IV E
ISCR RSI:
L’iscrizione
ad ogni biblioteca
della RBBG è gratuita,
non ha scadenza ed è
automaticamente valida in
in tutte le altre biblioteche
della provincia di Bergamo,
basta avere la CNS
(carta nazionale dei servizi).
Con l’iscrizione potrai
accedere al servizio di prestito,
a Medialibraryonline
e al catalogo provinciale

www.rbbg.it
dove potrai prenotare e
rinnovare i tuoi prestiti
comodamente da casa!
Richiedi le credenziali
alla tua biblioteca!

Contatti:
Valle Seriana
Sede Biblioteca di Albino
035 759006
sistema@albino.it

Area di Dalmine
Sede Biblioteca di Dalmine
035 6224847
biblioteca@comune.dalmine.bg.it

SIAMO:
I
H
C
La Rete
Bibliotecaria Bergamasca (RBBG)
comprende più di 240 biblioteche
in tutta la provincia di Bergamo
collegate tra loro tramite
un servizio di interprestito,
un unico catalogo:

www.rbbg.it
e un’unica iscrizione.

Area Nord Ovest
Sede Biblioteca di
Ponte S. Pietro
035 610330
info@sbi.nordovest.bg.it

Seriate Laghi
Sede Biblioteca di Seriate

035 304306
sistema.bibliotecario@comune.seriate.bg.it

Bassa Pianura Bergamasca
Sede Biblioteca di Treviglio

0363 317506
sistemabibliotecario@comune.treviglio.bg.it

Propone un’ampia
offerta culturale integrata
e tanti servizi uguali
in tutte le biblioteche.

Servizio Prestito

Leggo facile

Puoi prendere in prestito:
- 25 libri per 30 giorni (con max 3 rinnovi):
potrai scegliere tra bestseller, saggistica,
fumetti, libri in lingua, manuali universitari, e
molto altro;
- 5 dvd e cd per 7 giorni (con max 3 rinnovi):
potrai scegliere tra film e musica di ogni tipo
- 25 periodici per 14 giorni (con max 3 rinnovi)
- 5 audiolibri per 30 giorni (con max 3 rinnovi)

La Rete RBBG offre a tutti:
- libri a grandi caratteri
- in-book (libri scritti con la comunicazione
aumentativa alternativa)
- audiolibri (per adulti e ragazzi)
- programmi per l’uso facilitato del pc
- video ingranditori
- libro parlato (in collaborazione con Lions Club)
- video risorse bibliografiche per dislessia e
disabilità

+240 biblioteche nella tua biblioteca
Puoi accedere al patrimonio di tutte le biblioteche
della RBBG da casa. Puoi prenotare i documenti
che vuoi e scegliere dove ritirarli, verrai avvisato
quando saranno disponibili. I materiali presi in
prestito possono essere restituiti in qualunque
biblioteca, incluse quelle della Città di Bergamo
(** vedi Sistema Bibliotecario Urbano di Bergamo).

Servizio Prestito nazionale
e internazionale
Puoi richiedere libri e copie di articoli al di fuori
della provincia di Bergamo attraverso l’interprestito nazionale e internazionale. *
È un servizio a pagamento.

Entra in biblioteca anche quando
è chiusa!
Scopri medialibraryonline - la biblioteca digitale!
Vai su bergamo.medialibrary.it e troverai
tantissimi giornali e riviste, ebook, audiolibri,
musica, banche dati, e-learning, immagini,
spartiti musicali e videogiochi.
È un servizio gratuito.

Chiedilo a noi!

Cerca l’area Nati per Leggere nella tua biblioteca e Gruppi di lettura
troverai tantissimi libri dedicati alla fascia 0-6 anni.
Ogni mese potrai condividere con altri il piacere
Ogni anno la Rete RBBG organizza la Festa di Nati e la passione per i libri: entra a far parte dei
per Leggere nel mese di novembre con eventi,
nostri Gruppi di Lettura, ce ne sono più di 30!*
letture e bibliografie. Alcune biblioteche aderiscono anche al Baby Pit-Stop, un ambiente
accogliente e riservato dove la mamma che allatta Partecipare
è la benvenuta, in collaborazione con l’Unicef.
Grazie alla RBBG hai tante opportunità:
Biblioteche e scuole
incontri con gli autori e presentazioni di libri,
corsi, conferenze, concerti, mostre, laboratori,
Scopri le proposte didattiche ed educative offerte visite guidate e molto altro.
dalle biblioteche per asili nidi, scuola dell’infanzia, Un’offerta di attività culturali per grandi e piccini!
scuola primaria e secondaria di primo e secondo
grado. *

Un servizio di informazioni online gratuito, che risponde a tutte (o quasi) le tue domande!
Puoi chiedere notizie su eventi, documentazione di
storia locale, consigli di lettura o aiuto per ricerche Tempo Libero in rete
specifiche...
Invia la tua domanda a www.chiediloanoi.it e in Ogni anno i bibliotecari realizzano una
pochi giorni un team di bibliotecari ti risponderà.
bibliografia con consigli di lettura, film, canzoni e
siti web dedicati ai ragazzi e ragazze dagli 11 ai
14 anni, per suggerire opportunità culturali per un
Per i più piccoli: Bambini e Ragazzi
TEMPO LIBERO ricco e divertente.
Libri, fumetti, film, musica e molto altro per tutte le
Wifi e Postazioni Internet
età, dai più piccoli ai giovani adulti.
Ma non solo... laborativi creativi e letture animate
Puoi accedere gratuitamente alle postazioni pc
ti aspettano in biblioteca! *
oppure connetterti tramite WiFi con i tuoi
dispositivi. *

Nati per Leggere

Studiare

La Rete Bibliotecaria Bergamasca aderisce al
progetto nazionale Nati per Leggere, il program- Utilizza le sale dedicate allo studio e alla lettura.*
ma ha l’obiettivo di promuovere la lettura ad alta Chiedi ai bibliotecari aiuto per le tue ricerche
bibliografiche.
voce ai bambini, nato dall’alleanza tra pediatri e
bibliotecari. www.rbbg.it/nati-per-leggere

Eventi
Le biblioteche organizzano molti eventi culturali.
Consulta il portale www.rbbg.it e rimani
aggiornato.

SEGUICI SU:
@Rete bibliotecaria bergamasca
@ReteBiblioBG
@retebibliobg
*Informati se nella tua biblioteca sono presenti
questi servizi.
** Sistema Bibliotecario Urbano di Bergamo:
www.biblioteche.regione.lombardia.it/OPACBGSU/

