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Il Progetto
Il progetto “IL SISTEMA FA CULTURA” 
intende realizzare le attività che si 
possono sintetizzare nelle seguenti 
aree tematiche:

1. Memoria del territorio;
2. Recupero della tradizione e

Multiculturalità
3. Visibilità sulla rete.

“IL SISTEMA FA CULTURA”
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1) Promozione e diffusione della storia locale nelle scuole primaria 
e secondaria di I° grado.
Il Sistema Bibliotecario Sud Pontino a seguito della pubblicazione 
del libro “Lineamenti di storia locale” -volume I “scritto da 
Alessandro De Bonis, Chiara Casale e Cassandra Rita Russo, 
promuove il testo nelle scuole del Sistema, con la finalità di 
proporne l’adozione o la lettura  affinchè  possa risultare come  
strumento in più, utile allo studio della storia del territorio.
Il percorso di lettura prevede  delle lezioni di approfondimento, 
presso le sedi delle scuole, curate dagli autori, a scelta sui 
seguenti temi:
• Popolazioni pre-romane nell’area sud-pontina;
• La viabilità e il suolo nell’antichità nell’area sud-pontina
• L’area sud-pontina nell’età repubblicana e imperiale
• L’età tardo antica e la fine dell’Impero

Visite guidate a scelta per i  seguenti siti:
• Terracina alta (Monte Giove) e bassa
• Fondi (città romana e museo)
• Itri (via Appia)
• Sperlonga (Museo e area archeologica)
• Formia
• Minturno (area archeologica)
• Ventotene (Villa Giulia, porto romano)
Durante le visite guidate è presente un archeologo , autore del 
testo, che illustrerà il sito prescelto.
Periodo di svolgimento  Gennaio /Maggio 2019

Ancora la memoria del territorio,  in questo caso  veicolo di 
educazione e rispetto della natura,  è la protagonista degli 
incontri organizzati per le attività  di:

2) A Zonzo nei luoghi del parco
Rivolto ai bambini dai 6 agli 11 anni con l’intento di avvicinarli 
alla lettura giocando  e riscoprendo  i luoghi di interesse 
ambientale e culturale del territorio
L’attività comprende laboratori di lettura svolti, variando di 
volta in volta l’ubicazione , nei  luoghi  più suggestivi e ricchi di 

In un paese” l’Italia” dove l’ONU manda osservatori preoccu-
pati per il dilagare di episodi razzisti e xenofobi, pensiamo sia 
opportuno promuovere il confronto tra culture per permettere 
la conoscenza tra i diversi popoli per una società multietnica fatta 
di scambi, rispetto, integrazione, accoglienza, solidarietà, pace.

ATTIVITÀ

1) Tradizioni a confronto  
Incontri e laboratori, volti al recupero dei beni immateriali come 
usi e costumi, musiche, balli della nostra tradizione e delle etnie 
che da anni stazionano in Italia in particolare nei nostri territo-
ri,  con presentazioni di testi, di strumenti musicali tradizionali, 
concerti in piazze o in altre location adeguate. E’ previsto il coin-
volgimento delle comunità di immigrati presenti sul territorio , 
in modo da poter attivare uno scambio interculturale volto anche 
all’integrazione sociale.

Figure coinvolte : gruppi musicali, artisti, scrittori,  compagnie di 
danza dei seguenti paesi : Italia, India, Persia e  Africa . Alcuni 
centri SPRAR ( Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifu-
giati) dei comuni del territorio. 

• Laboratori – tradizioni a confronto – (storia, musica, danza) 
svolti nel corso della mattina o nel primo pomeriggio con 
gruppi stranieri e italiani coinvolti;
• Concerti serali in piazza con i gruppi italiani e stranieri.

Gruppi: Dance Aishanti Company - Pejman tadayon Ensamble-
Artale afro percussion - Malerva - Trillanti - Song e Napule - 
Dissonanti e Tielle Cadenti.

