
Biblioteca Civica “Tancredi Milone”
via Verdi, 18

10078, Venaria Reale (TO)
011.495780

info@bibliotecavenariareale.it
www.bibliotecavenariareale.it

Lo sapevi che puoi trovarci sui social?

Orari di Apertura:
Lunedì: Chiuso

Martedì: 10,00/18,30
Mercoledì: 14,00/18,30
Giovedì: 10,00/18,30
Venerdì: 10,00/18,30
Sabato: 9,00/12,30

Servizi:
- Iscrizione gratuita con tessera unica,
valida in tutte le biblioteche aderenti

al circuito SBAM
- Catalogo unico online: www.sbam.erasmo.it
- Media Library Online per il prestito digitale

- Prestito, consultazione e lettura libri,
materiale multimediale

- Emeroteca: sala lettura giornali e riviste
- Box restituzione prestiti 24/24H

- Circolazione Libraria
- Wi-Fi Zone

- Postazioni PC
- Sala Conferenze



A PIEDI NUDI NEL PARCO
La biblioteca organizza tre pomeriggi 
di letture nei parchi della città dedicati 
ai bambini dai 4 ai 10 anni: le attività 
saranno suddivise per fasce d’età, 
per gustare al meglio fiabe e racconti.
Mercoledì 20 giugno - Ore 16.30
presso il Parco Salvo D’Acquisto
Mercoledì 27 giugno - Ore 16.30
Presso il Parco Reggimento Alpini
Mercoledì 4 luglio - Ore 16.30
presso il Parco Rigola
Ingresso libero senza prenotazione

FRESCHE LETTURE D’ESTATE
Per raffreddare i caldi weekend estivi 
la biblioteca propone una fresca 
pioggia di racconti animati dedicati ai 
bambini dai 3 ai 6 anni.
Sabato 23 giugno - Ore 11.00
Sabato 30 giugno - Ore 11.00
Sabato 7 luglio - Ore 11.00
Ingresso libero senza prenotazione 
fino ad esaurimento posti disponibili.
La rassegna è inserita nell’ambito 
del Progetto Nati per Leggere con 
l’obiettivo di promuovere la lettura ad 
alta voce ai bambini.

Mercoledì 6 giugno - Ore 20.45
GRUPPO DI LETTURA
Incontri per tutti gli amanti della lettura 
desiderosi di confrontarsi.
Gratuito

Martedì 19 giugno - Ore 10.30
DifferenteMENTE
La diversità negli occhi di chi guarda, 
nelle orecchie di chi ascolta, nella 
bocca di chi gusta.

Per i mesi di giugno, luglio, 
settembre e per tutte le date non 
segnalate sotto, la biblioteca 
osserverà l’orario normale.
Per il mese di agosto 2018:
Dal 6 al 12:
Martedì 9.30/13.30
Mercoledì 13.30/18.30
Giovedì 9.30/13.30
Venerdì 13.30/18.30
Sabato 9.00/12.30
dal 13 al 26: Chiuso
dal 27 al 2 settembre:
Martedì 9.30/13.30
Mercoledì 13.30/18.30
Giovedì 9.30/13.30
Venerdì 13.30/18.30
Sabato 9.00/12.30

A partire da martedì 19 giugno sarà 
possibile prendere in prestito un 
numero massimo di 5 libri  con una 
durata continuativa di 2 mesi non 
prorogabili. Lo speciale prestito 
estivo sarà esteso fino al 31 luglio.
A partire dal 1 agosto saranno 
ripristinate le modalità consuete 
di prestito e rinnovo (4 libri per 
21 giorni più eventuale rinnovo di 
ulteriori 21 in caso il libro non fosse 
prenotato da altro utente).

LA BIBLIOTECA AUGURA A 
TUTT* BUONE VACANZE!

MIGLIAIA DI RISORSE DIGITALI 
A DISPOSIZIONE DEI LETTORI 
DELLE BIBLIOTECHE SBAM
Il Sistema Bibliotecario dell’Area 
Metropolitana (SBAM) offre a tutti 
gli iscritti delle sue biblioteche un 
innovativo servizio di prestito digitale 
completamente gratuito, attraverso 
la piattaforma Media Library On Line. 
Sono disponibili, sia in download sia 
in streaming: ebook, riviste e periodici, 
audiolibri, musica, video, banche dati 
e molto altro… il tutto gestibile da 
qualsiasi dispositivo (e-reader, tablet, 
smartphone e PC) 24 ore su 24 e 7 
giorni su 7.
Scopri Media Library On Line sul 
sito SBAM www.sbam.erasmo.it, 
cliccando sul logo MLOL.


