Il volume potrà quindi essere ritirato presso
una delle biblioteche che aderiscono al progetto Bancarella on line o nella sede cen-

Come sostenere
il progetto BANCARELLA

trale della Rete (presso la biblioteca di Pon-

Ci sono due maniere semplici per sostenere il pro-

tedera) nella data che sarà indicata dall’ope-

getto Bancarella.

ratore.

La prima consiste nell’acquistare i volumi che la

Il pagamento del volume avverrà al momento

Bancarella propone nei luoghi fisici oppure in inter-

della consegna presso la biblioteca.

net, attraverso le modalità sopra indicate.

La biblioteche coinvolte per il momento sono:

La seconda consiste nel donare ad una delle biblio-

Pontedera – Cascina – Biblioteca Provin-

teche comunali della Rete i propri libri usati.

ciale di Pisa – San Giuliano Terme – San

Non è come donare sangue, ma è un gesto impor-

Miniato

tante e utile.

Super
bancarella
dell’usato
(anche on-line)
PONTEDERA

dal 16 FEBBRAIO
al 10 MARZO 2013

Presso ciascuna biblioteca sarà rilasciata apposita ricevuta.

Ulteriori informazioni
Si possono trovare sui siti

www.bibliolandia.it
libri.bibliolandia.it
Si può anche scrivere a
bancarella@unione.valdera.pi.it
oppure
telefonare al numero 0587 299581 chiedendo

La Bancarella si trova presso
EX CINEMA ROMA
Corso Matteotti 77, Pontedera

del progetto Bancarella.
Altre informazioni si possono avere presso la
segreteria della Rete Bibliolandia chiedendo
di Michela allo 0587 299527 o scrivendo a
bibliolandia@unione.valdera.pi.it
Provincia di Pisa

www.bibliolandia.it

Che cos’è la BANCARELLA
DEI LIBRI USATI

Come funziona

L’obiettivo principale della Rete Bibliolandia e

La Rete organizza presenze della Bancarella in di-

delle biblioteche comunali che vi aderiscono è

versi comuni della Provincia dove mette in commercio

promuovere la pubblica lettura e per far questo

a prezzi popolari testi usati.

occorre poter attingere ad un patrimonio librario

Date e luoghi di queste uscite si possono trovare sul

di buona qualità e costantemente aggiornato.

sito internet della Rete ovvero all’url:

Per alimentare e far crescere anche qualitativa-

www.bibliolandia.it

mente il patrimonio librario le Biblioteche raccol-

Bancarella anche on-line

gono donazioni librarie da parte dei cittadini e

DAL 16 FEBBRAIO AL 10 MARZO

operano scarti sulle proprie collezioni. Dei libri

nei giorni compresi tra il giovedì e la domenica la

ritenuti non più interessanti per la pubblica lettura

Superbancarella dei libri usati sarà aperta presso

Dal mese di febbraio la Rete Bibliolandia ha atti-

oppure presenti in molte copie nella Rete viene

l’ingresso dell’ex Cinema Roma sul Corso Matte-

vato anche un sito della Bancarella on line dove

fatto un piccolo commercio con l’obiettivo di recu-

otti al n. 77 a Pontedera

è possibile frugare, da casa, per cercare i volumi.

perare risorse da reinvestire in nuovi libri, più utili

Il patrimonio librario che alimenta la Bancancarel-

e più appetibili per il pubblico.

ORARIO DI APERTURA

la on line è lo stesso della Bancarella dei libri usati

Da questa situazione nasce il progetto Bancarel-

Giovedì, Venerdi, Sabato

e ciò che viene messo al pubblico via internet ha

la dei libri usati di Bibliolandia. Tra gli obiettivi c’è

e Domenica

le stesse caratteristiche di quello che si può tro-

quello di prolungare la vita dei libri, di non lasciarli

Dalle 10 alle 14

vare sulla Bancarella presente nei vari “mercatini”

nel buio di cantine e soffitte, di consegnare loro

e dalle 16 alle 20

della provincia.

ATTIVITA’ CULTURALI

L’indirizzo internet della Bancarella on line è

una seconda vita e di cercare di estrarne valore
da reinvestire in cultura.

Nei giorni di apertura saranno organizzati dibattiti
ed incontri per appassionati di libri e non solo.

libri.bibliolandia.it
Una volta arrivati al sito, si cerca l’opera o le opere
che interessano, si scrive il titolo dell’opera all’in-

BiblioApe in movimento

BIBLIOTECA DEL DUOMO

dirizzo bancarella@unione.valdera.pi.it oppure

Saranno organizzati incontri ed eventi e sarà possibile

si può anche telefonare al numero 0587 299581

consultare il catalogo on line della Rete Bibliolandia

dove in alcuni giorni della settimana è presente un

ed utilizzare il servizio del prestito.

operatore che prenderà nota della richiesta.