Periodo di svolgimento aprile/settembre 2019

2) Da “ lettore a...attore” rivolto ai bambini della scuola primaria 
e secondaria di primo grado 

storia: Monti Ausoni, Aurunci, Parco Riviera di Ulisse e Riserva 
naturale Statale e Area Marina Protetta Isole di Ventotene e 
S.Stefano.
I percorsi proposti sono:

Parco dei Monti Aurunci
Pozzi e Monastero di S.Onofrio a Campodimele
Falegnameria , vivaio, esposizione artigianato a Itri
Antica via Appia  a Itri e Fondi

Parco dei Monti Ausoni
Sughereta di San Vito-cascata,Portella e fontanile a Monte San 
Biagio
Museo civico a Fondi

Parco Riviera di Ulisse
Antica via Flacca, museo archeologico a Sperlonga
Antico Cisternone romano a Formia

Riserva naturale Statale e Area Marina Protetta Isole di Ventotene e 
S.Stefano
Percorso archeologico
Percorso storico del Confino
Percorso Vulcanologico
Centro Ornitologico
S.Stefano

I libri di lettura utilizzati per i laboratori  , che saranno donati 
ai bambini partecipanti, sono  “Favole a tracolla” di Nicola 
Maggiarra e “Ulisse a Sperlonga” di Giorgio Anastasio.

Sono inoltre previsti due convegni  a partecipazione collettiva 
sui temi:
• La flora nei territori dei parchi regionali del Lazio meridionale. 
Relazioni e documentari ad opera dei tre parchi
• La fauna nei territori dei parchi regionali del Lazio meridionale. 
Relazioni e documentari ad opera dei tre parchi
Periodo di svolgimento  Giugno/Settembre 2019.

1. MEMORIE DEL TERRITORIO

ATTIVITÀ

2. RECUPERO DELLE TRADIZIONI E
MULTICULTURALITÀ

Ogni uno con la bellezza che appartiene ad ogni razza.
Ogni uno con la ricchezza della propria diversità (Eugenio Bennato)

Si tratta di un  progetto culturale che nasce da alcuni obiettivi 
primari delle Biblioteche: promuovere la lettura e la Cultura in 
tutti gli ambiti sociali e culturali stimolando dinamiche  di par-
tecipazione al fine di raggiungere un pubblico diversificato. Si 
pone, inoltre, come mezzo privilegiato che consente l’incontro 
con il libro attraverso diverse dinamiche che giungono fino alla 
messa in scenza del libro.

Il progetto si svolge in due fasi:
• Prima fase
Laboratori di lettura del testo  In un battito d’ali“ di Gianni Mi-
lano. Prevede l’incontro con l’autore da svolgersi nelle scuole del 
territorio, in cui verranno affrontati temi e problematiche e dove 
i ragazzi potranno confrontarsi su tutto ciò che nasce dalla lettura 
del testo. L’intervento ha come obiettivo quello di stimolare la cu-
riosità intellettuale dei ragazzi facendoli convergere nelle bibliote-
che al fine di socializzare con altri studenti. Inoltre intende accre-
scere la capacità di comprensione ed interpretazione di un testo.
• Seconda fase
Rielaborazione creativa del testo  „In un battito d’ali“. Attraverso 
la rappresentazione teatrale del soggetto estratto dal libro che 
hanno letto, i ragazzi potranno entrare nei personaggi per con-
dividerne i pensieri, sentimenti ed emozioni. L’intento è quello 
di migliorare la capacità di relazione e di esposizione da parte die 
ragazzi coinvolti.

Lo spettacolo conclusivo si svolgerà presso gli auditorium /teatri 
die Comuni di:
• Terracina
• Fondi
• Formia
Figure coinvlte: Gianni Milano giornalista, scrittore, autore del 
testo “ In un battito d’ali”, esperti di dizione, regista.

Il testo di letttura “In un battito d’ali” sarà donato ad ogni bam-
bino che partecipeà al progetto.

Periodo di svolgimento Gennaio/Maggio 2019
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In continuità di quanto già realizzato a livello di comunicazione 
in rete con la  Tre Bit, che gestisce il sito del Sistema Bibliotecario, 
si intende  realizzare una pagina web dedicata completamente 
alle attività legate al progetto “Il Sistema fa cultura”. Gli 
eventi saranno pubblicizzati sulla pagina facebook del Sistema 
Bibliotecario e delle singole biblioteche e sui siti istituzionali dei 
comuni.

