalente-
mente orientato allo studio e alla ri-
cerca su Carducci e in generale sulla 
cultura letteraria italiana ed europea 
dell’Otto e Novecento. Organizza ed 
ospita mostre, conferenze, convegni. 
Pubblica saggi, volumi e cataloghi di 
mostre. propone visite guidate te-
matiche alla casa-museo. È la sede 
dell’Edizione Nazionale delle Opere di 
Giosue Carducci e della Commissione 
per i Testi di Lingua. 
Al primo piano una sala di studio 
ospita 10 posti per la consultazione 
di libri e documenti della biblioteca e 
dell'archivio.

Fotoriproduzioni: 
servizio interno ed esterno a pagamento. 

Biblioteca
Amilcar Cabral

La Biblioteca del Centro “Amilcar 
Cabral” – che prende nome dall’uo-
mo politico guineense, fondatore 
del Partito Africano per l'Indipen-
denza della Guinea e di Capo Verde 
dal Portogallo (Bafatá, 1924 - Co-
nakry, 1973) – è specializzata nella 
storia, nella vita politica, sociale, 
economica, culturale e nella religio-
ne dei paesi dell'Asia, dell'Africa e 
dell'America Latina; si occupa an-
che di cooperazione internazionale, 
interventi umanitari, sviluppo so-
stenibile, diritti umani, letteratura 
di viaggio, relazioni interetniche e 
immigrazione straniera in Italia e in 
Europa.
La Biblioteca Cabral organizza in-
contri, seminari, conferenze, pre-
sentazioni di libri, mostre sulle cul-
ture extraeuropee e ha pubblicato 
numerosi volumi: atlanti tematici, 
atlanti storici, bibliografie, ricerche, 
cataloghi di mostre su temi attinen-
ti al suo settore di specializzazione.
Produce un Bollettino bimestrale 
delle nuove accessioni, consultabi-
le anche on line sul sito; ospita e 
aderisce a numerosi progetti per la 
promozione della cultura e del wel-
fare, tra cui corsi di lingue orientali 
e latino-americane e il progetto re-
gionale “Pane e Internet”.
È disposta su 2 piani, con varie sale 
studio e sala reference a scaffale 
aperto, per un totale di 80 posti a 
sedere.

Via San Mamolo, 24
40136 Bologna 

tel.: 051 581464; fax: 051 6448034 
amicabr@comune.bologna.it

www.centrocabral.com

Come si raggiunge:
dalla stazione ferroviaria con la 

circolare 32 o 33 (fermata di Porta 
San Mamolo);

 dal centro con l'autobus 29 (prima 
fermata dopo Porta San Mamolo).

Orari: 
lun., mar., merc., giov.  

8,30-19
ven., sab. 8,30-13,30 

Patrimonio:
oltre 35.000 volumi e 400 periodici 
su Asia, Africa e America Latina. La 

Biblioteca conserva un fondo sull'Afri-
ca Orientale Italiana (800 volumi su 
storia, storia militare della presenza 
italiana in Africa e amministrazione 
delle colonie), donato dalla famiglia 
del Generale Guerrino Lasagni, e un 

fondo sulla Tunisia e il Nord Africa 
(950 volumi su archeologia, storia, 

relazioni di viaggio, lingua e cultura 
islamica, sviluppo urbano), donato 
dalla famiglia del prof. Paul Sebag.

Risorse e servizi on line:
cataloghi: Catalogo in linea del Polo 
Bolognese del Servizio Bibliotecario 

Nazionale (OPAC): http://sol.unibo.it; 
ACNP catalogo nazionale dei periodici:

http://acnp.cib.unibo.it/cgi;
proposte e prenotazioni on line,

 Bibliochat, selezione siti web, 
Newsletter.

Prestito:
4 volumi al mese, rinnovabile per 15 

giorni qualora il testo non sia stato 
richiesto. Sono esclusi dal prestito i 
periodici, le opere di consultazione 

e i volumi delle Biblioteche Guerrino 
Lasagni e Paul Sebag. Sono attivi i 

servizi di prestito interbibliotecario e 
document delivery.

Fotocopie: 
self-service.

Computer: 
4 postazioni Internet, 3 postazioni 
per la consultazione dei cataloghi
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Biblioteca
Jorge Luis Borges

Via dello Scalo, 21/2
40131 Bologna
tel.: 051 525870
bibliotecaborges@comune.bologna.it

Come si raggiunge:
bus 32 e 33 (fermata Viale Silvani), 
35 e 86 (fermata Via dello Scalo).

Orari:
lun. 14-19;
mar. - ven. 8.30-19;
sab. 8.30-18;
dom. e festivi chiusa.

Patrimonio:
circa 46.000 volumi (narrativa moderna 
italiana e straniera, documenti di inte-
resse locale, guide turistiche, saggistica 
e manualistica, testi universitari, oltre 
1.000 volumi in lingua originale e circa 
3.000 documenti nella sezione ragazzi);
sono presenti più di 4.400 dvd, 500 cd 
musicali, e 35 periodici in abbonamento, 
di cui 5 quotidiani. 

Prestito: 
per un totale di 10 documenti, di cui non 
più di 3 multimediali e 2 periodici. Il pre-
stito dura 30 giorni per i libri, 7 giorni per 
i multimediali e 15 giorni per i periodici.
È attivo il prestito interbibliotecario. Si 
accettano suggerimenti d’acquisto on 
line e telefonicamente.

Risorse e servizi on line: 
cataloghi: Catalogo in linea del Polo 
Bolognese del Servizio Bibliotecario 
Nazionale (OPAC): http://sol.unibo.it

Computer:
9 postazioni per navigazione libera, e 
4 postazioni filtrate per la navigazio-
ne dei minori (previa autorizzazione 
scritta dei genitori); 2 postazioni per 
il catalogo on line (OPAC).

Fotocopie e stampante di rete: 
self-service e a pagamento.

