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La Rete Bibliolandia è nata nel 1999 con il 
fine di promuovere la cooperazione e la 
collaborazione nella gestione dei servizi 
bibliotecari della Provincia di Pisa. Alla Rete 
Bibliolandia hanno aderito inizialmente 
24 biblioteche, di ente locale e scolastiche. 
Nel 2001 è nata anche la Rete Archivistica 
Provinciale di Pisa e nel 2009 si è costituita 
un’unica rete denominata Rete Documen-
taria Bibliolandia della Provincia di Pisa.
Oggi Bibliolandia comprende 57 bibliote-
che (tra comunali, scolastiche e private) di-
slocate sul territorio della Provincia di Pisa. 
La Rete costituisce così una grande bibliote-
ca virtuale di oltre 500.000 volumi, catalo-
gati in forma elettronica e ricercabili online 
all’indirizzo bibliolandia.comperio.it. Il pre-
stito interbibliotecario interno a Bibliolan-
dia collega tutte le biblioteche della Rete e 
permette la circolazione e lo scambio dei 
volumi e dei documenti. Unitamente al ca-
talogo collettivo, il recapito dei libri richiesti 
consente a Bibliolandia di funzionare come 
un’unica biblioteca con punti di accesso di-
stribuiti in tutto il territorio provinciale. Il 
servizio è libero e gratuito: qualsiasi cittadi-
no può recarsi presso la propria biblioteca 
di riferimento o consultare da casa il catalo-
go di Bibliolandia per ricercare e richiedere 
il libro desiderato. Qualora il volume non 
fosse disponibile localmente potrà preno-
tarlo e farlo arrivare in biblioteca tramite il 
servizio di consegna. Il catalogo online di 
Bibliolandia ha inoltre una nuova funzio-
nalità: gli utenti registrati potranno, infatti, 
attraverso un’unica interrogazione, ricerca-
re libri, dvd e riviste anche nel catalogo del-
la rete REA.net – Biblioteche lungo l’Arno e 
l’Elsa – e richiederli con un semplice click. 
Questo consente l’accesso ad altri 500.000 
volumi. Bibliolandia, inoltre, possiede una 
vasta collezione di contenuti digitali: ope-

re di storia locale digitalizzate a cura della 
Rete e scaricabili liberamente dal catalogo 
in formato pdf; novità editoriali in e-book 
disponibili per il prestito digitale tramite il 
sito MediaLibraryOnLine (toscana.mediali-
brary.it); un’edicola con più di 7.000 quoti-
diani e riviste da tutto il mondo, accessibi-
le tramite  MediaLibraryOnLine. 
Fiore all’occhiello di Bibliolandia è l’attivi-
tà di promozione della lettura nelle scuole 
primarie e secondarie di primo e secon-
do grado. Le varie proposte della rete, che 
spaziano da letture animate a incontri 
con gli autori, dal concorso Bibliogioco ai 
prestiti di libri in classe, coinvolgono ogni 
anno circa 600 classi scolastiche, 15.000 
tra bambini e ragazzi. Obiettivo principale 
di Bibliolandia è quello di fare crescere gli 
utenti attivi delle biblioteche, innalzando 
i livelli di lettura provinciali: in quasi venti 
anni di attività molto è stato fatto, anche 
grazie all’impiego di personale sempre più 
specializzato, e molto c’è  ancora da fare, per 
rispondere al meglio alle esigenze informa-
tive della collettività.   
La Rete Bibliolandia ha raggiunto obiettivi 
ambiziosi grazie al sostegno, sia economico 
sia sulle linee di indirizzo e intervento, della 
Regione Toscana e dell’Unione dei Comu-
ni Valdera. 

RETE BIBLIOLANDIA: 
20 ANNI DI ATTIVITÀ



Bientina – Biblioteca

Contatti:
piazzetta dell’Angiolo, 14, Bientina 
0587 756495 
bibliobientina@gmail.com 

Orari: 
lunedì, mercoledì, venerdì  
15:00 – 18:00 
martedì 10:00 – 13:00 

La biblioteca comunale di Bientina, intitolata a Gaetano Polidori, è situata nel cuore del 
paese ed è allestita al primo piano della torre civica. Piccola ma accogliente, è dotata di 
locali silenziosi, ampi e luminosi adatti allo studio e alla lettura. Nella sala d’ingresso si 
trovano la postazione dell’operatore, una piccola sezione dvd e le novità adulti, oltre a 
un’ampia e fornita sezione dedicata a bambini e ragazzi. Nella sala più grande è ospi-
tata la sezione adulti che vanta un cospicuo patrimonio di narrativa; in quest’area della 
biblioteca si trovano inoltre l’archivio storico comunale, la sezione locale con libri sulla 
storia del Comune di Bientina e dintorni, due postazioni libere di accesso a Internet. La 
biblioteca ha contatti con le scuole presenti sul territorio comunale e con esse svolge 
progetti di promozione alla lettura.

Buti – Biblioteca 

Contatti:
piazza Divisione Acqui, 5, Buti 
0587 722519
biblioteca@comune.buti.pi.it

Orari:
lunedì 16:30 – 19:30 
martedì 09:30 – 12:30 
mercoledì 
10:30 – 12:30 * 16:30 – 19:30
giovedì 09:30 – 12:30 
venerdì 16:30 – 19:30 

La biblioteca comunale “Mauro Monni” è ubicata vicino al Palazzo Municipale, in prossi-
mità del centro del paese. E’ caratterizzata da una sala consultazione e lettura, un’ aula 
studio, una sezione interamente dedicata ai ragazzi, una saletta riunioni. Attualmente 
la biblioteca vanta un patrimonio librario di più di 11.000 libri che sta via via crescendo 
nelle unità grazie agli acquisti promossi dalla Rete Bibliolandia e alle donazioni di pri-
vati ed enti pubblici. Oltre alla ricca sezione ragazzi è presente anche una sezione locale 
e una piccola collezione di dvd sia per gli adulti sia per i più piccoli. B
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Calci – Biblioteca

Contatti:
via Vincente Della Chiostra, 49, Calci
050 939561 
biblioteca@comune.calci.pi.it

Orari:
lunedì, martedì, giovedì, venerdì
10:00 – 13:00 * 16:00 – 19:00 
mercoledì 16:00 – 19:00
sabato 10:00 – 13:00 

Posta leggermente fuori dal centro storico, ma in posizione facilmente raggiungibile 
(anche a piedi) e dotata di comodi parcheggi, la biblioteca di Calci offre ai propri utenti 
due ampie sale nelle quali poter scegliere fra quasi 10.000 libri. Sono a disposizione de-
gli utenti registrati anche due postazione internet per la navigazione gratuita. Lo spazio 
della biblioteca è pensato come un luogo dove tutti, adulti o bambini, possano accede-
re alle informazioni, siano esse veicolate da libri, film o internet.

Calcinaia – Biblioteca 

Contatti:
piazza Indipendenza, 10, Calcinaia
0587 265408 
biblioteca@comune.calcinaia.pi.it

Orari:
dal lunedì al venerdì
 10:00 – 13:00 * 15:30 – 18:30 
sabato 10:00 – 13:00 

La biblioteca nasce nel 1981 come biblioteca civica e in anni recenti è stata intitolata a 
Pier Paolo Pasolini e inaugurata alla presenza dell’unica nipote dell’artista e di Ninetto 
Davoli. La biblioteca possiede una quantità consistente di volumi disposti in un am-
biente spazioso dove è anche possibile studiare.
La Biblioteca dei Ragazzi si trova a Fornacette, una frazione di Calcinaia ricca di tante 
culture diverse, che hanno permesso di dar vita a iniziative tese a far conoscere recipro-
camente gli usi, i costumi e la lingua del proprio paese d’origine. La sede è composta da 
due stanze molto luminose, una dedicata ai più piccoli e l’altra rivolta alle attività per i 
più grandi.