3. VISIBILITÀ SULLA RETE

Il Sistema Bibliotecario Sud Pontino nasce istituzionalmente il 
26 ottobre 1994.
E’ una associazione tra Biblioteche comunali nata su progetto 
dell’Assessorato alla Cultura della Regione Lazio per migliorare 
e sviluppare il servizio di pubblica lettura. Al Sistema aderiscono 
i comuni di Campodimele, Castelforte, Fondi, Formia, Gaeta, 
Itri, Lenola, Monte San Biagio, SS Cosma e Damiano, Ventotene 
e Terracina.
Il  Sistema  Bibliotecario Sud Pontino ha attivato una serie di 
servizi comuni, previsti dalla legge regionale 42/97:

Il coordinamento dei programmi delle biblioteche del sistema , 
anche attraverso  una loro specializzazione  tematica;

La formazione di cataloghi e sistemi informativi coordinati: 
importantissimo  è il passaggio alla catalogazione  in forma SBN, 
grazie a cui i libri  acquistati  e catalogati dalle biblioteche  sono 
visibili su internet  e quindi è possibile verificare anche da casa  se 
la biblioteca del Comune ha il libro che si sta  cercando;

L’organizzazione e la gestione  del prestito interbibliotecario, sia 
tra le biblioteche del Sistema sia, a livello nazionale, con quelle 
aderenti al SBN (Servizio Bibliotecario Nazionale).

La Legge Regionale  42/97 (relativa alle norme per le biblioteche, 
musei e archivi storici), dedica all’argomento dei Sistemi  
un’attenzione particolare, definendo  il Sistema Bibliotecario  
come lo “strumento mediante il quale gli Enti Locali  attuano 
la cooperazione bibliotecaria, la valorizzazione  delle risorse, la 
qualificazione e lo sviluppo dei servizi culturali”.

L’obiettivo di un Sistema Bibliotecario è quindi migliorare 
il servizio normalmente  offerto dalla biblioteca  grazie allo 
scambio e all’interazione con le biblioteche  dei centri vicini; 
e questo vale sia per quanto riguarda le iniziative realizzate, 
che saranno di piu’ e di maggiore qualità grazie alla capacità 
di reperire fondi e agli spunti culturali, entrambi maggiori in 
un’organizzazione collettiva rispetto ad una singola  biblioteca.

IL SISTEMA BIBLIOTECARIO
SUD PONTINO

Nell’ambito del Sistema ogni biblioteca cura, accanto alla 
dotazione di base interdisciplinare, una sezione specializzata  di 
documentazione scritta  e  multimediale al servizio dell’intero 
comprensorio: l’obiettivo delle sezioni speciali   è quello di 
favorire  la differenziazione  sulla standardizzazione  e rendere 
accessibile all’utenza la maggiore quantità possibile di documenti  
per ogni sezione, in modo tale da soddisfare   tutte le esigenze  e 
frenare  così la migrazione  di domanda di informazione verso 
altri poli, soprattutto urbani e metropolitani.

L’ambizione è quella di offrire sul nostro territorio, oltre ai 
peculiari servizi delle biblioteche, strumenti idonei per la 
costruzione di identità e di appartenenza ai luoghi della comunità 
da cui si proviene.
Grazie al moderno sistema di comunicazione è possibile stabilire 
un contatto semplice e costante che ci permette di aggiornare 
e informare il nostro utente, rendendolo partecipe di tutte le 
iniziative che si svolgono nel nostro territorio. Il nostro obbiettivo 
è finalizzato ad ampliare con grande efficienza i servizi legati al 
Sistema Bibliotecario del Sud Pontino.
Il centro sistema è attualmente ubicato presso la biblioteca di 
Castelforte.
Per informazioni: sudpontino@bibliolazio.it.
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le nostreBiblioteche