Biblioteca di pubblica lettura per 
la città, dedicata allo scrittore ar-
gentino Jorge Luis Borges (Buenos 
Aires, 1899 - Ginevra, 1986). Aper-
ta nel marzo del 2000, raccoglie le 
eredità delle biblioteche “Aurelio 
Saffi” e “Fratelli Rosselli”, già ope-
ranti nelle zone Saffi e Marconi, e 
recupera all’interno dell’area dell’ex 
Mercato Bestiame, un manufatto 
vincolato come reperto dell’arche-
ologia industriale cittadina.
È dotata di una sala studio, di un’e-
meroteca, e di uno spazio riserva-
to ai ragazzi con libri e computer 
a loro dedicati. È presente un’aula 
didattica con videoproiettore, uti-
lizzabile per conferenze e incontri. 
Pubblica periodicamente un bollet-
tino novità e bibliografie tematiche 
on line. Aderisce al progetto regio-
nale “Pane e Internet”. Accoglie il 
Gruppo di lettura Borges.

Biblioteca 
multimediale

Roberto Ruffilli

Vicolo Bolognetti, 2
40125 Bologna

tel.: 051 276143
tel. e fax: 051 276112; 

bibliotecaruffilli@comune.bologna.it

Come si raggiunge:
bus 27, 14, 25, 19 

(prima fermata di via San Vitale)

Orari:
lun. - gio. 8.30-22;

 ven. 8.30-19; 
sab., dom. e festivi chiusa.

Patrimonio:
oltre 15.000 documenti, che comples-

sivamente comprendono: testi uni-
versitari di area umanistica, narrativa 

e saggistica, la donazione “Roberto 
Vitali” composta da cataloghi d’arte, 

oltre 600 libri dedicati alla storia locale 
e alla regione, circa 1.600 DVD/VHS/
CD. Sono a disposizione del pubblico 

3 quotidiani e 20 periodici.

Prestito:
consentito fino a 8 documenti (di cui 3 
multimediali). La durata del prestito è 

di 30 giorni per i libri, 7 per il materiale 
multimediale. È attivo il servizio di 
prestito interbibliotecario e intersi-
stemico. È ammessa prenotazione, 

proroga, proposta di acquisto con mail 
alla Biblioteca.

Risorse e servizi on line: 
cataloghi: Catalogo in linea del Polo 

Bolognese del Servizio Bibliotecario Na-
zionale (OPAC): http://sol.unibo.it;

Newsletter.

Computer:
8 postazioni per la navigazione Internet 

di cui una attrezzata per ipovedenti e non 
vedenti con scanner e stampante Braille, 
disponibile su prenotazione; 1 postazione 

per il catalogo on line; 1 postazione per 
la videoscrittura con stampante.

Situata nel Quartiere San Vitale al 
primo piano dello storico edificio 
dell’ex convento San Leonardo, 
intitolata a Roberto Ruffilli (Forlì, 
1937-1988), l’uomo politico assas-
sinato dalle Brigate Rosse, è una 
biblioteca d’informazione generale 
orientata alle discipline artistiche 
ed umanistiche, in particolare cine-
ma, comunicazione, arte e filosofia. 
Dispone di una sala lettura con 80 
posti a sedere, di una zona per la 
lettura di quotidiani e periodici, e 
di una sala multimediale in grado di 
accogliere fino a 40 persone. 
Ospita rassegne cinematografiche, 
corsi di formazione per giovani e 
adulti, seminari, gruppi di lettura 
(“leggiAmo”, specifico per la poe-
sia, e “Lettura Vitale”), presenta-
zioni di libri. Aderisce al progetto 
regionale “Pane e Internet”.
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Biblioteca 
Oriano Tassinari Clò -
Villa Spada

Via di Casaglia, 7 
40135 Bologna
tel.: 051 434383
fax: 051 6140792
bibliotecavillaspada@comune.bologna.it 

Come si raggiunge:
bus 20 (fermata Villa Spada, ingresso 
su via Saragozza) e navetta D (fermata 
Casaglia, ingresso in via di Casaglia 7). Nel 
cortile della biblioteca è possibile parcheg-
giare bici e motorini. Per le auto parcheg-
gio in via di Casaglia (a pagamento).

Orari: 
lun. - ven. 8.30-19; sab. 8.30-13.30; 
dom. e festivi chiusa.

Patrimonio:
la Biblioteca possiede oltre 50.000 
volumi d’informazione e docu-
mentazione generale, fra cui testi 
universitari e oltre 6.000 libri per 
ragazzi. Nella sezione multimediale 
sono presenti film, documentari, corsi 
di lingua e audiolibri. Inoltre sono a 
disposizione del pubblico quotidiani 
locali e nazionali, settimanali di 
attualità e informazione, periodici di 
scienze, arte, letteratura. Più di mille 
opere di narrativa sono in lingua 
originale (inglese, francese, tedesco, 
spagnolo, portoghese e russo).

Prestito:
consentito per 7 testi, di cui al mas-
simo 2 documenti multimediali. La 
durata del prestito è di 7 giorni per i 
documenti multimediali e di 30 giorni 
per le opere di narrativa. Sono attivi i 
servizi di prestito alle scuole, prestito 
a domicilio attraverso la convenzione 
con “Ausilio cultura”, prestito interbi-
bliotecario, convenzione con
l’ “Istituto Cavazza” per la fornitura
di testi registrati per non vedenti.

Risorse e servizi on line: 
cataloghi: Catalogo in linea del Polo 
Bolognese del Servizio Bibliotecario 
Nazionale (OPAC): http://sol.unibo.it

Computer: 
2 postazioni per consultazione catalogo 
on line, 5 postazioni per navigazione in 
Internet di cui una riservata ai minori, 2 
postazioni per videoscrittura, 1 postazione 
per visione DVD.

Fotocopie:
self-service.

Biblioteca di pubblica lettura inti-
tolata allo scrittore e studioso di 
storia bolognese Oriano Tassinari 
Clò (Bologna, 1936-1995), si trova 
all'interno del parco di Villa Spada, 
nel Quartiere Saragozza.
La Biblioteca offre complessiva-
mente circa 250 posti a sedere 
fra sale studio, sala periodici, sala 
multimediale, sala conferenze, di-
stribuite su due piani. Le sale libri 
sono a scaffale aperto, con acces-
sibilità diretta da parte degli utenti. 
Nella sala bambini c’è un angolo 
attrezzato per la fascia 0-2 anni (la 
Biblioteca fa parte della rete ”Baby 
pit stop”).
La Biblioteca promuove cicli di let-
tura e laboratori per l’infanzia e le 
scuole, corsi, gruppi di lettura e 
presentazioni di libri; inoltre par-
tecipa ad eventi culturali cittadini 
e nazionali, come “Artefiera”, “Arte-
libro”, “Maggio dei libri”, “Trekking 
urbano”, “Nati per leggere”, ecc.; 
aderisce al progetto regionale 
“Pane e Internet”, ospita il Gruppo 
di lettura “Voltapagina”. Pubblica 
un bollettino periodico delle novità, 
bibliografie tematiche di narrativa e 
bibliografie per ragazzi e bambini.