Contatti: via Morandi, c/o Centro educativo culturale e ricreativo “Maria Montessori”
0587 265410 - biblio.ragazzi@comune.calcinaia.pi.it 
Orari: lunedì, mercoledì e venerdì 15:30 – 18:30 B
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Casciana Terme – Biblioteca

Contatti:
via Dante Alighieri, 9, Casciana Terme
0587 646783 
biblioteca@cascianatermelari.gov.it

Orari:
martedì e sabato 09:00 – 12:00
giovedì 15:00 – 18:00

La biblioteca comunale di Casciana Terme è dotata di circa 8.500 volumi, di cui 1.850 per 
bambini e ragazzi. L’intero patrimonio è disposto a scaffale aperto. Nella sezione locale 
si possono trovare le pubblicazioni riguardanti Casciana Terme e la sua storia, Pisa e 
provincia. Un nutrito scaffale novità contiene le ultime acquisizioni della biblioteca. Da 
marzo 2015 si è costituito il “Gruppo di Lettura di Casciana Terme Lari” che si riunisce in 
biblioteca una volta al mese per parlare di letture condivise e proporne di nuove. Servizi 
offerti: lettura in sede (12 posti); prestito locale, prestito interbibliotecario; informazioni 
e ricerche bibliografiche; 1 postazione internet; wi-fi; promozione alla lettura presso le 
scuole; spazio bimbi 0-6 anni; ampio spazio per conferenze e dibattiti.

Lari – Biblioteca 

Contatti:
via delle mura, 4, Lari
0587 687049 
biblioteca@cascianatermelari.gov.it

Orari:
lunedì e giovedì 09:00 – 12:00 * 15:00 – 
18:00 
martedì, mercoledì, venerdì 15:00 – 18:00 
sabato 09:00 – 12:00 

La biblioteca, situata all’interno del borgo di Lari, è dotata di circa 11.000 volumi, di cui 
1.300 per bambini e ragazzi. Nei locali della biblioteca è presente la sezione intitolata 
a Giulia Nocchi, che contiene libri dedicati alle donne, riguardanti in particolare i mo-
vimenti femminili dello scorso secolo, i lavoratori e le loro lotte, la vita contadina e del 
popolo. Una stanza accoglie la “Donazione Piero Busoni” che comprende numerosi e 
pregiati testi di letteratura, storia, religione, politica, arte (e altro ancora) tutti disponi-
bili per la consultazione in sede e molti anche per il prestito. Nella sezione locale si pos-
sono trovare le pubblicazioni riguardanti Lari e la sua storia. La biblioteca offre anche 
servizio fotocopie e stampe; 2 postazioni internet (pc con Linux); letture per bambini. B
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Capannoli – Biblioteca

Contatti:
piazza Castello, 1, Capannoli
0587 606010 
biblioteca@comune.capannoli.pisa.it

Orari:
dal lunedì al venerdì 15:30 – 18:30

La biblioteca ha sede nell’ala ovest di “Villa Baciocchi”, edificio che ospita anche il Museo 
Archeologico e il Museo Zoologico di Capannoli. La villa è una dimora settecentesca in 
stile neoclassico, edificata sulle fondazioni dell’antico castello di Capannoli. Il patrimo-
nio librario ammonta a 5.000 volumi, di cui 1.500 per ragazzi. La collezione è in costan-
te aumento e dispone sia di una sezione locale, sia di una sezione in lingua inglese. Nei 
locali della biblioteca, raggiungibili dopo aver percorso una elegante scala, è presente 
anche una sala multimediale con 10 postazioni disponibili, dalle quali gli utenti pos-
sono accedere gratuitamente a internet, e con un maxischermo per proiezioni video e 
conferenze.

Cascina – Biblioteca 

Contatti:
viale Comaschi, 67, 
Cascina
050 719319 
biblioteca@comune.
cascina.pi.it 

Orari:
dal lunedì al venerdì 09:00 – 13:30 *14:30 – 19:30 
sabato 09:00 – 13:30

La biblioteca di Cascina “Peppino Impastato” è ubicata nel centro storico, a pochi passi 
dal corso principale. L’attuale struttura comprende al suo interno due sale che possono 
ospitare 60 posti studio. Il patrimonio è di oltre 25.000 volumi di cui circa 5.000 dedi-
cati ai ragazzi. La biblioteca, negli orari di apertura al pubblico, offre gratuitamente il 
servizio di navigazione wi-fi agli utenti registrati. Nel corso dell’anno si svolgono varie 
attività culturali.
Il 21 ottobre 2017 è stata inaugurata la Gipsoteca di Cascina, contenente i gessi storici 
del liceo artistico, situata al primo piano dell’edificio della biblioteca. 
“La Luna e il Porcospino”, biblioteca dei ragazzi e delle ragazze, è nata nell’ottobre 2014 
e si rivolge ai bambini e alle bambine, ai ragazzi e e alle ragazze al di sotto dei 15 anni. 
Programma ogni mese incontri, letture animate e laboratori creativi per dare la possibi-
lità di apprendere divertendosi. B
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Chianni – Biblioteca

Contatti:
via Rossi, loc. Aiuccia, Chianni
0587 648798 
bibliochianni@libero.it

Orari:
lunedì e giovedì 15:00 – 18:00
venerdì 09:00 – 12:00 

La biblioteca comunale, situata nei pressi della scuola materna, è dotata di circa 5.400 
volumi, di cui 800 per bambini e ragazzi e 160 film in DVD, tutti disponibili per il presti-
to. Nel 2003 la biblioteca si è trasferita nella sede attuale, con nuovi arredi, quattro PC 
ad accesso libero, locali spaziosi e ben illuminati. Nello stesso anno è entrata a far parte 
della Rete Bibliolandia.
Servizi offerti: lettura in sede; prestito locale e interbibliotecario; informazioni e ricer-
che bibliografiche; informazioni telefoniche (disponibilità documenti, prenotazioni, 
rinnovi); 4 postazioni internet; uso del computer e della stampante; promozione alla 
lettura presso le scuole

Lajatico – Biblioteca 

Contatti:
via Garibaldi, 5, Lajatico
0587 643126
biblioteca@comune.lajatico.pi.it 

Orari:
mercoledì 09:30 – 12:30
venerdì 15:00 – 18:00

La biblioteca comunale di Lajatico è situata nel centro del paese ed è collocata al piano 
terra del Palazzo Comunale. Ha un patrimonio di circa 2.500 documenti tra libri e dvd. 
L’intero patrimonio è disposto a scaffale aperto. E’ presente una sezione ragazzi e uno 
scaffale dedicato alla musica. La biblioteca ha da sempre contatti con le scuole elemen-
tari, medie e con il Centro ZerSei, con i quali svolge progetti di promozione alla lettura. 
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Crespina – Biblioteca

Contatti:
piazza Battisti, 22, Crespina
050 634715 
biblioteca@comune.crespinalorenzana.pi.it

Orari:
lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì 15:00 – 18:00
martedì 09:00 – 13:00

La biblioteca è situata all’interno del Palazzo comunale, nei locali, completamente  re-
staurati, che ospitavano il vecchio cinema-teatro del paese. E’ intitolata a Umberto Car-
pi, docente di letteratura all’Università di Pisa, Senatore e Sindaco di Crespina dal 2002 
al 2007. Ha una dotazione di circa 14.000 documenti, tra libri, DVD e audiolibri. I locali 
sono al servizio dei cittadini per l’informazione, la lettura, la formazione e lo svago. Lo 
spazio contiene, oltre a un’ampia sezione di narrativa e saggistica per adulti , una “colo-
rata” per bambini e ragazzi. È presente un pc per gli utenti ed è possibile utilizzare il wi-
fi. La biblioteca è promotrice di numerose iniziative: letture animate, laboratori creativi, 
presentazione di libri, incontri e convegni, proiezioni di film. Ogni primo giovedì del 
mese si riunisce il Circolo di Lettura di Crespina.

