
in Biblioteca troVi
• libri morbidi, da toccare, cartonati, sonori, 

con i buchi, per giocare, con storie 
da leggere o da inventare

• dvd con cartoni animati e fi lm 
• audiolibri per ascoltare le storie

in Biblioteca Puoi
• scegliere tantissimi libri, fi lm e 

audiolibri
• chiedere ai bibliotecari di aiutarti 

a trovare un libro che ti piace
• chiedere a chi ti accompagna di leggerti 

ad alta voce il libro che hai scelto
• prendere in prestito 10 libri e 8 audiolibri 

per tenerli a casa tua per un mese: 
puoi prendere anche 3 fi lm, ma solo 
per una settimana!

• incontrare altri bambini
• fare merenda alla caffetteria

in Biblioteca non Puoi
• strappare e scarabocchiare i libri 
• sporcare e rovinare tavoli, sedie, 

poltrone, cuscini
• mettere in disordine gli scaffali e 

le cassettiere
• disturbare gli altri alzando troppo la voce
• mangiare e bere nelle sale di lettura

orari di apertura

lunedì 14.30 - 19.00 20.30 - 23.00*

martedì 9.00 - 19.00

mercoledì 9.00 - 19.00 20.30 - 23.00*

giovedì 9.00 - 19.00

Venerdì 9.00 - 19.00

Sabato 9.00 - 13.30 14.00 - 18.00*

Domenica 15.00 - 19.00*

*  aperture a cura dei volontari LAG
  nel periodo estivo la biblioteca non è aperta di sera, 

il sabato pomeriggio e la domenica

Richiedi la tessera! Ti permetterà 
di prendere in prestito i libri.
Vieni accompagnato dai tuoi 
genitori e rivolgiti ai bibliotecari.

Biblioteca Comunale Francesco Selmi - Sede Auris
Via San Francesco 165

41058 Vignola (Mo)
Tel. 059 771093 

email: biblio.vignola@cedoc.mo.it
sito web: www.auris.it

Benvenuti in 
Biblioteca! 
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cerchi un libro?

 

trova l’etichetta con

la farfalla
se vuoi una piccola  

storia semplice

il gufo
se preferisci un racconto 

con tante immagini

il ranocchio
 se ti piacciono 

le favole e le fiabe

il camaleonte
se ami le rime e 
le filastrocche

oppure trova il bollino
se cerchi una storia su

giocare, inventare, leggifigure,  
scoprire, toccare

amici, capricci, differenze, 
difficoltà, emozioni, famiglia, 
gelosie, paure, tipi, vita

natale, pasqua, religione

colori, contrari, forme, numeri, parole

francese, inglese…

acqua, ambiente, anfibi, animali, cielo, 
fuoco, insetti, mammiferi, meteo, 
natura, pesci, piante, rettili, stagioni, 
tempo, terra, uccelli 

cibi, corpo umano, mestieri, mezzi

canzoni, costruzioni, giochi, 
immagini, sport, suoni

creare, crescere, curarsi, disegnare, 
dormire, imparare, lavarsi, mangiare, 
vestirsi, viaggiare

mondo, popoli, storia

ricorda che

li trovi 
nelle 

cassettiere 
azzurre!

mucca moka Spotty

PimpaPina

Pandi

Barbapapà

olivia

nuvola olga

Pingu giulio coniglio
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