Solo al 
piano terra

Biblioteca
Orlando Pezzoli

Via Battindarno, 123 
40133 Bologna

tel.: 051 6177844
 fax: 051 6177864; 

bibliotecapezzoli@comune.bologna.it

Come si raggiunge: 
bus 19, 36, 92, 83 (fermata Deposito 

Battindarno); parcheggio a poche 
decine di metri per auto; davanti alla 

biblioteca parcheggio per moto e 
posti riservati per disabili.

Orari:
lun. - ven. 8.30-19 (lunedì, martedì e 
giovedì la sala di lettura è aperta fino 

alle 22); sab. 8.30-13.30;
dom. e festivi chiusa.

Patrimonio: 
49.000 volumi, dei quali 3.500 per 
ragazzi, 16 periodici, 4 quotidiani e 

circa 12.000 fotografie. Libri in lingua 
inglese, francese, tedesca, spagnola, 

sia per adulti sia per minori.

Prestito:
consentito per 7 volumi per 1 mese; 

prestiti alle scuole.

Risorse e servizi on line:  
Cataloghi: 

catalogo in linea del Polo Bolognese 
del Servizio Bibliotecario Nazionale 

(OPAC): http://sol.unibo.it

Computer: 
1 pc per consultazione catalogo

on line; 2 pc per navigazione 
Internet riservati ai minori; 3 pc per 

navigazione Internet degli adulti.

Fotocopie: 
self-service

Biblioteca di pubblica lettura del 
Quartiere Reno, nel 1993 inaugura-
ta nella sede attuale e intitolata al 
maestro e partigiano Orlando Pez-
zoli (Castel Maggiore, 1922 - Bolo-
gna, 1993), storico della vita cultu-
rale del quartiere e primo Aggiunto 
del Sindaco in S. Viola dal 1964 al 
1979. Oltre a opere d'informazione 
e documentazione generale, pro-
pone testi universitari e le Gazzette 
Ufficiali di tipo A dal 1976 al 2008. 
Attiva nell'organizzazione di eventi 
culturali, ospita, in collaborazione 
con il Circolo Fotografico Santa 
Viola, mostre fotografiche, serate di 
proiezioni, corsi di fotografia. Coordi-
na le attività di gestione dell'archi-
vio fotografico storico del gruppo 
“Tracce di una storia” e organizza 
incontri con le scuole, laboratori di 
lettura per piccolissimi, incontri con 
gli autori, serate di lettura e visite 
guidate. Collabora con Quartiere e 
centri sociali per pubblicazioni sulla 
storia locale.
La Biblioteca (1.000 mq.) è ospi-
tata al 2° piano dell’edificio dove 
ha sede il Quartiere. Ha una sala 
studio separata dal patrimonio li-
brario; una sezione specifica per 
minori; 140 posti a sedere.
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Biblioteca
Borgo Panigale

Via Legnano, 2 
40132 Bologna
tel.: 051 404930
fax: 051 6415939
biblbopa@comune.bologna.it

Come si raggiunge:
bus 13 (fermata Normandia);
parcheggio libero.

Orari:
lun. 14-22;  mart. - ven. 8.30-19;
sab. 8.30-18; 
dom. e festivi chiusa.

Orario spazio bambini e ragazzi:
lun. - ven. 14-19; sab. 8.30-13.30.

Patrimonio: 
32.000 volumi (fra cui 9.300 volumi 
di narrativa; 6.000 volumi per bambi-
ni e ragazzi; 1.300 testi universitari; 
1.200 volumi della sezione locale; 
1.000 titoli della sezione multime-
diale).
L’emeroteca comprende 27 riviste in 
abbonamento; 8 quotidiani (di cui 5 
con edizione locale).

Risorse e servizi on line: 
cataloghi: Catalogo in linea del Polo 
Bolognese del Servizio Bibliotecario 
Nazionale (OPAC): http://sol.unibo.it

Computer: 
4 pc per consultazione catalogo on 
line (di cui uno nella sezione ragazzi); 
2 per navigazione minori; 6 per navi-
gazione Internet; 2 per navigazione 
Internet per disabili visivi e motori e 
per dislessici.

Biblioteca di pubblica lettura, riaper-
ta nel maggio 2011 in una nuova 
sede appositamente ristrutturata. 
Sono a disposizione 80 posti a se-
dere; aree per bambini e ragazzi 
suddivise tra laboratorio e saletta 
informatica; spazio 0-6 anni con 
angolo morbido, angolo per allatta-
mento materno e fasciatoio; spazio 
ragazzi con area lettura e studio, 
sezione giovani adulti. Tutto a scaf-
fale aperto. L’accessibilità dei ser-
vizi è orientata in particolare verso 
gli anziani e i disabili, con strumen-
tazioni per portatori di disabilità 
visive lievi (video-ingranditori per 
lettura dei quotidiani nell’area eme-
roteca, audiobook per la lettura vo-
cale di testi e documenti scritti).
La Biblioteca organizza iniziative 
per la promozione alla lettura, atti-
vità per le scuole e letture animate 
per bambini da 2 a 6 anni, offre let-
ture per anziani non autosufficienti, 
sostiene i Gruppi di lettura “Casa 
Circondariale di Dozza” e “Borgo 
Panigale” (gruppodiletturaborgopa-
nigale@gmail.com), ospita il “Labo-
ratorio di scrittura autobiografica”. 

Prestito: 
5 documenti per 30 giorni, 15 se 
testo universitario, con possibilità di 
proroga.

Biblioteca 
Lame - 

Cesare Malservisi

Via Marco Polo, 21/13
40131 Bologna

tel.: 051 6350948
fax: 051 6348591 

bibliotecalame@comune.bologna.it

Come si raggiunge:
bus 11 (A e B), 30, 92 
(fermata Marco Polo).

 Possibilità di parcheggio. 

