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Narrativa
Qui si trovano romanzi e racconti di autori italiani e stranieri pubblicati dopo il 1945. 
I testi letterari editi precedentemente sono invece collocati nella sezione Dewey 
(saggistica e letteratura), all’interno delle diverse letterature nazionali (ad es. 820 
Letteratura inglese, 840 Letteratura francese, 850 Letteratura italiana, ecc.).

Parte del patrimonio di 
questa sezione è suddiviso 
in sottosezioni, definite per 
generi letterari, ciascuna 
contraddistinta da una  fascetta 
di diverso colore:

Tutti i volumi sono disposti a scaffale in 
ordine alfabetico secondo il cognome 
completo dell’autore e l’iniziale del 
nome (es. Calvino I). Lo stesso criterio 
di ordinamento vale anche all’interno 
delle sottosezioni di genere.
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Isole tematiche
Le isole tematiche sono settori del patrimonio trasversali a più discipline, appositamente raggruppati 
e segnalati, estrapolati per valorizzare specifici temi di largo interesse.
Guidano i lettori attraverso narrazione, argomentazione, informazione e documentazione su diversi temi. 

Viaggi
Qui si trovano tutti gli strumenti pratici indispensabili per l’organizzazione 
di un viaggio, cioè guide turistiche e dizionari rapidi, ma anche resoconti 
letterari di viaggiatori illustri e reportage fotografici. 

Storia Locale
Qui si trovano le opere che trattano la storia, la cultura e la vita  
sociale dell’Emilia Romagna in generale, con particolare attenzione 
ai territori degli ex stati Estensi e a Vignola.

Cucina
Qui si trovano ricettari per la preparazione di cibi e bevande della 
cucina tradizionale, italiana, regionale e dei paesi del mondo, 
manuali sui principali metodi di cottura, saggi e studi sulla cultura 
e la storia dell’alimentazione, testi sui vari regimi dietetici e analisi 
degli alimenti, narrativa sul tema, monografie sui più noti chef, ecc.

Musica
Qui si trovano saggi e studi riguardanti la storia della musica, 
l’analisi delle forme e dei generi, gli strumenti musicali, i musicisti, 
i principali interpreti ed esecutori. L’isola tematica include anche 
una collezione di cd musicali, disponibili per il prestito nell’apposito 
distributore automatico di cd/dvd.

Cinema
Qui si trovano saggi critici, studi di storia, teoria e tecnica cinematografica, 
ma anche biografie degli attori e dei registi, sceneggiature, monografie sui 
generi cinematografici e sui singoli film.
L’isola tematica comprende anche una collezione di film in dvd, disponibili 
per il prestito nell’apposito distributore automatico di cd/dvd.