Lorenzana – Biblioteca 

Contatti:
via Gramsci, 27, Lorenzana - 050 662622 
biblioteca@comune.crespinalorenzana.pi.it

Orari:  lunedì 09:00 – 13:00 
martedì e venerdì 15:00 – 18:00
mercoledì 09:00 – 12:00

Nata nel 2014, si presenta come uno spazio 
unico, comodo e confortevole, dove è stata raccolta la vecchia dotazione della bibliote-
ca di Lorenzana e sono state create ex novo nuove sezioni. La sezione bambini e ragazzi 
è dotata di uno spazio morbido, narrativa per tutte le età e un’accurata selezione di albi 
illustrati segnalati da Nati per Leggere. Accoglie durante l’anno i bambini e le scuole 
del territorio con letture animate e laboratori. Di recente dotazione una speciale sezio-
ne di audiolibri per ragazzi. Nelle sezione adulti è presente un’ampia postazione per la 
lettura e la consultazione dei testi. Negli scaffali, oltre alla presenza dei classici della 
letteratura italiana e straniera, la narrativa contemporanea è stata suddivisa per generi 
letterari: avventura, storici, gialli/thriller e sentimenti, in modo da agevolare l’orienta-
mento e la scelta da parte dell’utenza. Da segnalare la presenza della sezione “Cultura 
Ecologica”, dove sono raccolti più di 50 libri che trattano i temi della promozione della 
cultura biologica: dall’agricoltura, all’alimentazione, allo sviluppo sostenibile del terri-
torio.B
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Palaia – Biblioteca

Contatti:
via A. Di Mino, 2, Palaia
0587 622256 
bib_palaia@libero.it

Orari:
giovedì 16:00 – 19:00
sabato 09:30 – 12:30 

La biblioteca comunale di Palaia è nata, come servizio aperto al pubblico, nel 1982 ed ha 
da allora la sua sede al primo piano di quello che fu il Palazzo del Podestà. Il patrimonio 
iniziale era costituito da una donazione della biblioteca provinciale di Pisa ed è stato via 
via rinnovato fino alla consistenza attuale di oltre 12.000 volumi inventariati. Recente-
mente la biblioteca ha ricevuto in dono un migliaio di volumi alla memoria del maestro 
Roberto Calloni di Montefoscoli, raccolti in un apposito fondo; si tratta soprattutto di 
opere di pedagogia, politica e narrativa.

Forcoli – Biblioteca 

Contatti:
via XXX Novembre, Palaia
0587 628240 
bib_forcoli@libero.it

Orari:
lunedì e mercoledì 16:00 – 19:00 

La “Saletta Capaccini” è stata inaugurata nel 2002 come sede distaccata della biblioteca 
comunale di Palaia. La biblioteca dispone di 14 posti per la lettura e la consultazione e 
di un pc per l’utenza. Offre, inoltre, la connessione wi-fi. I locali sono stati rinnovati e ri-
strutturati nell’anno 2013. Il patrimonio librario è prevalentemente dedicato a bambini 
e ragazzi, che compongono anche la maggioranza degli utenti. E’ presente una collezio-
ne di circa 100 dvd per gli adulti e 45 dvd per bambini e ragazzi. 
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Montopoli – Biblioteca

Contatti:
via Bulignano, 4, Montopoli in Val d’Arno
0571 449008 
biblioteca@comune.montopoli.pi.it

Orari:
lunedì e giovedì 10:00 – 13:00 * 15:00 – 19:00
martedì, mercoledì e venerdì 15:00 – 19:00
sabato 09:00 – 13:00 

Il patrimonio della biblioteca ammonta complessivamente a circa 20.000 fra volumi 
e dvd. La sezione di storia locale è particolarmente ricca in virtù dei volumi donati dai 
familiari dell’Avv. Ignazio Donati, raccolti nel “Fondo Donati”. Negli ultimi tempi, anco-
ra grazie ad alcune donazioni, si è arricchita la sezione dedicata al romanzo giallo e al 
romanzo rosa. Un personal computer è a disposizione degli utenti per la navigazione 
internet. Gli operatori ricevono, su richiesta degli insegnanti, scolaresche della scuola 
d’infanzia e della scuola primaria, che vengono guidati alla prima esperienza in biblio-
teca.

Peccioli – Mediateca 

Contatti:
corso Matteotti, 55, Peccioli
0587 672122 
mediateca@comune.peccioli.pi.it

Orari:
martedì 10:00 – 13:00
mercoledì, giovedì e venerdì 15:00 – 18:30

La mediateca comunale di Peccioli si trova nella strada centrale del paese ed è facilmen-
te accessibile a tutti. Possiede circa 6.000 volumi e offre sette postazioni informatiche 
con la possibilità di stampare gratuitamente (max 20 pagine al giorno).
La mediateca possiede inoltre una vastissima scelta di libri per bambini, molte novità 
letterarie per adulti e uno scaffale di audiolibri, oltre a custodire varie sezioni con fondi 
relativi a donazioni: fra tutte quella di Dino Carlesi e Ariella Baldini.
In mediateca si svolgono incontri con le scuole e gli asili, corsi legati alla scrittura crea-
tiva ed eventi letterari per l’infanzia.
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Pisa SMS – Biblioteca

Contatti:
via San Michele degli Scalzi, Pisa 
050 8669200 
smsbiblio@comune.pisa.it

Orari:
lunedì 09:00 – 14:00
da martedì a venerdì 09:00 – 19:30
sabato 14:00 – 19:30 

La nuova biblioteca del Comune di Pisa “SMS Biblio” è ubicata nel parco urbano delle 
Piagge. Dal piano seminterrato, utilizzato come sala incontri e proiezioni con circa 70 
posti, parte una grande scaffalatura aperta e a parete che si affaccia sulle ampie sale dei 
piani superiori. Al piano terra si trova l’ingresso principale dove, oltre ai servizi informa-
zioni e prestito con operatore e macchine per l’autoprestito, si trovano l’emeroteca e la 
sezione ragazzi, che comprende anche uno spazio morbido per bambini da 0 a 6 anni. 
Al primo piano si trovano numerose postazioni studio e uno spazio per la navigazione 
internet da postazioni fisse. Il secondo piano si affaccia attraverso una grande vetrata 
su un ampio terrazzo con il giardino di erbe aromatiche. Il patrimonio è di oltre 50.000 
volumi di cui 9.000 dedicati ai ragazzi, 11 quotidiani e 64 periodici, oltre a dvd, ebook 
e audiolibri. La biblioteca offre gratuitamente il servizio internet e wi-fi agli utenti che 
hanno effettuato la registrazione.