Campodimele, Castelforte, 
Fondi, Formia, Gaeta, Itri, 
Lenola, Monte San Biagio, 

S.S. Cosma e Damiano,
Terracina, ventotene

La biblioteca nasce nel 1985 con il patrimonio librario dei due 
centri di lettura permanenti attivi fino agli anni ’70 nel Centro 
storico del paese ed alla frazione Taverna. I locali, ubicati presso 
il Palazzetto della Cultura, dove ha sede anche la reception 
dell’Officina dell’Arte, sono facilmente accessibili e non 
presentano barriere architettoniche Dal 26 ottobre 1994 ha 
aderito al Sistema Bibliotecario Sud Pontino. La biblioteca, nel 
corso dell’anno organizza una serie di attività e manifestazioni 
volte alla promozione Culturale, tra cui il Festival Internazionale 
della Fiaba “Il Paese incantato”, che nel 2016 è stato inserito 
dalla Regione Lazio- Direzione Cultura e Politiche giovanili, nel 
“Catalogo delle buone pratiche Culturali”. Rapporto patrimonio 
librario/abitanti, il più alto d’Italia con oltre 5,5 libri per abitante.

La biblioteca è aperta al pubblico.
E’ accessibile agli utenti diversamente abili e dispone di postazioni 
dedicate. La biblioteca effettua prestito di testi e di DVD.
Prestito locale 
Il prestito locale è riservato ai cittadini e dura 20 giorni.
Prestito intersistemico e interbibliotecario
Si effettua il servizio di prestito alle Biblioteche del Sistema Bibliotecario 
Sud Pontino e a livello nazionale tramite invio postale.

Abitanti: 598
Patrimonio libraio: 3290
Sede: Viale Glorioso c/o Palazzetto della Cultura
Sezione specialistica: Medioevo “Anno Mille”
Telefono: 0771598013
Responsabile: Pierluigi Moschitti
email: ufficiocultura@comune.campodimele.lt.it

Orari d’apertura

lun  09:00 - 12:00
mar 16:00 - 19:00
mer 09:00 - 12:00
gio  16:00 - 19:00
ven  09:00 - 12:00

Campodimele
Biblioteca Comunale di Campodimele
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La Biblioteca è dedicata a Tommaso da Suio che ebbe i natali 
proprio a Suio, frazione di Castelforte. Fu notaio presso la 
corte di Federico II, addetto insieme a Pier delle Vigne, Taddeo 
Sessa e molti altri dignitari, alla Cancelleria Imperiale. Il suo 
nome ricorre frequentemente (seppur in forma poca esatta) nel 
Regestum Imperatoris Frederici che si conserva nell’Archivio di 
Stato di Napoli. Nel giugno 1244 Tommaso da Suio stese l’atto 
con il quale Federico II concedeva al Comune della città di Lucca 
il possesso dei Castelli di Metrone e di Lulliano nella Carfagnana, 
oltre ai vari altri privilegi. Il Comune di Castelforte ha inoltre 
intitolato a Tommaso da Suio una piazza dell’antico borgo di 
Suio (notizie fornite dallo storico Duilio Ruggiero).
La biblioteca aderisce al Sistema Bibliotecario del Sud Pontino

Nel 1969, il Commissario Straordinario, a nome dell’Amministrazione 
Comunale, con atto n. 837 del 30 settembre dello stesso anno, 
delibera la costituzione della Biblioteca pubblica, l’acquisizione 
alla stessa di tutto il patrimonio librario che verrà ceduto 
dall’Associazione e l’affidamento provvisorio a quest’ultima della 
gestione della Biblioteca, in attesa del reperimento dei nuovi locali. 
Nell’estate del 1997 il Comune di Fondi ha deliberato l’adesione 
della Biblioteca al Sistema Bibliotecario Sud Pontino. La sezione 
tematica prescelta, “Arti Visive e Cinema”, trova rispondenza da 
un lato nel considerevole patrimonio storico-artistico della città, e 
dall’altro nell’evidente legame con la cinematografia di un territorio 
che ha dato i natali ed ha visto operare una personalità della statura 
di Giuseppe De Santis.