Orari:
lun. - ven. 8.30-19; 

sab. 8.30-13.30;
 dom. e festivi chiusa.

Patrimonio:
oltre 31.000 documenti, composti da 
libri, materiale multimediale, musica, 

libri per ragazzi, libri in lingua, fumetti, 
documentazione locale, corsi di 

lingua interattivi, 35 periodici italiani, 
8 periodici stranieri e 5 quotidiani.

Sono presenti libri in lingua inglese, 
francese, tedesca, polacca, spagnola, 
slovena e russa, oltre ad alcuni libri in 
rumeno, slovacco, ungherese, estone, 

albanese e ceco, raccolti al primo piano 
nella “torre di Babele”. La saggistica 
in inglese, i libri con testo a fronte in 

italiano e i corsi di lingua si trovano al 
piano terra.

Prestito:
la durata è di 30 giorni per i libri, 

7 per i materiali multimediali; possibili la 
prenotazione e il rinnovo telefonico dei 

prestiti, e il prestito interbibliotecario. 
Disponibili: servizio di informazione 
e consulenza bibliografica; servizio 

“Ausilio cultura” con prestito a domicilio 
per anziani e disabili; convenzione con 
l’Istituto Cavazza per il prestito di libri 
acustici per non-vedenti e ipovedenti. 
È attivo il progetto “seminarlibri”, una 

sorta di bookcrossing, i cui punti di 
deposito e raccolta libri si trovano 

presso la biblioteca e lo spazio Eureka 
dell’IperLame.

Risorse e servizi on line: 
cataloghi: Catalogo in linea del Polo Bolo-
gnese del Servizio Bibliotecario Nazionale 

(OPAC): http://sol.unibo.it; Newsletter.

Computer: 
4 pc con postazioni Internet (più 

pacchetto OpenOffice), a disposizione 
degli iscritti. È presente una postazione 

informatica con ausili per ipovedenti.

Fotocopie: 
self-service.

Biblioteca di pubblica lettura, ubi-
cata nel Quartiere Navile. Dal 2014 
è intitolata a Cesare Malservisi 
(Bologna, 1935-2005), maestro 
elementare impegnato nel sociale,  
cantautore in dialetto bologne-
se, studioso di tradizioni popolari 
dell’Appennino, che della biblioteca 
può essere considerato il fondato-
re: nel 1960, per conto del Comune 
di Bologna, aveva aperto e gestito 
una biblioteca al Centro Pizzoli di 
Pescarola, che, dopo il cambio della 
sede, è divenuta l’attuale Biblioteca 
Lame. 
La Biblioteca organizza attività di 
promozione della lettura in collega-
mento con le scuole, visite guidate 
e prestito librario alle classi, incon-
tri sulla storia dell'arte, visite gui-
date a mostre e monumenti, con-
ferenze, incontri letterari, piccole 
mostre. Ospita un “Avamposto di 
lettura” e il Gruppo di lettura “Leg-
gerezza”. Aderisce al progetto re-
gionale “Pane e Internet”. Produce 
bollettini delle novità e bibliografie 
su tematiche specifiche; ha pubbli-
cato on line una Guida della biblio-
teca ed è sede dell’Archivio storico 
del Canzoniere delle Lame.
L’edificio, ristrutturato tra il 1984 
e il 1989, si sviluppa su due piani: 
ha 50 posti a sedere, una saletta 
riservata ai bambini, un angolo per 
gli adolescenti, uno spazio per l’e-
meroteca; collocazione a scaffale 
aperto.

solo al piano terra
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Biblioteca 
Casa di Khaoula

Via di Corticella, 104
40128 Bologna
tel.: 051 6312721
fax: 051 4158463
bibliotecacasakhaoula@comune.bologna.it

Come si raggiunge:
bus 27, 95, 97, 98 
(fermata Ippodromo o Aldini). 
Parcheggio all’interno del cortile, 
riservato ai soli utenti.

Orari: 
lun. 14-19; mart. - ven. 8.30-19;
sab. 8.30-13.30;
dom. e festivi chiusa.

Patrimonio: 
oltre 17.000 volumi (di cui circa la 
metà per bambini e ragazzi), anche 
in lingua straniera (cinese, rumeno, 
arabo, francese, inglese, tedesco, 
polacco, albanese, russo, ecc.). Il 
materiale multimediale (DVD, CD, 
CD-Rom) ammonta a circa 2.000 
documenti. L’emeroteca è provvista di 
4 quotidiani e 40 periodici.

Prestito:
consentito fino a 6 documenti. La 
durata del prestito è di 30 giorni per 
i libri e 7 giorni per multimediali e 
periodici (escluso ultimo numero). 
Il prestito è prorogabile anche 
telefonicamente. È attivo il servizio 
di prestito interbibliotecario. La 
Biblioteca aderisce al servizio “Ausilio 
Cultura”.

Computer: 
10 pc, di cui 2 per le ricerche 
bibliografiche, 6 per la navigazione 
Internet da parte degli adulti, 1 per 
la navigazione Internet dei ragazzi,
1 per la videoscrittura.

Risorse e servizi on line: 
cataloghi: Catalogo del Polo Bologne-
se del Servizio Bibliotecario Nazionale 
(OPAC): http://sol.unibo.it; 
Newsletter.

Iscrizione alla mailing-list 
delle biblioteche del quartiere Navile: 
www.liste.comune.bologna.it/mailman/
listinfo/bibliotechenavile

La Biblioteca, ispirata da una 
bambina immigrata di nome 
Khaoula che aveva chiesto al 
Quartiere Navile un luogo dove 
fare i compiti e leggere, ha come 
obiettivo specifico quello di fa-
vorire l’integrazione delle diver-
se culture, fornendo a utenti di 
ogni fascia d’età spazi, materiali 
e servizi che creino occasioni di 
aggregazione e di incontro. Or-
ganizza e ospita attività di labo-
ratorio e di promozione alla let-
tura e doposcuola per i ragazzi 
delle scuole, corsi di italiano per 
stranieri, conferenze, presen-
tazioni di libri, proiezioni, ecc. 
Sostiene un “Avamposto di let-
tura La grande Quercia” per gli 
adolescenti. Aderisce al proget-
to regionale “Pane e Internet”. 
Pubblica periodicamente bol-
lettini delle novità e bibliografie 
tematiche, sia on line sia in co-
pia cartacea. Ospita il Gruppo di 
lettura “Koala”. 