Pomarance – Biblioteca 

Contatti:
via Roncalli, 14, Pomarance
0588 62323 
biblioteca@comune.pomarance.pi.it

Orari:
lunedì 08:30 – 12:30 * 17:00 – 19:00 
mercoledì 17:00 – 19:00
giovedì 08:30 – 12:30 * 15:00 – 19:00
venerdì 15:00 – 19:00 
sabato 08:30 – 12:30

La biblioteca, ubicata all’interno di un palazzo 
storico, possiede più di 10.000 volumi. La colle-
zione vanta una specifica attenzione per la storia 
dell’arte e per le graphic novel. Sono disponibili 
10 posti lettura per il pubblico. B
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Ponsacco – Biblioteca

Contatti:
via dei Mille - Complesso di Villa Elisa, Pon-
sacco
0587 730332 
biblioteca@comune.ponsacco.pi.it

Orari: lunedì 14:00 – 18:00
dal martedì al venerdì 10:00 – 18:00
sabato 10:00 – 13:00 

La biblioteca comunale di Ponsacco è intitolata a Maria Bacci, una delle ultime vittime della 
barbarie nazista, fucilata dai tedeschi il 17 Luglio del 1944, giorno della Liberazione di Ponsac-
co. La nuova sede della biblioteca, inaugurata il 9 Aprile 2016, è situata all’interno del com-
plesso di Villa Elisa, un suggestivo palazzo ottocentesco. La biblioteca è dotata di sale comode 
e sorge vicino a due ampi parcheggi. Il patrimonio della biblioteca ammonta a circa 16.000 
volumi, di cui 4.000 per ragazzi. C’è la possibilità di avere in prestito, oltre a una scelta di dvd, 
anche audiolibri. In biblioteca è inoltre possibile consultare riviste e periodici locali (Il Tirre-
no, Il Ponte di Sacco, ecc.). Oltre a due pc fissi, è possibile utilizzare gratuitamente un collega-
mento wi-fi. Su richiesta degli insegnanti, si possono ricevere scuole e concordare iniziative.

Pontedera – Biblioteca 

Contatti:
viale R. Piaggio, 9/F, Pontedera
0587 299530 
biblioteca@comune.pontedera.pi.it

Orari:
dal lunedì al venerdì 09:00 – 19:00
sabato 09:00 – 13:00

La nuova sede della biblioteca comunale di Pontedera, intitolata a Giovanni Gronchi, è 
stata inaugurata il 12 aprile 2014 nella parte più vecchia degli stabilimenti Piaggio. Ha 
una superficie di 4500 mq. Patrimonio: 70.000 volumi; 3.200 film e cartoni animati in 
dvd. 4 sale lettura e studio per complessivi 250 posti; 40 periodici e 5 quotidiani in ab-
bonamento; 20 tavoli con prese elettriche per pc e smartphone; 10 postazioni internet 
e wi-fi gratis. Al piano terra la Biblioteca dei Ragazzi ha uno spazio proprio, con un pa-
trimonio librario di 20.000 volumi e 1.200 film per un pubblico di utenti da 0 a 16 anni. 
I piccoli da 0 a 5 anni hanno il loro spazio, arredato con cuscini e tappetoni, sedute infor-
mali e contenitori a misura di bambino dove si trovano libri di diversi materiali e varie 
forme e dimensioni, libri gioco, tattili, animati e tridimensionali. Qui si trova anche un 
piccolo anfiteatro che può ospitare le classi che vengono a visitare la biblioteca. 4 posta-
zioni internet sono riservate ai giovani utenti che hanno l’autorizzazione dei genitori.B

IB
LI

O
T

E
C

H
E

 C
O

M
U

N
A

LI



Riparbella – Biblioteca

Contatti:
piazza del Popolo, 22, Riparbella
0586 696052 
biblioteca@comune.riparbella.pi.it

Orari:
lunedì e giovedì 9:30 – 12:30
martedì e venerdì 15:00 – 18:00

La biblioteca di Riparbella è situata nella piazzetta sulla quale si affaccia anche il Comu-
ne. Al suo interno è composta da tre stanze, ha tre postazioni internet, una stampante 
e alcuni tavoli per la consultazione. I libri sono posti all’interno di armadi a vetri e la 
maggior parte di essi proviene da donazioni. Fino a oggi sono stati inventariati 4.180 
volumi. La biblioteca accoglie le scolaresche, inoltre le operatrici si recano in classe per 
realizzare progetti didattici. Durante le aperture pomeridiane e nel periodo estivo è at-
tivo l’aiuto-compiti. 

San Giuliano Terme – Biblioteca 

Contatti:
via Niccolini, 40, San Giuliano Terme
050 819248 
biblioteca@comune.sangiulianoterme.pisa.it

Orari:
dal lunedì al venerdì 08:30 – 13:30
martedì e giovedì anche 15:00 – 18:00 

La biblioteca comunale “Uliano Martini” è stata fondata nel 1986 e nel 1996 è stata dedi-
cata al ricordo del grande protagonista della storia sangiulianese. Per valorizzare il ter-
ritorio e le sue figure più importanti, il catalogo della biblioteca presta una particolare 
attenzione alla collezione di volumi dedicati alla storia locale, molti dei quali specifici 
sul periodo della Resistenza. Da marzo 2010 c’è una sezione della biblioteca dedicata 
ai giovani lettori, inaugurata in occasione della settimana della legalità e intitolata a 
Peppino Impastato. Lo spazio di lettura per ragazzi e ragazze “P. Impastato” offre una 
vasta scelta di volumi per bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Il legame con i temi della 
legalità e della lotta antimafia è rappresentato anche dalla varia raccolta di testi che 
compongono lo “scaffale della legalità”. In biblioteca vengono promosse diverse attività 
dedicate ai ragazzi, come i prestiti alle scuole, letture animate e concorsi letterari, ma 
anche eventi legati alla memoria storica locale che coinvolgono giovani e adulti.
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Sistema bibliotecario di San Miniato

Il Sistema bibliotecario comunale di San Miniato è attualmente costituito da tre poli di 
prestito e consultazione. Dal 1993, grazie alla riprogettazione di tutto il sistema e attra-
verso l’impiego di personale specializzato, la biblioteca di San Miniato diventa il fulcro 
di un sistema che comprende, oltre alla sede storica, anche le biblioteche di San Miniato 
Basso e Ponte a Egola, concepite per offrire due punti di lettura e prestito specializzati 
e dislocati sul territorio. In particolare, la biblioteca di San Miniato Basso è specializza-
ta nella letteratura per ragazzi, mentre quella di Ponte a Egola è sede del patrimonio 
audiovisivo. Nel novembre 2010 la sede di San Miniato è stata intitolata al poeta Mario 
Luzi. Il patrimonio documentario delle 3 biblioteche comprende 60.000 documenti to-
tali, di cui 15.000 volumi di narrativa per ragazzi, 14.000 di narrativa contemporanea 
per adulti, 3.000 multimediali, 4.600 documenti della Sezione locale, 50 testate di pe-
riodici e giornali.