Anche per l’anno 2018-2019, Castelforte ha ottenuto la qualifica di “Città che 
legge” iniziativa promossa dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e 
del Turismo e dal Centro Libro Lettura (Cepell) d ‘intesa con l’Anci.
Servizi: postazione internet per gli utenti, consultazione catalogo on-
line, 16 postazioni per la lettura. Pçossiede una sala  lettura dedicata ai 
bambini. Effettua il prestito locale e interbibliotecario.
Accesso privo di barriere architettoniche.
Connessione Wi-Fi

Il patrimonio librario contiene opere di notevole pregio quali l’Enciclopedia 
Treccani, il Grande Dizionario della Lingua Italiana di Salvatore Battaglia, 
i Classici UTET (filosofia, religione, pedagogia, letteratura italiana, greca 
e latina). La biblioteca di Fondi si propone di fornire un servizio di 
informazioni, tramite posta elettronica, con cui periodicamente, aggiornerà 
i propri utenti sulle principali novità attinenti le attività della Biblioteca, del 
Sistema Bibliotecario Sud Pontino e, più in generale, su tutte le news che 
potranno interessare i lettori.

Abitanti: 4.303
Patrimonio libraio: 9000
Sede: Via Roma, 9
Sezione specialistica: Narrativa per ragazzi - Sezione video
Telefono: 0771607945
Fax: 0771607944
Responsabile: Rosa D’Ignazio
email: biblioteca@comune.castelforte.lt.it

Castelforte
Biblioteca T. da Suio castelforte

Orari d’apertura

lun  08:30 - 13:30
mar 08.30 - 13:30/15:30 - 18:00
mer 08:30 - 13:30
gio  08:30 - 13:30/15:30 - 18:00
ven  08:30 - 13:30

Abitanti: 40 000
Patrimonio libraio: 33000
Sede: Piazza D. Purificato
Sezione specialistica: Arte visive e cinema
Telefono/Fax: 0771/531338
Responsabile: Silviano Addessia
email: bibliofondi@tiscali.it

Orari d’apertura

lun   09:00 - 13:00/14:00 - 19:00
mar  09:00 - 13:00/14:00 - 19:00
mer  09:00 - 13:00/14:00 - 19:00
gio    09:00 - 13:00/14:00 - 19:00
ven    09:00 - 13:00/14:00 - 19:00

FondiFondi
Biblioteca Comunale di Fondi “Dan 
Danino di Sarra”
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Abitanti: 38.145
Patrimonio libraio: 34.400
Sede: Via Vitruvio, 7 - 04023 Formia (Latina)
Sezione specialistica: Teatro
Telefono: 077121458
Fax: 077121458
email: biblioteca@comune.formia.lt.it
email: www.archiviostoricoformia.it

Formia
Biblioteca Comunale di Formia
“TEN. FILIPPO TESTA”

Orari d’apertura

lun  09:00 - 18:30
mar 09:00 - 18:30
mer 09:00 - 18:30
gio  09:00 - 18:30
ven  09:00 - 18:30

Abitanti: 20.360
Patrimonio libraio: 13016
Sede: Via Annunziata, 58 - 04024 Gaeta (Latina)
Sezione specialistica: Letteratura di viaggi d’avventura” e “Musica”
Telefono: 0771460090
email: maria.stamegna@comune.gaeta.lt.it

Orari d’apertura

lun   09:00 - 13:00
mar  09:30 - 13:00/15:30 - 17:30
mer  09:00 - 13:00
gio   09:30 - 13:00/15:30 - 17:30
ven   09:00 - 13:00

Gaeta
Biblioteca Comunale di Gaeta
Le origini del nome di Gaeta sono tuttora avvolte nel mistero, 
in tanti ne hanno parlato in passato. Virgilio trovò la sua origine 
nel nome della nutrice di Enea, “Cajeta”, che fu sepolta dall’eroe 
troiano proprio in quel territorio. In seguito poi Dante confermò 
quanto scritto da Virgilio nell’Inferno

Fondata nel 1930, la biblioteca comunale “Ten. Filippo Testa” 
è sita in via Vitruvio 7. Custodisce circa 34.300 documenti tra 
monografie, periodici, materiale non librario (audio e video) e 
libri antichi. 