È collocata in una delle scuderie 
storiche dell’Ippodromo Arcoveg-
gio di Bologna, appositamente 
ristrutturata. Il piano terra è de-
dicato ai bambini, e comprende 
anche un laboratorio per attività di 
gruppo. Il primo piano è suddiviso 
in sala adolescenti, sala Internet, 
sala riviste e quotidiani, sala con-
ferenze, sala adulti e sala studio. 
Nella sala bambini e ragazzi ci 
sono 20 posti a sedere. Al primo 
piano tra sala Internet e sala adul-
ti ci sono 40 posti a sedere.

Biblioteca 
Corticella

Via Gorki, 14 
40128 Bologna 

tel.: 051 700972;
fax: 051 6329315

bibliotecacorticella@comune.bologna.it

Come si raggiunge: bus 27A 
(fermata Capolinea rotonda Byron); 

parcheggio gratuito in via Verne e 
via Gorki.

Orari: 
lun. - ven. 8.30-19 (il martedì e il 

giovedì le sale studio sono aperte fino 
alle 22); sab. 8.30-13.30; 

dom. e festivi chiusa.

Patrimonio: 
oltre 38.000 libri, dei quali 6.000 per 
ragazzi e 600 video/DVD. Particolare 

attenzione è rivolta ai settori di docu-
mentazione locale e ai testi di studio 

universitari.
Sono presenti corsi di lingua inte-

rattivi e 524 libri in lingue straniere: 
306 in inglese, 29 in tedesco, 52 in 

spagnolo, 90 in francese, 32 in russo, 
1 in cinese, 9 in portoghese.

Prestito:
 automatizzato, consentito fino a 6 

documenti, di cui al massimo 3 testi 
universitari e 2 DVD. La durata del 
prestito è di 7 giorni per i DVD; 15 

per i testi universitari, le guide turi-
stiche e i periodici; un mese per tutte 

le altre tipologie di documenti. La 
Biblioteca aderisce al servizio “Ausilio 

cultura” che consente la consegna 
a domicilio dei documenti presi in 

prestito per anziani e disabili. 
Sono attivi i servizi di prestito 

intersistemico, interbibliotecario e di 
document delivery.

Risorse e servizi on line:
cataloghi: 

Catalogo in linea del Polo Bolognese 
del Servizio Bibliotecario Nazionale 

(OPAC): http://sol.unibo.it;
Newsletter.

Computer: 
sono a disposizione degli utenti 10 
pc collegati a Internet, 1 pc per la 

visione DVD e la videoscrittura.

Biblioteca di pubblica lettura, inau-
gurata nel 1978 all’interno del Cen-
tro Civico Corticella. Nel corso degli 
anni Novanta, grazie a una conven-
zione con Acostud, ha arricchito il 
proprio patrimonio di testi univer-
sitari. Organizza corsi di lingua ita-
liana per cittadini stranieri, mostre 
di pittura e fotografiche, presenta-
zioni di libri, laboratori per bambini, 
incontri con le classi, visite guidate 
per le scuole, prestito alle scolare-
sche dalle scuole dell’infanzia alle 
scuole secondarie di secondo gra-
do, iniziative di tema ambientale 
in collaborazione con associazioni 
del territorio. Aderisce al progetto 
regionale “Pane e Internet”. Invia 
agli iscritti newsletter sulle proprie 
iniziative e un bollettino mensile di 
aggiornamento sui nuovi acquisti. 
Ha pubblicato libri illustrati sulla 
storia del Quartiere. Ospita il Grup-
po di lettura “Koala”. Partecipa ad 
eventi culturali in collaborazione 
con le associazioni del territorio.
La Biblioteca dispone di 54 posti 
di lettura, su un piano. Ampliata 
nel 2005, dispone di una sezione 
ragazzi, un’emeroteca, una sezio-
ne giovani adulti e dieci postazioni 
multimediali per la navigazione in 
Internet, la visione DVD, l’ascolto in 
cuffia di corsi di lingue. La bibliote-
ca è a scaffale aperto, con l’unica 
eccezione dei DVD. 

Fotocopie: 
self-service.
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Biblioteca 
Luigi Spina

Via Tommaso Casini, 5 
40127 Bologna
tel.: 051 500365
fax: 051 4200703 
bibliotecalspina@comune.bologna.it

Come si raggiunge:
bus 20, 14C (fermata Pilastro-ca-
polinea) e 55 (fermata Pilastro). 
Parcheggio:
gratuito sulle vie adiacenti Casini e 
Pirandello; parcheggio per disabili su 
via Casini.

Orari:
lun. - ven. 8.30-19; sab. 8.30-13.30; 
dom. e festivi chiusa.

Patrimonio:
oltre 23.000 documenti, di cui 4.500 
per ragazzi, 1.200 multimediali, 
500 in lingua straniera, audiolibri, 
6 quotidiani e 15 periodici. Sezioni 
speciali: locale, ragazzi, guide, lingue 
straniere.

Prestito:
ammesso fino a 6 documenti (di cui al 
massimo 3 multimediali). La durata è 
di 30 giorni per i libri (con la possibilità 
di due proroghe di 15 giorni cadauna, 
se non già prenotati da altri utenti), 7 
giorni per i multimediali (non proro-
gabili) e 15 giorni per i periodici (non 
prorogabili). Sono inoltre attivi i servizi 
di prestito interbibliotecario (solo libra-
rio), proroga, prenotazione e rinnovo 
del prestito tramite telefono ed e-mail.  
È attivo il servizio “Ausilio Cultura” per 
la consegna a domicilio dei documenti 
presi in prestito da anziani e disabili.

Risorse e servizi on line:
Cataloghi: Catalogo del Polo Bolognese
del Servizio Bibliotecario Nazionale 
(OPAC): http://sol.unibo.it

Computer: 
3 postazioni Internet connesse a 
stampante, 1 postazione per la con-
sultazione del catalogo OPAC.