San Miniato – Biblioteca

Contatti: Loggiati San Domenico,  San Miniato
0571 400783 
prestito@comune.san-miniato.pi.it

Orari: dal lunedì al venerdì 09:00 – 13:00 * 15:00 – 19:00
sabato 09:00 – 13:00 

San Miniato Basso – Biblioteca

Contatti: via De Amicis, 34, San Miniato Basso
0571 406718 
biblioteca.smbasso@comune.san-miniato.pi.it

Orari:
dal lunedì al giovedì 09:00 – 13:00 * 15:00 – 18:00 
venerdì 15:00 – 18:00 

Ponte a Egola – Biblioteca

Contatti: via Primo Maggio, 64-68, Ponte a Egola
0571 498898 
biblioteca.ponteaegola@comune.san-miniato.pi.it

Orari: dal lunedì al venerdì 15:00 – 18:00
martedì e venerdì anche 09:00 – 13:00
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Santa Luce – Biblioteca

Contatti:
piazza della Gioventù, Santa Luce
050 684927
biblioteca@comune.santaluce.pi.it
Orari:
martedì 09:00 – 12:00
giovedì 15:00 – 18:00

La biblioteca comunale si trova all’interno del villaggio scolastico ed è di facile accesso 
anche per disabili. All’interno dei locali si trova anche il servizio InformaGiovani. La bi-
blioteca è dotata di una postazione internet per utenti (connessione gratuita) e collega-
mento wi-fi gratuito e illimitato previa iscrizione al servizio. Una parte della sala lettura 
è allestita con divanetti morbidi e tappeto, studiata per l’accoglienza dei più piccoli. La 
biblioteca collabora con le scuole presenti nel Comune (infanzia, primaria e secondaria 
di primo grado) che si trovano tutte all’interno del villaggio scolastico, con progetti di 
lettura, prestito e laboratori. Il patrimonio librario ammonta a più di 4.000 volumi.

Santa Maria a Monte – Biblioteca

Contatti:
via Carducci, 32,
Santa Maria a Monte
0587 261640

Orari:
martedì 09:00 – 13:00 * 15:00 – 17:30
mercoledì 09:00 – 14:00
giovedì 09:00 – 13:00 * 15:00 – 17:30
venerdì 09:00 – 13:00 * 15:00 – 19:00
sabato 10:00 – 13:00
biblioteca@comune.santamariaamonte.pi.it

La biblioteca comunale ha sede in un edificio storico comunicante con la suggestiva 
cisterna medievale. Risalente probabilmente al XIII secolo, alla cisterna dell’acqua si ac-
cede da una corte interna. All’interno della biblioteca, che ha da poco superato i 19.000 
volumi, è visibile anche una porzione muraria in mattoni delle vestigia della seconda 
cinta muraria dell’antico castello. Sono presenti due pc disponibili per l’utenza, con ac-
cesso internet. La biblioteca di Santa Maria a Monte gestisce anche la Biblioteca dei 
Ragazzi, all’interno dell’Istituto Comprensivo “Carducci”, in via Querce.

Contatti: 0587 709859 
Orari: da martedì a venerdì 10:00 – 12:00 / martedì e giovedì anche 14:30 – 17:30 B
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Terricciola – Biblioteca

Contatti:
via dei Lecci, 4, Morrona - Terricciola
0587 656033 
biblioteca.terricciola@gmail.com

Orari:
martedì 15:00 – 18:00
giovedì 09:30 – 12:30 

La biblioteca comunale è dotata di circa 10.600 volumi, di cui 1.670 da bambini e 870 da 
ragazzi. Vengono offerti i seguenti servizi: lettura in sede, prestito locale e interbiblio-
tecario, informazioni e ricerche bibliografiche, informazioni telefoniche (prenotazioni e 
rinnovi), una postazione internet, promozione alla lettura presso le scuole.

Vecchiano – Biblioteca 

Contatti:
via S. Alessandro, 9, Vecchiano
050 859660 
biblioteca@comune.vecchiano.pisa.it

Orari:
martedì e giovedì 15:00 – 18:00 
mercoledì e venerdì 09:00 – 13:00

Sapete che a Vecchiano c’è una biblio-
teca comunale, intitolata ad Antonio 
Tabucchi, aperta a tutti, dove bambini, 
adolescenti e adulti possono ritrovarsi, 
leggere e prendere libri in prestito? Si 
trova proprio nel cuore di Vecchiano, in via Sant’Alessandro, a due passi da piazza Ga-
ribaldi. La struttura non è immensa, anzi! Ma è accogliente e ricca di libri interessanti. 
Sono presenti una sala lettura per i più grandi e una stanza per i piccoli dove, oltre ai 
libri, si trovano anche tanti giocattoli! In biblioteca è possibile studiare, portando anche 
i libri da casa. Troverete un ambiente sereno e accogliente, e la possibilità di consultare 
i libri direttamente sul posto! La biblioteca è promotrice di molte iniziative e organizza 
eventi, tra cui incontri con autori e scrittori a diretto contatto con il pubblico.
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Vicopisano – Biblioteca

Contatti:
via Lante, 50, Vicopisano
050 796581 
biblioteca@comune.vicopisano.pi.it

Orari:
dal lunedì al venerdì 
09:00 – 13:00 * 15:30 – 19:00
sabato 09:00 – 13:00 

La biblioteca comunale “Peppino Impastato” di Vicopisano è situata in tre ampi locali, 
in una delle zone più belle del centro storico di Vicopisano, proprio di fronte alla Torre 
dell’Orologio. E’ dotata di circa 22.000 volumi, di cui circa 10.000 per ragazzi, e di oltre 
2.000 titoli in dvd tra film, cartoni animati e documentari. Le sale dispongono di 40 
posti lettura e di 3 pc a disposizione degli utenti, anche per la navigazione gratuita su 
Internet. Al suo interno, durante tutto l’anno, si svolgono svariate attività culturali. La 
biblioteca ospita lo sportello Informagiovani e l’Ufficio Turistico comunale, aperti negli 
orari della biblioteca.

Volterra – Biblioteca 

Contatti:
via Don Minzoni, 3, Volterra
0588 85449 
biblioteca@comune.volterra.pi.it

Orari:
dal lunedì al sabato 09:00 – 13:00
martedì, mercoledì e giovedì 15:00 – 19:00 

Ubicata nei locali del Palazzo Vigilanti, la biblioteca nasce dalla riunione nello stesso 
edificio della celebre Biblioteca Guarnacci (a carattere storico e antiquario), dell’annes-
so Archivio Storico Comunale e della Biblioteca Comunale (a carattere contempora-
neo). In tal modo diviene così possibile per la collettività vedere razionalmente riunite 
(anche se in realtà topograficamente distinte) le tre importanti istituzioni a carattere 
storico-documentario-informativo che può vantare Volterra. Un amalgama originale, 
quindi, e un sentiero ideale per attraversare la cultura del territorio spaziando dai docu-
menti pergamenacei del X secolo alla letteratura contemporanea. 
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BLOG. BIBLIOTECA OFFICINE GARIBALDI

Contatti:
via Gioberti, 39, Pisa

Orari:
dal lunedì al venerdì  09:00 – 18:30
sabato 09:00 – 12:30 

050 8068970
biblioteca@officinegaribaldi.it
Inaugurata nel 2018 e ubicata all’interno del centro polifunzionale “Officine Gari-
baldi”, ospita parte dell’eredità della ex biblioteca Provinciale di Pisa, con un’ampia 
sezione su multiculturalità e scienze sociali. Vanta una vasta collezione di microfilm 
di quotidiani, tra le più importanti della Toscana, per un numero complessivo di 
5.377 microfilm. Offre un totale di 94 posti per lo studio e la consultazione del mate-
riale, oltre a 6 postazioni internet, il servizio wi-fi e un servizio di stampa e fotocopie.
Le persone con disabilità possono usufruire di una postazione internet dedicata e di 
un tavolo motorizzato regolabile.

