Le nostre Sezioni Tematiche
Chiamiamole SEZIONI

TEMATICHE

Da anni (ma veramente tanti) la Biblioteca di Limena
ha pensato di presentare a parte i Titoli legati ad alcune larghe tematiche di frequente interesse da parte
degli utenti.
E se siete nostri frequentatori non avrete mancato di notare e forse anche di utilizzare con naturalezza
queste nostre Sezioni Speciali, sempre presentate in bella evidenza rispetto al resto della raccolta.
È il nostro “modo amichevole” di porgere il libro a chiunque abbia occasione di entrare nei nostri
ambienti.
Da oggi questo “gesto amichevole” può raggiungervi anche a casa vostra: vi basterà cliccare qui sotto
sulle SEZIONI TEMATICHE che più vi interessano e vi appariranno, attraverso il Catalogo
Provinciale, tutte le informazioni sui Titoli contenuti, compresa la disponibilità nella nostra o nelle altre
biblioteche... e potrete prenotarli!
Per scoprirle tutte (sono più di 200!) visitate le seguenti pagine:

- PER ADULTI
- PER RAGAZZI

Eccovi intanto come assaggio le più gettonate:

Adolescenza
Altre Culture
BibliotEqua
Cineteca
Consigliati Gruppo Lettori
Crescere
Graphic Novel
Graphic Novel Junior

dedicata ai Genitori
per conoscere "gli altri" (materiali per
Ragazzi)
lo scaffale Equo e Solidale
tutti i nostri Film in DVD
Consigli di Lettura doc
Storie per affrontare "piccoli problemi"
con i nostri Bimbi
la nostra speciale Raccolta
la nostra speciale Raccolta

Infanzia
Interculturalità
Montagna
Nati per Leggere 0/1
Nati per Leggere 1/2
Nati per Leggere 2/3
Nati per Leggere 3/4
Nati per Leggere 4/5
Nati per Leggere 5+
Sezione Limena
Sezione Padova
Sezione Veneto
Storie dal Mondo
Turismo
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dedicata ai Genitori
dedicata agli Educatori
per gli appassionati
per i Bimbi del primo anno
per i Bimbi tra 1 e 2 anni
per i Bimbi tra 2 e 3 anni
per i Bimbi tra 3 e 4 anni
per i Bimbi tra 4 e 5 anni
per i Bimbi tra 5, 6 e...
sul territorio del nostro Comune
sul territorio della nostra Provincia
sul territorio della nostra Regione
Fiabe e leggende delle altre culture
(materiali per Ragazzi)
guide per viaggiare