Negli anni Settanta il Quartiere San 
Donato istituì due biblioteche di pub-
blica lettura, denominate “Beroaldo” 
e “Pilastro”; nel 1993 patrimonio e 
personale della “Beroaldo” confluirono 
nella “Pilastro”, e nel 2003, in occasione 
della riapertura dell’edificio (un’ex casa 
colonica ristrutturata), la Biblioteca ven-
ne intestata a Luigi Spina, un cittadino 
del quartiere attivo nel settore culturale 
e sociale.
La Biblioteca organizza laboratori ed 
è aperta ad iniziative per classi scola-
stiche. A questo scopo offre un'ampia 
gamma di enciclopedie, dizionari, codici, 
atlanti, annuari, guide turistiche e docu-
menti di storia locale. Aderisce ai pro-
getti “Nati Per Leggere”, “Xanadu”, “Bil-
BolBul”, “Pane e Internet”, ecc. Pubblica 
bibliografie tematiche. Ospita il Gruppo 
di lettura “Il pilastro della mente”.
La Biblioteca ha 96 posti a sedere. Al 
piano terra vi sono: una sala lettura/
studio per ragazzi contenente le sezio-
ni di narrativa e l’emeroteca 6-15 anni, 
una sala bambini con tappeto morbido 
(0-5 anni, libri NPL), una sala lettura e 
consultazione con sezioni di Letteratura, 
Storia e Geografia, un’area per la lettu-
ra quotidiani e riviste, e una zona per 
materiale multimediale. Al primo piano: 
una sala studio (sezioni di Saggistica e 
Consultazione), una sala di videoscrit-
tura e lettura (Storia locale), una sala 
polivalente dotata di attrezzature infor-
matiche e sistema di video proiezione 
per ospitare laboratori, cicli di incontri e 
conferenze, cineforum.

Biblioteca
Scandellara

Via Scandellara, 50
40138 Bologna

tel.: 051 535710
bibliotecascandellara@comune.bologna.it 

Come si raggiunge:
bus 14 (fermata Sottovia Massarenti)

e 55 (fermata Scuola Scandellara),
treno linea Bologna-Portomaggiore 

(fermata Santa Rita).

Orari:
lun. - ven. 8.30-19; 

sab. 8.30-13.30; 
dom. e festivi chiusa. 

Patrimonio:
oltre 26.000 volumi e 1.800 DVD, 

CD-Rom e CD musicali; 30 periodici e
3 quotidiani. Il patrimonio è collocato 
in diverse sezioni: Ragazze e Ragazzi 
(da 6 a 20 anni) con testi di narrativa 

e di divulgazione; Nati per leggere, 
per bambini da 0 a 6 anni; Sezioni 

DVD, CD-Rom e  CD musicali; Guide 
turistiche; Sezione Locale e Consulta-

zione; Angolo Salute con testi sulla 
salute e benessere psicofisico; Sezio-
ne Romanzi e Saggi; Audiolibri; Libri 

in lingua per ragazze e ragazzi.

Prestito: 
ammesso per libri, riviste, DVD, 

CD-Rom e CD musicali, fino a otto 
volumi per un mese. Il prestito può 
essere rinnovato anche telefonica-
mente; prestito interbibliotecario. 

Risorse e servizi on line: 
Cataloghi: Catalogo in linea del Polo 
Bolognese del Servizio Bibliotecario 

Nazionale (OPAC): http://sol.unibo.it

Computer: 
sono a disposizione degli utenti 2 pc 
per navigazione Internet e 2 pc per 

consultazione catalogo on line.

Biblioteca di pubblica lettura nel 
Quartiere San Vitale, inserita nel 
polo integrato di servizi del Centro 
Scandellara. Organizza attività per 
le scuole – prestito, bibliografie, 
laboratori, incontri con autori, ri-
cerche – e promuove la lettura fin 
dai primi anni di vita, con un’ampia 
disponibilità bibliografica per i più 
piccoli. Propone percorsi di lettura 
a tema per gli adulti e per ragaz-
ze e ragazzi. Aderisce ai progetti 
“Xanadu”, “Nati per Leggere”, “Au-
silio Cultura”, “Pane e Internet”, “Il 
Maggio dei libri”, “Artelibro”. Ospita 
corsi di italiano per stranieri e or-
ganizza incontri culturali; sostiene 
il Gruppo di lettura “Letture in BI.
SCA”.  Pubblica il bollettino delle 
nuove acquisizioni e il catalogo del 
materiale multimediale. Promuove 
periodicamente l’iniziativa “Un libro 
in regalo”.
Gestisce diversi punti prestito de-
centrati: in Piazza dei Colori, in 
collaborazione con l’Associazione 
Mattei Martelli e in due reparti 
ospedalieri, in collaborazione con 
le Associazioni Piccoli Grandi Cuori 
e Fanep. Organizza iniziative in col-
laborazione con gli altri servizi del 
Centro Scandellara. 
Dispone di 40 posti studio.

Fotocopie: 
self-service.
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Via Genova, 10 
40139 Bologna
tel.: 051 466307
fax: 051 6270730
bibliotecaginzburg@comune.bologna.it

Biblioteca 
Natalia Ginzburg

Come si raggiunge:
bus 27/B (fermata Centro Civico 
Mazzini), 19 (fermata Arno).

Orari: 
lun. 14-19; mart. - ven. 8.30-19;
sab. 8.30-18; 
dom. e festivi chiusa.

Patrimonio: 
oltre 60 mila volumi (narrativa, 
saggistica, guide turistiche, manuali 
universitari, volumi di consultazio-
ne, documenti di interesse locale, 
narrativa in lingua originale, libri per 
ragazzi); periodici (quotidiani, riviste 
di attualità, viaggi, tempo libero, ra-
gazzi, fumetti, ecc.; periodici ad invio 
gratuito); materiale multimediale su 
DVD, VHS, CD-Rom (cinema, docu-
mentari, animazione, risorse elet-
troniche). Sono presenti circa 2.000 
volumi in lingua straniera (inglese, 
tedesco, spagnolo, francese, russo, 
rumeno, ucraino, portoghese, arabo, 
norvegese, olandese), principalmente 
di narrativa, per adulti e ragazzi.

Prestito:
è ammesso per volumi, multimediali, 
periodici (tranne gli ultimi due nu-
meri pervenuti), di quantità e durata 
variabili secondo la tipologia, e, 
tramite OPAC, è possibile prenotare 
volumi già in prestito ad altri utenti e 
prorogare i propri prestiti.  Sono attivi 
i servizi di prestito interbibliotecario e 
document delivery.
La Biblioteca ha stipulato convenzioni 
con l’Istituto Cavazza, per la forni-
tura di testi e periodici registrati per 
nonvedenti, e con il servizio “Ausilio 
Cultura” che prevede la consegna 
a domicilio, tramite volontari, del 
materiale preso in prestito.