Biblioteche di istituti comprensivi
FAUGLIA 
IC Mariti
Contatti:
corso della Repubblica, 125, Fauglia
050 650440
piic829007@istruzione.it

MONTESCUDAIO 
IC Griselli
Contatti:
via Roma, 55, Montescudaio
0586 650053
piic823008@istruzione.it

MONTOPOLI 
IC Galilei
Contatti:
via San Sebastiano, 27, Montopoli
0571 449007
piic82200c@istruzione.itB
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NAVACCHIO (CASCINA) 
IC Borsellino

Contatti:
via Pastore, 32, Navacchio – Cascina 

050 776155
piic840002@istruzione.it

PONTEDERA 
IC Gandhi

Contatti:
via Nenni, 25, Pontedera 

0587 52680
piic837006@istruzione.it

PONTEDERA 
IC Pacinotti

Contatti:
via Dante Alighieri, Pontedera 

0587 53871 / 0587 59804
anna.telleschi@virgilio.it

PONTASSERCHIO 
(SAN GIULIANO TERME) 
IC Gereschi

Contatti:
via S. Antonio, 3, Pontasserchio
San Giuliano Terme 

050 859311
biblioteca.pontasserchio@gmail.com 
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Biblioteche di scuole secondarie di II grado

CASCINA – Istituto 
di Istruzione Superiore 
“Pesenti”
Contatti:
via Aldo Moro, 6, Cascina
050 701903 
biblioteca@antoniopesenti.gov.it 
Posseduto: circa 7.000 volumi

PISA – Liceo Classico 
“Galilei”
Contatti:
via Benedetto Croce, 32-34 , Pisa
050 6139818 
biblioteca@lcgalilei.gov.it 
Posseduto: circa 10.500 volumi

PISA – Liceo Scientifico 
“Dini”
Contatti:
via Benedetto Croce, 36, Pisa 
050 20036
biblioteca@liceodini.it
Posseduto: circa 17.000 volumi

PONTEDERA – Liceo 
Classico Scientifico 
“XXV Aprile”
Contatti:
via Milano, 36, Pontedera 
0587 212177
biblio25aprilepontedera@gmail.com
Posseduto: circa 15.000 volumi
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PONTEDERA – Liceo “Montale”

Contatti:
via Salcioli, 1, Pontedera
0587 54165 
pipm050007@istruzione.it
Posseduto: circa 2.000 volumi

PONTEDERA – Istituto Tecnico ITCG “Fermi”

Contatti:
via Firenze, 51, Pontedera
0587 213400 
bibliofermipontedera@gmail.com
Posseduto: circa 3.000 volumi

PONTEDERA – Istituto Tecnico ITIS “Marconi”

Contatti:
via Milano, 51, Pontedera
0587 53566 
biblioteca@marconipontedera.it
Posseduto: circa 5.000 volumi

SAN MINIATO – Istituto Tecnico “Cattaneo”

Contatti:
via Catena, 3, San Miniato
0571 418385 muscamaccedda@gmail.com
Posseduto: circa 5.000 volumi

VOLTERRA – Istituto di Istruzione 
Superiore “Carducci”

Contatti:
viale Trento e Trieste, 26, Volterra
0588 86055 
biblioteca@iiscarducci.gov.it
Posseduto: circa 3.000 volumi
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CASCINA – BiblioCoop
Contatti:
c/o Centro dei Borghi, via del Fosso Vecchio, 
Navacchio – 050 778117 
Orari: lunedì e giovedì 16:00 – 19:00

PISA SMS – BiblioCoop
Contatti:
c/o Centro Commerciale Porta a Mare,
via Ponte a Piglieri, 4, Pisa – 050 8669200 
Orari: martedì e giovedì 16:00 – 19:00

PONTEDERA – BiblioCoop
Contatti: 
c/o Centro Commerciale Centro*Pontedera,
via Terracini, Pontedera – 0587 294303 
Orari: lunedì 9:30 – 12:00;
martedì, giovedì e venerdì 15:00 – 19:00

SANTA MARIA A MONTE – 
BiblioCoop
Contatti:  c/o Coop, via delle colombaie, 2/b,
Ponticelli - Santa Maria a Monte – 0587 261640 
Orari: martedì 09:00 – 12:00; giovedì 15:00 – 18:00

BIBLIOTECA LETTORI 
PAZIENTI 
Biblioteca Ospedale Lotti
Contatti: via Roma, 151, Pontedera
0587 273406 - lettoripazienti@gmail.com
Orari: martedì e giovedì 15:00 – 18:00

La biblioteca Lettori Pazienti è nata da un progetto 
regionale al quale hanno collaborato Unione Val-
dera, USL 5, Ospedale Lotti, Associazione Biblio-
grafia e Informazione, Associazione Non più sola e 
rete scolastica locale. Il progetto è diventato opera-
tivo da gennaio 2007, con l’attività di prestito e di-
stribuzione di libri in corsia, mentre nel dicembre 
2011 è stata inaugurata la sede nell’atrio dell’ospedale.B
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LARI – Biblioteca della Fondazione 
Mithriade Onlus

Contatti:
via Barsottini, 4, Lari
324 9956117 
fondmithriadeonlus@libero.it 
Orari:
mercoledì 10:00 – 12:00 oppure su appuntamento.
Il patrimonio è disponibile per la sola consultazione locale.

PISA – Biblioteca della Casa della Donna

Contatti:
via Galli Tassi, 8, Pisa
050 550627 
biblioteca.casadonnapisa@gmail.com
Orari: 
da martedì a giovedì 10:30 – 12:30 *17:00 – 19:00
venerdì 10:30 – 12:30

PONTEDERA – Biblioteca del Duomo

Contatti:
corso Matteotti, 77, Pontedera 
0587 52140 
biblioduomo@tiscalinet.it
Orari: 
lunedì, martedì, giovedì, venerdì 15:00 – 19:00 

