Biblioteca Comunale Francesco Selmi
Sede Auris Via San Francesco 165 - 41058 Vignola (Mo)
Tel. 059 771093
email: biblioteca@comune.vignola.mo.it
sito web: www.auris.it

* aperture a cura dei volontari LAG
nel periodo estivo la biblioteca non è aperta di sera,
il sabato pomeriggio e la domenica
Domenica
Lunedì

14.30 - 19.00

Martedì

9.00 - 19.00

Mercoledì

9.00 - 19.00

Giovedì

9.00 - 19.00

Venerdì

9.00 - 19.00

Sabato

9.00 - 13.30

15.00 - 19.00*
14.00 - 18.00*

Biblioteca!

Benvenuti in

20.30 - 23.00*
20.30 - 23.00*

orari di apertura
Biblioteca Francesco Selmi
La Biblioteca Comunale di Vignola risale al 1871 ed è intitolata a Francesco Selmi (1817-1881),
celebre chimico, letterato e patriota vignolese, che insieme al sindaco Alessandro Plessi (18241907) contribuì alla sua istituzione.
La Biblioteca mette a disposizione degli utenti oltre 65.000 documenti a scaffale aperto: libri di
informazione e narrativa per tutte le fasce d’età, cd musicali, dvd, audiolibri, giornali e riviste.

servizi offerti
• prestito
• prestito interbibliotecario
• reference
• consultazione di cataloghi e banche dati
• oltre 200 posti per la lettura, lo studio e la
consultazione
• autoprestito
• postazioni video per adulti, bambini e ragazzi

•
•
•
•
•
•
•
•

postazioni internet e per la videoscrittura
collegamento wifi
fotocopie e stampe da pc
visite guidate e percorsi di lettura per gruppi
scolastici
laboratori didattici
vetrine tematiche e proposte di lettura
attività di promozione della lettura
caffetteria
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