La biblioteca ha un fondo librario costituito da un fondo antico, che è 
uno dei più antichi della provincia di Latina (Incunaboli, Cinquecentine, 
Secentine), e un fondo moderno. Contiene opere ad indirizzo generale, 
opere per le diverse discipline ed ha inoltre due settori di specializzazione 
tematica: “Letteratura di viaggi d’avventura” e “Musica”.
Dal 2003 la Biblioteca comunale di Gaeta insieme con la Biblioteca 
di interesse locale del Centro storico-culturale Gaeta ha costituito la 
struttura territoriale dei Servizi Culturali Integrati..

La biblioteca svolge servizi di ricerca; studio; lettura; ordinamento, 
inventariazione e catalogazione delle consistenze; reference bibliografica; 
information retrieval; prestiti (interni, intersistemici e interbibliotecari); 
emeroteca; realizzazione eventi pubblici (convegni, presentazione di libri, 
piece teatrali, musica, laboratori, esposizioni, ecc.). Possiede un fondo 
locale composto da n. 1288 volumi divisi per città e ambito territoriale, 
un fondo di volumi antichi che comprende testi a stampa risalenti al 
periodo compreso tra il 1500 e il 1830 ed uno dedicato alle persone 
ipovedenti.
Importante componente dell’organizzazione bibliotecaria comunale è 
“La Casa dei libri”, biblioteca comunale destinata a bambini e ragazzi. La 
sede storica di via Cassio, inaugurata nel 2015, è rivolta ai bambini di età 
compresa tra zero e dieci anni. Quella di Rio Fresco, aperta nel settembre 
2017, è invece rivolta a un’utenza di bambini d’età compresa tra tre e 
tredici anni. Offre servizi di prestito, animazione, guida ed educazione 
alla lettura. 
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Abitanti: 10.703
Patrimonio libraio: 16639
Sede: Piazza Umberto, 13 - 04020 Itri (Latina)
Sezione specialistica: Brigantaggio nel Meridione d’Italia
Telefono: 0771732210
Fax: 0771721108
email: scuola@comune.itri.lt.it

Itri

Orari d’apertura

lun  09:00 - 12:30
mar 09:00 - 12:30/15:30 - 18:00
gio  15:30 - 18:00
ven  09:00 - 12:30

La Biblioteca Comunale è situata in Piazza Umberto I 13, dove 
si trovano anche gli uffici dell’Amministrazione Comunale. La 
biblioteca aderisce al Sistema Bibliotecario del Sud Pontino 
e vanta una sezione specialistica dedicata al Brigantaggio nel 
Meridione d’Italia.

Lenola si trova su un colle, all’interno del Parco degli Aurunci, 
con una splendida visuale sul mar Tirreno. Essa pertanto 
consente di godere del fresco e del verde della montagna e di 
essere a due passi da mare.

Lenola è una cittadina colta in cui il dibattito politico è sempre 
stato molto attivo. Essa è infatti la patria di Pietro Ingrao, figlio 
di Renato, che ha creato il Centro Studi che ha avuto una gloriosa 
storia di formazione per la Pubblica Amministrazione.

Sulla sommità del colle che sovrasta il centro storico del paese 
c’è il Santuario della Madonna del Colle, realizzata laddove si 
racconta sia stata vista la madonna. Il Santuario è collegato al 
centro storico della città da una lunga scalinata sui gradini della 
quale sono stati collocati dei mosaici realizzati da artisti di tutto il 
mondo e ispirati alla pace. 

