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Obiettivi

• Conoscere dove è situata la biblioteca;

• Partecipare alla visita guidata per capire com’è organizzata;
• Conoscere le attività che si svolgono in biblioteca oltre al prestito(corsi di lingua, 

presentazione dei libri, corsi di lettura per i volontari, ricerca del lavoro, acquisto dei 
libri usati);

• Chiedere quali sono i documenti necessari per fare la tessera;

• Conoscere la storia dell’edificio;
• Fare la tessera.



LA BIBLIOTECA

La biblioteca è un 
servizio pubblico 
gratuito.



SERVIZI
Visita guidata con la responsabile. Alla fine della visita ci sono dei libri usati in regalo.

In biblioteca si possono 
prendere gratuitamente 
libri, DVD, giornali, 
riviste in prestito.
Gli utenti registrati 
hanno accesso alla rete 
internet.



ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI
Due edifici: Palazzo Pastore per gli adulti e palazzo Menghini per i bambini.

L’organizzazione dei libri 
sugli scaffali viene fatta in 
base all’argomento.



PALAZZO MENGHINI

La biblioteca per i bambini e 
per i ragazzi si trova nel 
Palazzo Menghini. I mobili 
sono a misura del bambino 
per permettere di raggiungere 
facilmente i libri. All’interno si 
trova anche un angolo con i 
tappeti morbidi per le letture.



PALAZZO PASTORE

Palazzo Pastore in stile neoclassico prende il nome dal 
primo proprietario, Giuseppe Ignazio Pastore, che 
acquistò l'area dove sorgeva una precedente costruzione 
del Cinquecento. Fece edificare il nuovo palazzo a 
partire dal 1823. Oggi ospita la biblioteca.

Nel Palazzo Pastore è sita la biblioteca 
per gli adulti. Qui puoi trovare dei libri
in molte lingue diverse. 



LA TESSERA

Per usufruire dei servizi 
offerti dalla biblioteca 
occorre registrarsi.
Con la tessera si 
possono prenotare i libri 
online.



BIBLIOMONDO

Per ogni lingua la biblioteca offre diversi documenti, 
il materiale è suddiviso per "tipologia": dizionari, 
alfabetieri e libri illustrati delle parole, corsi 
multimediali, grammatiche, manuali, eserciziari, 
letture facilitate.



ALTRI SERVIZI

In biblioteca, negli  orari serali, si organizzano diverse attività: i corsi 
di lingua straniera, incontri con l’autore, corsi di lettura per i 
volontari del progetto Nati per leggere, corsi per gli operatori 
museali, acquisto di libro usato. 



CONTATTI

Biblioteca Comunale "Palazzo Pastore" 

Castiglione delle Stiviere
Via Ascoli, 31 , 

Castiglione delle Stiviere
0376639297


