BIBLIOTECA COMUNALE
“LORENZO QUARTIERI”

GLI SPAZI E I SERVIZI OFFERTI
La Biblioteca Comunale, istituita nel 1919 nell’attuale
Palazzo Quartieri in Piazza Marconi, rappresenta un
vero fiore all’occhiello per la città. Le numerose attività per la promozione del libro e della lettura,
quali ad esempio le iniziative di “Nati per
leggere”, hanno permesso a Forte dei
Marmi di ricevere la qualifica di
“Città che legge”.

LA BIBLIOTECA DIGITALE
Tramite il catalogo online www.bibliolucca.it è possibile accedere alla biblioteca digitale Rete Indaco per il
prestito di ebook, audiolibri e altre risorse digitali.
La Rete bibliotecaria e archivistica lucchese aderisce
inoltre a MLOL Medialibraryonline, la piattaforma
di prestito digitale, dal quale scaricare e-book, film,
quotidiani e riviste. L’account necessario per accedere a
https://www.medialibrary.it si attiva in biblioteca.

ORARIO INVERNALE
(Settembre - Giugno; chiuso il 25/12; 1/1; 1/5)
Lunedì - Mercoledì - Venerdì - Sabato
9.00 - 13.00 15.00 - 19.00
Martedì - Giovedì
9.00 - 13.00 15.00 - 22.00
Domenica
15.00 - 19.00
ORARIO ESTIVO
(Luglio - Agosto; chiuso il 15/8; 28/8)
Dal Lunedì al Sabato 				
9.00 - 13.00 15.00 - 23.00
Domenica 					
15.00 - 23.00
CONTATTI
BIBLIOTECA COMUNALE
“LORENZO QUARTIERI”
Piazza Marconi, 1 - Forte dei Marmi (LU)
T. +39 0584 280265
biblioteca@comunefdm.it
www.comune.fortedeimarmi.lu.it/bibliotecainfo/
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La biblioteca possiede una sezione dei ragazzi da 0 a
13 anni, intitolata a “Francesco Ticci”, con un ricco
patrimonio librario ed adatta ad ospitare laboratori di
lettura; una sala con sedici postazioni per studio o lavoro con iMac; una sala lettura con Wi-Fi per studenti
e studiosi. Gli utenti possono anche contare su venti
iPad, da utilizzare nelle varie sale o nel giardino verticale “Riccardo Bacchelli”, uno spazio questo che offre
comode sedute e in grado di ospitare piccoli eventi,
presentazioni di libri e letture.

IN BIBLIOTECA
La Biblioteca dispone di un patrimonio collocato a scaffale aperto di più di 27.000 unità di diverse espressioni della cultura contemporanea, suddivise in narrativa
italiana, narrativa straniera, sezione ragazzi, saggistica,
arte; una ricca sezione storica con libri e documenti fotografici sulla storia di Forte dei Marmi e della Versilia
nonché degli artisti e scrittori che l’hanno frequentata
nell’avvicendarsi degli anni.
Ogni giorno vengono inoltre acquistati quotidiani e periodici nazionali e locali, a disposizione del pubblico dei
lettori. L’emeroteca dei giornali locali è consultabile dietro prenotazione.
COME ISCRIVERSI
L’iscrizione (per residenti e non) è gratuita e si effettua
presentando al Banco Prestiti un documento di identità
e lasciando un recapito telefonico e indirizzo email.
La tessera della Biblioteca è valida presso tutte le biblioteche del sistema bibliotecario della Provincia di Lucca.
IL CATALOGO
Il catalogo della biblioteca è consultabile sul sito www.
bibliolucca.it, dove la ricerca può essere ampliata anche
a tutte le biblioteche e agli archivi della rete bibliotecaria
lucchese.
Con le credenziali ricevute al momento dell’iscrizione si
accede all’area personale per prenotazioni librarie, richieste di prestito e suggerimenti d’acquisto.
È possibile usufruire degli stessi servizi scaricando l’app
Bibliolucc@ dagli store online per Android e iOS.
QUANTI LIBRI SI POSSONO PRENDERE
E PER QUANTO TEMPO
Ogni utente può prendere in prestito cinque libri; il prestito dura 30 giorni, eventualmente rinnovabile per una
volta se i libri non sono stati nel frattempo prenotati da
altri utenti.

IL PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO
È attivo il servizio di Prestito interbibliotecario che consente agli utenti di richiedere in prestito ad altre biblioteche libri non presenti nel nostro catalogo. Il prestito
è gratuito per l’utente a livello provinciale e regionale,
mentre a livello nazionale potrebbe essere richiesto un
rimborso spese.
Quelli che mi lasciano proprio senza fiato sono i libri che quando li
hai finiti di leggere vorresti che l’autore fosse un tuo amico per la pelle e
poterlo chiamare al telefono tutte le volte che ti gira.
(“Il Giovane Holden”, J.D. Salinger)