Fotocopie: self-service.

Risorse e servizi on line: 
Catalogo in linea del Polo Bolognese 
del Servizio Bibliotecario Nazionale 
(OPAC): http://sol.unibo.it; 
Newsletter.

Biblioteca di pubblica lettura, 
ubicata nel Quartiere Savena 
e dedicata alla scrittrice Na-
talia Ginzburg (Palermo, 1916 
- Roma, 1991). Promuove con-
ferenze, incontri con autori, 
percorsi di lettura, seminari, e 
ospita i Gruppi di lettura “Gin-
zburg” e “Liber(a)mente”.  Or-
ganizza o partecipa ad iniziative 
per bambini e a progetti specifi-
ci rivolti alle scuole. Aderisce al 
progetto regionale “Pane e In-
ternet”. Pubblica percorsi biblio-
grafici, sia cartacei sia on line.
Offre circa 200 posti a sedere. 
Gli ambienti, distribuiti su due 
piani, comprendono una sala 
ragazzi (0-16 anni), una sala 
polivalente e di consultazione 
“Romano Pasquali”, una sala 
informatica, un’emeroteca, una 
sala break.

Computer: 
7 pc per la videoscrittura e naviga-
zione Internet, prenotabili anche 
telefonicamente. Per l’iscrizione al 
servizio è necessario presentarsi con 
documento d’identità valido e una 
fotocopia dello stesso, insieme al co-
dice fiscale. Per i minori è necessaria 
la presenza di un genitore.
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Biblioteca Italiana 
delle Donne

Ex Convento di Santa Cristina
Via del Piombo, 5 

40125 Bologna
tel.: 051 4299411
fax: 051 4299400

bibliotecadelledonne@women.it 
www.women.it/bibliotecadelledonne/

Come si raggiunge:
bus 14 e 19 (dall’aeroporto), 25 (dalla 
stazione F.S.), 27 (dall’autostazione): 

fermata Torleone (Strada Maggiore), e 
11 (fermata Via Dante).

Orari: 
lun. - gio. 9-18; ven. 9-14; 
sab., dom. e festivi chiusa.

Patrimonio:
oltre 40.000 volumi e 495 periodici, di cui 
50 attivi. Alcuni fondi speciali: Collezione 

storica di 3.000 monografie e periodici 
antecedenti il 1945; Biblioteca di Sofia con 
3.000 volumi di letteratura italiana e inter-
nazionale per bambine e ragazze; Fondo 
Rosi Braidotti con oltre 500 monografie di 

filosofia femminista; Fondo Ida Gianelli con 
oltre 800 monografie e cataloghi su artiste 

italiane e internazionali. 
È presente un Archivio Storico con docu-

mentazione sull’esperienza femminista 
dagli anni Settanta ad oggi.

Prestito: 
3 testi al mese, rinnovabile per 15 giorni. 

Sono esclusi: periodici, opere di consultazio-
ne, volumi della collezione storica. Prestito 

interbibliotecario e document delivery.

Risorse e servizi on line:
Catalogo in linea del Polo Bolognese 

del Servizio Bibliotecario Nazionale 
(OPAC): http://sol.unibo.it; 

ACNP catalogo nazionale dei periodici: 
http://acnp.cib.unibo.it/cgi.

Per chiedere scansione di documenti: 
bibliotecadelledonne@women.it.

La Biblioteca aderisce al progetto Nilde 
CNR per la fornitura di periodici on 

line: https://nilde.bo.cnr.it/. Newsletter.

Computer: 
16 postazioni per navigazione Internet; 1 

postazione per consultazione cataloghi; 
1 stampante, 1 scanner. Presso la Sala 
da The Internet 1 postazione per non 

vedenti e ipovedenti. 

La Biblioteca Italiana delle Donne è 
oggi in Italia la più importante biblio-
teca specializzata in cultura femmi-
nile, studi di genere e femminismo. 
Nasce nel 1983 come parte del Cen-
tro di Documentazione, Ricerca e Ini-
ziativa delle Donne della città di Bo-
logna, ed è gestita dall’Associazione 
Orlando in convenzione con il Comu-
ne di Bologna, con il sostegno della 
Regione Emilia-Romagna, dell’IBC e 
grazie a finanziamenti del MiBAC. 
Multidisciplinare e multilingue, vi 
sono documentati: femminismo, sto-
ria dei movimenti politici delle donne, 
gender and women’s studies, diritti, 
corpo, cura, sessualità, costume, 
politica, nuove tecnologie, gender 
digital divide, imprenditorialità e oc-
cupazione femminile, creatività fem-
minile, arte, narrativa, poesia, teatro, 
cinema, editoria, etica, filosofia, psi-
cologia, psicoanalisi, religione, critica 
letteraria, soluzione non violenta dei 
conflitti, donne migranti.  Promuove 
incontri con autrici, presentazioni di 
libri, seminari, convegni, mostre bi-
bliografiche e di artiste, corsi di for-
mazione alle ICT (“Pane e internet”) 
e laboratori. Per le scuole organizza 
moduli di genere e attività di promo-
zione della lettura. Partecipa a ma-
nifestazioni culturali cittadine: ArteLi-
bro e  Fiera del libro per ragazzi. Cura 
la pubblicazione, sia a stampa sia in 
e-book, di libri, raccolte e documenti 
legati alle tematiche istituzionali, e 
bollettini delle nuove accessioni.
Situata al piano terra dell’ex Con-
vento di Santa Cristina, dispone di 
30 posti. Consultazione a scaffale 
aperto.