Biblioteca Comunale di Itri

Abitanti: 4.170
Sede: Corso Vittorio Emanuele - 04020 Lenola (Latina)
Sezione specialistica: Storia e Tradizioni popolari
Telefono: 0771589616
Fax: 0771589616
email: comunedilenola@comunedilenola.it

LenolaLenola
Biblioteca Comunale di Lenola

Orari d’apertura

lun   15:30 - 19:30
mar  15:30 - 19:30
mer  15:30 - 19:30
gio   15:30 - 19:30
ven   15:30 - 19:30
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La Biblioteca Comunale di Monte San Biagio nasce nei primi 
anni 80 in un piccolo monolocale posto di fronte la Chiesa 
San Giovanni Battista. Il primo fondo librario è costituito da 
una fornitura (in prevalenza frutto di scarto) del Consorzio per 
i Servizi Culturali di Latina. Dopo una breve convivenza con 
il Centro Sociale in un locale vicino, si sposta nella antica sede 
del palazzo ex Universitas Monticelli, oggi adibito ad archivio 
storico. Per più di dieci anni la biblioteca opera in questo sito e 
arricchisce notevolmente il suo patrimonio librario. Tra acquisti 
e donazioni degli stessi cittadini la biblioteca diventa un orgoglio 
per il paese e viene frequentata da svariate fasce di età; dai più 
piccoli, accompagnati dai genitori, agli adolescenti, agli adulti a 
quelli meno giovani. Tutti con uno stesso fine…apprendere e 
informarsi attraverso un buon libro. Sabato 18 marzo 2006 la 
biblioteca cambia di nuovo sede: si trasferisce in una struttura 
nuova creata proprio per contenere una biblioteca: ampi spazi, 
sala per ragazzi, sala consultazione.

I servizi della biblioteca comunale di Monte San Biagio sono forniti sulla 
base dell’uguaglianza di accesso per tutti, senza distinzione di età, razza, 
religione, nazionalità, lingua, opinione politica, condizione sociale o grado 
d’istruzione. All’interno della biblioteca è altresì ubicato il CADIT (Centro 
di accesso e diffusione dell’innovazione tecnologica) con n. 4 postazioni di 
accesso gratuito ad internet a disposizione degli utenti. 

Abitanti: 6.286
Patrimonio libraio: 13.300
Sede: Via Roma, 2 - 04020 Monte San Biagio
Sezione specialistica: Bibliografie
Telefono: 07715689241
email: bibliomsb@libero.it

Monte San Biagio
Biblioteca D. lo Sordo

Orari d’apertura

lun  15:00 - 19:00
mar 16:00 - 19:00
mer 15:00 - 19:00
ven  15:00 - 19:00

La Biblioteca è ubicata nel Centro Storico, nel locale sottostante 
il Palazzo Comunale.
Il patrimonio bibliografico inventariato e ricatalogato consta 
di circa 5000 volumi,che spaziano dalle discipline umanistiche 
(narrativa, saggistica, fiabe) a quelle scientifiche, tecniche e 
artistiche.
E’ presente, anche una vasta emeroteca (riviste, periodici, filmati) 
e un laboratorio multimediale.

Abitanti: 6.954
Patrimonio libraio: 5000
Sede: Vico Trieste - 04020 Santi Cosma e Damiano (Latina)
Telefono: 077160781

Orari d’apertura

lun  12:00 - 14:00
mar 09:00 - 11:00/12:00 - 14:00/16:00 - 18:00
mer 09:00 - 10:00/12:00 - 14:00
gio  08:00 - 10:00/12:00 - 14:00/15:00 - 18:00
ven  08:00 - 09:00/12:00 - 14:00

Santi Cosma e Damiano
Biblioteca Comunale
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La Biblioteca “Adriano Olivetti” di Terracina è stata ampliata ed 
è attualmente dislocata su due sedi.
La sede di via Adriano Olivetti n.1 e la sede di via Mura San 
Paolo/Piazza Santa Domitilla nel Palazzo della Bonificazione 
Pontina, dove sono collocati il Fondo Storico e l’Archivio Storico.
È una biblioteca di pubblica lettura “a scaffale aperto” e svolge 
servizi di raccolta, ordinamento, conservazione e diffusione del 
patrimonio librario, con particolare riferimento a quello locale. 
L’Istituto, inoltre, promuove e realizza attività culturali,  favorisce 
la conoscenza e il dialogo interculturale e costituisce un luogo 
di accoglienza per ogni tipo di utenza, secondo gli obiettivi del 
Manifesto UNESCO per le biblioteche di pubblica lettura.