PONTEDERA – Biblioteca  
della Tavola della Pace  
e della Cooperazione

Contatti:
via Brigate Partigiane, 4, Pontedera 
0587 299505 
tavolapace_pevera@hotmail.com 
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PROMOzIONE DELLA LETTuRA
I progetti di promozione alla lettura, organizzati da oltre 20 anni dalla Rete Bibliolandia, 
propongono percorsi per le scuole del territorio, dalle primarie alle secondarie di primo 
grado. Da sempre la Rete è impegnata nella promozione della lettura e a tale scopo re-
alizza progetti che coinvolgono i bambini fin dai primi passi nella lettura. Ogni fascia 
di età ha progetti mirati, con giochi, animazioni e concorsi. I percorsi coinvolgono tutti 
i comuni aderenti alla Rete, raggiungendo circa 15.000 bambini ogni anno, con attività 
che vengono svolte sia nelle biblioteche sia nelle classi. Si passa dal prestito in classe a 
concorsi di lettura e scrittura, dagli incontri con l’autore a letture animate, fino ad arrivare 
a progetti speciali che coinvolgono associazioni che collaborano con la Rete Bibliolandia. 
Ogni anno i progetti vengono aggiornati e rinnovati, adeguandosi al meglio alle esigenze 
delle scuole e alle nuove proposte disponibili nella Rete. I progetti di promozione alla 
lettura sono l’attività della Rete Bibliolandia che più di ogni altra promuove e fa cono-
scere le biblioteche presenti sul territorio e le opportunità che offrono agli utenti di tut-
te le età. Alcune attività vengono riproposte ogni anno: sono quelle che caratterizzano 
maggiormente il progetto. In particolare: l’Animazione alla Lettura per le classi prime 
delle scuole primarie, pensata come momento iniziale di un percorso sulla lettura rivolto 
alla conoscenza  dei libri  e delle attività della biblioteca; l’Incontro con l’Autore, per le 
classi quarte e quinte delle scuole primarie 
e per le classi seconde delle scuole secon-
darie di primo grado, grazie al quale ogni 
classe può entrare in contatto diretto con 
gli scrittori dei libri scelti per il percorso di 
lettura; il concorso Bibliogioco, una gara 
di lettura fra le classi partecipanti, con una 
classifica finale determinata dal punteggio 
ottenuto per le risposte date alle domande 
dei bibliotecari sui libri letti.  

NATI PER LEGGERE
Nati per Leggere è un programma nato nel 
1999 con l’obiettivo di promuovere la lettura ad alta voce nelle famiglie 
con bambini fino a 6 anni di età  perché la lettura è un’esperienza im-
portante e positiva per lo sviluppo cognitivo e relazionale dei bambini 
fin dalla prima infanzia. Il programma, attivo su tutto il territorio na-
zionale, è promosso dall’alleanza tra bibliotecari e pediatri attraverso 
le seguenti associazioni: Associazione Italiana Biblioteche, Associa-
zione Culturale Pediatri, Centro per la Salute del Bambino. 
La Rete Bibliolandia  e le biblioteche comunali di Pisa, Pontedera, 
Cascina, San Giuliano Terme, Vicopisano, Ponsacco, Crespina - Loren-
zana, Vecchiano, Calcinaia, Montopoli in Val d’Arno, San Miniato e la 
biblioteca Lettori Pazienti dell’Ospedale Lotti di Pontedera aderiscono al programma e 
organizzano, anche grazie al contributo di volontari, attività, incontri e letture per bam-
bini e genitori, per favorire la conoscenza e la scelta dei libri più appropriati alle diverse 
età. Per informazioni è possibile rivolgersi alle singole biblioteche aderenti. P
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PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO
La Rete Bibliolandia garantisce a tutte le 
biblioteche aderenti il servizio di prestito 
interbibliotecario. 
Ciascuna biblioteca, di fronte alla richiesta 
di un utente, può rivolgersi, nel caso in cui 
non abbia la disponibilità del testo, a un’al-
tra biblioteca della Rete, così da  reperire 
gratuitamente il testo richiesto entro pochi 
giorni. Ciò è reso possibile grazie al servizio 
di trasporto effettuato tre volte alla setti-
mana (lunedì, martedì-mercoledì, venerdì) 
da parte  di bibliotecari dipendenti delle 
cooperative che hanno in appalto i servizi 
della Rete. Nel 2006 infatti, la Rete ha ac-
quistato, grazie a un finanziamento provinciale, un mezzo proprio: ciò ha consentito di 
gestire direttamente il servizio garantendo qualità e competenza nel servizio e anche 
una assistenza ai bibliotecari. Ad ogni passaggio il corriere consegna alle biblioteche 
comunali i pacchi contenenti i libri richiesti e ritira i pacchi che contengono libri desti-
nati ad altre biblioteche. Le singole biblioteche comunali, inoltre, sono anche punto di 
raccolta dei libri richiesti o inviati dalle biblioteche scolastiche e dalle biblioteche spe-
ciali che aderiscono alla Rete Bibliolandia. Il servizio di corriere è attivo tutto l’anno, con 

l’eccezione di una breve sospensione nella 
parte centrale del mese di agosto.  
Il prestito interbibliotecario ottenuto 
mediante il corriere della Rete si estende 
anche alle Reti REA.net, SDIAF, SDIMM, 
attraverso lo snodo della Biblioteca di San 
Miniato, che permette al nostro corriere di 
entrare in contatto con i corrieri delle altre 
reti bibliotecarie.
Gli utenti della Rete Bibliolandia possono 
ricevere libri anche dalle altre reti docu-
mentarie toscane, attraverso corriere SDA, 
il cui costo viene coperto in parte da Regio-
ne Toscana e in parte dalla rete biblioteca-
ria.
Le biblioteche che 
aderiscono a Biblio-

landia, inoltre, possono richiedere testi e documenti (fornitura 
di articoli scientifici) in tutta Italia, e anche all’estero: quando gli 
accordi fra le biblioteche lo rendono possibile, si opera in regime 
di reciprocità gratuita; altrimenti all’utente che richiede il docu-
mento sarà chiesta la disponibilità a sostenere le spese di spedi-
zione. P
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Catalogo on-line della Rete Bibliolandia
Dal sito bibliolandia.comperio.it è possibile consultare il catalogo di tutte le bibliote-
che della Rete, vedere gli ultimi arrivi, leggere gli avvisi delle biblioteche.
Accedendo alla pagina personale è possibile controllare e rinnovare i propri prestiti, 
prenotare libri da casa, fare proposte di acquisto, leggere e scrivere recensioni.

BI-OPAC
Le reti bibliotecarie REA.net e Bibliolandia raddoppiano
Il catalogo on-line delle Reti bibliotecarie REA.net e Bibliolandia raccoglie le informa-
zioni bibliografiche sui libri, riviste, dvd, ecc. indicando in quale biblioteca si trovano. Il 
Bi-Opac è un nuovo sistema che consente di ricercare contemporaneamente libri, dvd, 
riviste, ecc. sui cataloghi delle due Reti bibliotecarie.
La ricerca combinata si può effettuare in uno dei due cataloghi. Se il materiale è presen-
te nella rete bibliotecaria gemella, la richiesta di prestito è semplicissima: basta cliccare 
sul tasto “invia mail” per poter accedere al documento tramite la propria biblioteca.
Il nuovo Bi-Opac consente ai cittadini della due reti bibliotecarie di avere a disposizio-
ne una maggiore offerta bibliografica grazie all’accesso a oltre un milione di libri e di 
intensificare lo scambio di documenti tra le biblioteche tramite i rispettivi servizi di 
prestito interbibliotecario. 
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EMEROTECA
La Rete Bibliolandia mette a disposizione dei propri utenti un’ampia collezione di pe-
riodici, in formato sia cartaceo sia digitale.
All’interno del catalogo on-line (bibliolandia.comperio.it) è possibile consultare l’elen-
co dei quotidiani e delle riviste che sono presenti nelle biblioteche della Rete, disponi-
bili per la consultazione locale o per il prestito.
Il prestito delle riviste è ammesso per la durata di sette giorni, ad esclusione dell’ultimo 
numero, che rimane in biblioteca a disposizione per la consultazione.
Tutti i periodici della ex Biblioteca Provinciale di Pisa sono inseriti nel Catalogo Italiano 
dei Periodici (ACNP).
Un altro strumento utile a disposizione dei nostri utenti è la banca dati TORROSSA di 
Casalini Libri che contiene, oltre a migliaia di monografie anche moltissime riviste, 
soprattutto di ambito umanistico e delle 
scienze sociali.
L’accesso alla banca dati TORROSSA è 
possibile attraverso postazioni dedicate 
nelle Biblioteche di Pontedera, San Mi-
niato, Pisa SMS, Volterra, Cascina, Vicopi-
sano, San Giuliano Terme, Lari e Crespina.
Per sfogliare quotidiani e riviste anche da 
casa, inoltre, basta iscriversi a MEDIALI-
BRARY ONLINE, una piattaforma digitale 
attraverso la quale è possibile consultare 
gratuitamente diversi tipi di risorse di-
gitali fra le quali, appunto, importanti 
testate di quotidiani e riviste nazionali e 
internazionali. Per accedere ai servizi è 
necessario essere iscritti ad una delle Biblioteche della Rete Bibliolandia e possedere 
un account personale da richiedere in biblioteca. Ogni giorno gli utenti registrati po-
tranno “sfogliare” La Nazione, Il Tirreno, La Repubblica, Il Corriere della Sera e Il Sole 24 
Ore, oltre a tanti altri quotidiani, italiani e stranieri. Sono inoltre presenti moltissime 
riviste di richiamo tra cui, per citarne alcune, Best Movie, Casa & Design, Classic Voice, 
Cosmopolitan, Dove, La Cucina Italiana, Gente, GQ, News Cinema Magazine, Trekking 
& Outdoor, Turismo d’Affari, Vanity Fair, Vogue, Wired
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PROGETTO MuLTIMEDIALE
E-READER E TABLET

