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Provincia di Reggio Calabria

Comune di Taurianova

Assessorato alla Cultura

Biblioteca Comunale 
“Antonio Renda”

SEZIONE ARCHIVIO STORICO 
 Custodisce le deliberazioni del Comune dal 1882 
al 1960.

ATTIVITA’ di promozione culturale
 La biblioteca si propone, con iniziative - gratuite 
e ad ingresso libero - rivolte a tutti i cittadini, di:
 •  incentivare la lettura come piacere e mezzo di 

conoscenza;
 •  creare un duraturo rapporto affettivo con il libro;
 •  sviluppare le capacità di ascolto e di 

osservazione;
 •  rivalutare il mondo della scrittura;
 •  scoprire o approfondire interessi culturali vari 

rendendo disponibile un patrimonio documentario 
generale;

 •  favorire l’aggregazione e la coesione 
sociale.

 Pertanto, la biblioteca organizza:
letture animate e laboratori per bambini; laboratori 
didattici per adulti; incontri con l’autore; presentazione 
di libri; dibattiti e conferenze; proiezioni collettive 
per adulti e ragazzi; percorsi didattici; gruppi di 
lettura; concorsi e premi letterari; visite guidate alla 
biblioteca; mostre di libri; esposizioni fotografiche e 
pittoriche; corsi multidisciplinari e manifestazioni in 
adesione a campagne nazionali, regionali e provinciali 
di promozione del libro.

ORARIO:
da lunedì a venerdì

ore 8.30 -  13.30

martedì e giovedì anche di pomeriggio
ore 15.45 -  18.15



le sezioni a scaffale aperto contenenti dizionari, 
enciclopedie, atlanti, testi di frequente consultazione, 
collane, ecc.
 Il fondo RENDA è escluso dal prestito, ma è 
consultabile in sede.
 

PRESTITO
 E’ concesso, gratuitamente, ai residenti nella 
provincia di Reggio Calabria. 
 Per iscriversi basta compilare un modulo e 
presentare un valido documento d’identità: sarà 
rilasciata una tessera personale non cedibile, con 
validità annuale.
 Per i minori è necessaria la dichiarazione di 
assenso di un genitore o di chi ne fa le veci. 
 La durata del prestito è di 30 giorni, con possibilità 
di rinnovo, per un massimo di 2 volumi.

PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO
 Il servizio è riservato agli utenti iscritti al prestito, 
con spese a carico dei richiedenti.

FOTOCOPIE
 La riproduzione fotostatica dei documenti 
di proprietà della biblioteca è consentita per uso 
personale e di studio, nel rispetto della normativa sul 
copyright e sul diritto d’autore.
 Il servizio è a pagamento.
  

DOCUMENT DELIVERY
 Consiste nel servizio di fotocopiatura e nell’invio 
di parti di documenti posseduti dalla biblioteca.
 La biblioteca svolge, anche, il ruolo di richiedente 
per conto dei propri iscritti presso le biblioteche che 
effettuano lo stesso servizio.
 In  ogn i  caso ,  l e  spese  sono  a  ca r i co 
de l  richiedente.

 

 La biblioteca è stata istituita con deliberazione 
della Commissione Straordinaria n. 924 del 18 
novembre 1992 ed è intitolata al filosofo Antonio 
Renda, nato a Radicena il 28/09/1875 e deceduto a 
Roma il 17/04/1959, il quale ha lasciato la collezione 
dei suoi libri al Comune di Taurianova per istituire 
una pubblica biblioteca.
 Dal 30 gennaio 2011 è in vigore il nuovo 
Regolamento per il suo funzionamento, approvato 
con deliberazione della Commissione Straordinaria 
n. 205 del 28 dicembre 2010.

 
PATRIMONIO documentario

 I libri sono disposti sugli scaffali secondo un 
sistema logico chiamato Classificazione Decimale 
Dewey, ossia in base all’argomento trattato.
 Essi sono suddivisi in una sezione adulti, una 
sezione ragazzi e una sezione Calabria.
 Circa 8.261 volumi sono reperibili tramite 
OPAC Sebina OpenLibrary, Polo Bibliotecario 
Regione Calabria,  all’indirizzo: http://88.59.97.74/
SebinaOpac/Opac.
 Inoltre, sono disponibili molti altri testi ancora 
non immessi nel Polo Bibliotecario regionale; 
periodici; quotidiani; riviste; CD musicali; video- 
cassette e DVD.
 L’ accesso e la consultazione in sede sono gratuiti 
e consentiti a tutte le categorie di utenti. 
 Sono direttamente accessibili al pubblico 

  

ACQUISTO DESIDERATA
 I lettori si possono rivolgere al bibliotecario e 
suggerire l’acquisto dei libri che desiderano leggere.

ACCESSO alle postazioni multimediali
 E’ libero e gratuito, previa iscrizione.
 Si possono ascoltare CD musicali, per un massimo 
di 1 ora al giorno, vedere videocassette  e DVD.
 Tali supporti sono esclusi dal prestito.

INTERNET
 L’accesso a internet è consentito previa                       
registrazione.
 Per i minori l’iscrizione al servizio deve essere 
firmata da un genitore o da chi ne fa le veci. 
 Il tempo massimo di utilizzo per ogni sessione di 
uso del computer è di 2 ore giornaliere consecutive.
 La connessione ad internet e le stampe da pc sono 
a pagamento. 
 La consultazione del sito internet del Comune e 
del catalogo on-line della biblioteca è gratuita da tutte 
le postazioni.
 Per le istituzioni scolastiche che ne fanno 
richiesta, per attività di studio e ricerche e per attività 
extrascolastiche di singole classi o gruppi di studenti, 
internet è disponibile gratuitamente, con esclusione 
della stampa dei documenti.