Tra le numerose attività svolte dalla Biblioteca si ricordano, in particolare: 
l’allestimento periodico della “Vetrina delle novità”, delle vetrine 
monotematiche e delle proposte di lettura in occasione di particolari 
avvenimenti; le visite guidate in Biblioteca per le Scuole e i laboratori 
di lettura; la collaborazione con Associazioni ed Enti per le attività di 
promozione culturale; gli incontri con l’Autore; gli stage formativi; i corsi di 
lingua e cultura italiana per gli stranieri; l’adesione alla Campagna nazionale 
“Maggio dei Libri”, nata nel 2011..Sezione speciale per Ipovedenti e dislessici

Terracina
Biblioteca Comunale di Terracina

Orari d’apertura

lun  08:00 - 19:00
mar 08:00 - 19:00
mer 08:00 - 19:00
gio  08:00 - 19:00
ven  08:00 - 19:00

Abitanti: 46.131
Patrimonio libraio: 45774
Sede: Via Adriano Olivetti, 1 - 04019 Terracina (Latina)
Telefono: 0773727374
email: elena.veglianti@comune.terracina.lt.it
sito: www.comune.terracina.lt.it

La biblioteca possiede un settore espressamente dedicato agli 
scritti relativi al periodo del Confino e a quello, successivo, di 
sviluppo dell’idea dell’Europa. Inoltre detiene il risultato di 
tutte le edizioni della “settimana federalista” che sono state 
realizzate a Ventotene ed è strettamente collegata all’Archivio 
Storico che va implementando progressivamente il patrimonio 
documentativo relativo agli stessi temi. Essa inoltre detiene la 
copia del Manifesto “per un’Europa libera e unita” scritto da 
Altiero Spinelli e Ernesto Rossi, tradotto in tutte le lingue dei 
Paesi che fanno parte dell’Unione Europea.
Tutto ciò è strettamente collegato al ruolo che Ventotene 
interpreta come “Isola della Pace-Porta d’Europa.

Abitanti: 751
Patrimonio libraio: 9000
Sede: Via Roma, 2 - 04020 Ventotene (Latina)
Sezione specialistica: Federalismo Europeo, isole pontine,
Storia del Mezzogiorno preunitario
Telefono: 077185014
Fax: 077185265

Orari d’apertura

lun  15:30 - 19:30
mar 14:30 - 19:30
mer 15:30 - 19:30
gio  14:30 - 19:30

Ventotene
Biblioteca Comunale di Ventotene
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Santi Cosma e Damiano

Terracina

Ventotene

Lenola

Castelforte

Campodimele
Viale Glorioso c/o Palazzetto della Cultura
Tel: 0771 598013 - e-mail: ufficiocultura@comune.campodimele.lt.it

Castelforte
Via Roma, 9
Tel: 0771 607945 - e-mail: biblioteca@comune.castelforte.lt.it

Fondi
Piazza D.Purificato
Tel: 0771 531338 - e-mail: bibliofondi@tiscali.it

Formia
Via Vitruvio, 7
Tel: 0771 21458 - e-mail: biblioteca@comune.formia.lt.it

Gaeta
Via Annunziata, 58
tel: 0771 460090 - e-mail: maria.stamegna@comune.gaeta.lt.it

Itri
Piazza Umberto, 13
Tel: 0771 732210 - e-mail: scuola@comune.itri.lt.it

Lenola
Corso Vittorio Emanuele
tel: 0771 589616 - e-mail: comunedilenola@comunedilenola.it

Monte San Biagio
Via Roma, 2
tel: 0771 5689241 - e-mail: bibliomsb@libero.it

Santi Cosma e Damiano
Vico Trieste
tel: 0771 60781

Terracina
Via Adriano Olivetti, 1
tel: 0773 727374 - e-mail: elena.veglianti@comune.terracina.lt.it

Ventotene
Via Roma, 2
tel: 0771 85014

le nostreBiblioteche