Fotocopie:
 a pagamento. 
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Una tessera unica gratuita per le biblioteche dell’Istituzione

Le biblioteche dell’Istituzione mettono a disposizione degli utenti un’unica 
tessera, che uniforma procedure e modalità d’accesso, permette di gestire 
velocemente le operazioni di prestito e restituzione, e consente l’accesso 
alla Media Library on Line.
La tessera è gratuita, viene rilasciata al momento dell’iscrizione in una 
qualsiasi biblioteca dell’Istituzione, ed è immediatamente utilizzabile in 
tutte.
Info e moduli: www.bibliotechebologna.it/documenti/54051

L’Istituzione Biblioteche invia periodiche newsletter d’informazione sulle iniziative. 
Per iscriversi: www.bibliotechebologna.it

Newsletter dell’Istituzione

• Cineteca Bologna: per la sala Officinema / Mastroianni: biglietto ridotto per tutte le visioni 
cinematografiche, sabato e festivi compresi, e sconto del 50% sul prezzo di acquisto dell’accredito 
per il festival “Il Cinema Ritrovato”

• Teatro Arena del Sole di Bologna: riduzione del 20% sul prezzo di abbonamenti e biglietti per gli 
spettacoli della stagione 2014-2015

• Pubblico-Il Teatro di Casalecchio: 10% sul prezzo dei biglietti degli spettacoli in programma
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Via Sant’Isaia, 18
40123 Bologna 
tel.: 051 3397211
fax: 051 3397272
istituto@istitutoparri.it
www.istitutoparri.eu

Biblioteca dell’Istituto 
per la Storia e le Memorie 
del Novecento Parri E-R

Come si raggiunge:
dalla stazione F.S. bus 21, navetta D 
(fermata S. Isaia); dall’autostazione bus 
11, 27 (direzione centro, fermata Via 
Rizzoli) + sull’altro lato della strada bus 14 
(fermata S. Isaia); dall’aeroporto Aerobus 
BLQ (fermata Ugo Bassi) + sull’altro lato 
della strada bus 14 (fermata Sant’Isaia).

Orari: 
lun. - ven. 9-19; sab., dom. e festivi 
chiusa.

Patrimonio: 
78.000 volumi e opuscoli, a scaffale 
chiuso, 40 quotidiani spenti, 1.378 
testate di periodici di cui 147 corren-
ti, 1.440 documenti multimediali, 200 
manifesti, 626 tesi di laurea. Fondi 
speciali librari: Garibaldini di Spagna, 
Dopolavoro Ferroviario di Bologna, 
Giorgio Vecchietti, Laboratorio 
nazionale per la didattica della storia 
(Landis), Centro di documentazio-
ne storico-politica sullo stragismo 
(Cedost), Piero Monzoni, Alfredo 
Spaccamonti, Filippo Finardi, Mirella 
Galletti, Biennale di Venezia.

Prestito:
fino a 4 volumi per 30 giorni, proro-
gabili di altri 15 giorni. Prestito inter-
bibliotecario e document delivery.

Fotoriproduzioni: 
a pagamento, fotocopie e riproduzioni 
digitali.

Risorse e servizi on line: 
cataloghi: Catalogo in linea del Polo 
Bolognese del Servizio Bibliotecario 
Nazionale (Opac): http://sol.unibo.it

L’Istituto Parri fu costituito a Bolo-
gna il 2 giugno 1963, su iniziativa 
di un gruppo di intellettuali e di 
protagonisti dell’Antifascismo e 
della Resistenza, per raccogliere 
le memorie e la documentazione 
sull’opposizione alla dittatura e alla 
guerra fascista. È socio dell’Istituto 
nazionale per la storia del movi-
mento di liberazione in Italia “Fer-
ruccio Parri”, intitolato al politico 
antifascista e primo presidente del 
Consiglio italiano dopo la II Guerra 
Mondiale. 
La Biblioteca conserva documenti 
su I e II guerra mondiale, fascismo 
e antifascismo, guerra di liberazio-
ne, dopoguerra, ricostruzione, 
repubblica italiana, didattica della 
storia del XX secolo, fino alla con-
temporaneità. Il nucleo originario 
delle raccolte è costituito da un 
deposito della Biblioteca dell’Ar-
chiginnasio (circa 6.000 volumi), 
arricchito da acquisti e donazioni. 
L’Istituto promuove conferenze, 
proiezioni di film, presentazioni di 
libri, attività per le scuole, corsi 
di aggiornamento, visite guidate; 
organizza mostre. Dal 2012 pub-
blica, con gli Istituti Storici dell’E-
milia Romagna in Rete, la rivista 
on line di storia contemporanea 
«E-Review».
Ha sede dal 2005 nell’ex convento 
di San Mattia. I servizi al pubblico 
sono ubicati al primo piano e com-
prendono due sale di lettura (40 
posti complessivi), una sala mul-
timediale (10 posti), una sala per 
proiezioni e conferenze (30 posti).

Computer: 
3 postazioni computer per la consulta-
zione dei cataloghi on line.

Biblioteca digitale: 
due i canali di consultazione dei do-
cumenti digitalizzati, volumi a stam-
pa, fotografie, manifesti, audiovisivi:
1) la BIBLIOTECA DIGITALE PARRI
2) la BIBLIOTECA DIGITALE PARRI 
NETWORK
www.istitutoparri.eu/biblioteca-digitale

Gli utenti possono richiedere e ritirare direttamente nella biblioteca a 
loro più comoda i volumi delle altre biblioteche dell'istituzione (Archi-
ginnasio, Salaborsa, Cabral, 11 biblioteche di quartiere). 
Come funziona: le richieste saranno accettate in tutte le biblioteche 
dell'Istituzione ogni settimana fino al mercoledì alle 13 e a partire 
dal venerdì mattina successivo si potranno ritirare i volumi presso la 
biblioteca di riferimento. Il prestito di questi libri dura 30 giorni con la 
possibilità di proroga. Il servizio è gratuito. 

Convenzioni

Prestito circolante
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Accessibilità 
per disabilili

Impianto
di raffreddamento

Ascensore

Legenda

MediaLibraryOnLine è la biblioteca digitale che offre 24 ore su 24, per 365 
giorni all’anno, l'accesso gratuito, su computer o su un device mobile 

(tablet, ebook reader, smartphone), a musica, video, ebook, audiolibri, banche dati, 
che si possono prendere in prestito, scaricare o consultare.

Connessione a Internet in modalità gratuita wi-fi 
come estensione della Rete Civica Iperbole

Social network

Codice QR (quick response/risposta rapida)
Informazioni decodificabili da cellulari e smartphone

Servizio di informazione e assistenza bibliografica on line
attivo 24 ore su 24 (con risposta entro tre giorni)
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