Attraverso la Rete Bibliolandia è possibile utilizzare un’ampia scelta di e-reader e di 
tablet, di vari modelli (fra gli altri, Sony PRS-T1; PRS-T2; PRS-T3; Kobo Touch; Asus Eee 
Pad Transformer; Samsung Galaxy Tab 3). Gli e-reader e i tablet sono entrambi ammes-
si al prestito per 30 giorni, firmando un apposito accordo con le biblioteche, pur aven-
do funzioni diverse: gli e-reader sono dispositivi che utilizzano la tecnologia e-ink, e 
sono quindi adatti alla lettura prolungata di e-book o di altro materiale, mentre i tablet 
sono strumenti pensati per soddisfare esigenze più immediate, come la lettura di un 
quotidiano o una rivista, la visione di un video o la ricerca di servizi in rete; entrambi i 
supporti sono dotati di connettività wi-fi. All’interno degli e-reader si trovano numerosi 
materiali: opere digitalizzate e rintracciabili sul web; opuscoli storici e volumi di inte-
resse locale digitalizzati dalla Rete Bibliolandia; inoltre l’utente potrà scaricarvi e-book 
acquistati dalla Rete Bibliolandia attraverso la piattaforma MediaLibraryOnLine.
 

MEDIALIBRARY ONLINE
MediaLibraryOnLine (MLOL) è un portale web attraverso il quale è possibile consultare 
diversi tipi di risorse digitali: e-book, quotidiani e riviste, audiolibri, musica, filmati, im-
magini, enciclopedie, banche dati, corsi a distanza, ecc.
Il portale MediaLibrary.it viene costantemente aggiornato con l’aggiunta di nuove ri-
sorse, scelte dai bibliotecari. Attraverso la piattaforma MLOL l’utente potrà, tra le altre 
cose:
g Prendere in prestito e-book dei principali editori italiani, per 14 giorni
g Ascoltare e scaricare audiolibri
g Consultare le versioni edicola integrali di oltre 7.000 giornali e riviste da tutto il 

mondo attraverso la piattaforma Pressreader, che mette a disposizione degli utenti 
avanzate funzioni digitali: indici interattivi dei contenuti; visione integrale e zoom 
dei testi; possibilità di fare ricerca nel testo; salvataggio e stampa di pagine e artico-
li; ascolto in mp3 dei singoli articoli. Sono disponibili, tra gli altri, Tirreno, Nazione, 
Repubblica, Corriere della Sera, Sole 24 Ore e Gazzetta dello Sport

I servizi offerti dal portale MediaLibraryOnLine sono disponibili per gli utenti attraverso 
un account da richiedere in biblioteca. 

QR CODE
La Rete Bibliolandia incentiva la lettura dei classici della narrativa italiana e straniera: è 
possibile fare il download gratuito dei testi in e-book sul proprio smartphone o tablet 
utilizzando un Qrcode. Scaricare l’e-book desiderato è semplicissimo: basta inquadrare 
il Qrcode del libro desiderato, presente nella brochure dedicata al servizio, utilizzando 
una app per la scansione di Qrcode; aprire il link di MediaLibraryOnLine; cliccare su “vai 
al sito” e selezionare il file con l’estensione preferita. E’ possibile richiedere la brochure 
del servizio e avere assistenza tecnica in tutte le biblioteche della Rete Bibliolandia.P
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PROGETTO MuLTICuLTuRALE
La Rete Bibliolandia e l’Unione Valdera sono partner del progetto della Regione Tosca-
na DIMMI-Diari Multimediali Migranti, che al suo interno ospita un concorso che ha 
il fine di raccogliere testimonianze diaristiche dei migranti. Milioni di esseri umani che 
arrivano, transitano o permangono nel nostro Paese, provenienti da ogni angolo del 
mondo, milioni di persone che sono intorno a noi, che sono noi, ma che restano silen-
ziose perché non trovano canali per comunicare e disponibilità all’ascolto. Il loro patri-
monio di esperienze e conoscenze, ricco di quello che hanno lasciato a casa e portato 
con sé, di quello che hanno attraversato nel viaggio e trovato all’arrivo – patrimonio di 
ognuno – si dissipa. Per dire un “basta” simbolico ed emblematico all’indifferenza, per 
offrire almeno un canale in cui convogliare le voci e l’ascolto, nasce un concorso riser-
vato alle storie dei migranti che vivono o hanno vissuto in Italia. È questo il cuore del 
progetto DiMMi (diari multimediali migranti) iniziativa che ha tra gli obiettivi strategi-
ci la valorizzazione del patrimonio culturale rappresentato dalla narrazione di sé delle 
persone di origine straniera. Bene necessario per costruire una memoria collettiva che 
appartenga a tutti i cittadini.
La Rete Bibliolandia mette anche a disposizione dei propri utenti un fornito scaffale 
multiculturale, con libri in arabo, cinese, russo, rumeno, albanese, georgiano, bulga-
ro, ceco, che sono le lingue delle comunità presenti in maggior numero nel territorio 
provinciale. 
Oltre a questo, tramite MediaLibraryOnLine è possibile accedere a quotidiani e riviste 
da tutto il mondo.
Il catalogo di Bibliolandia contiene anche libri in italiano livello L2, utili per coloro che 
stanno imparando la nostra lingua e vogliono esercitarsi.
Infine, la Rete Bibliolandia sta sperimentando anche un percorso di sostegno alla let-
tura e alla scrittura rivolto a studenti di seconda generazione delle scuole primarie e 
secondarie di primo grado del territorio. In particolare, il progetto è stato attivato nei 
comuni di Pontedera, Ponsacco e Vicopisano, grazie al contributo di associazioni pre-
senti sul territorio.
L’impegno sul versante multiculturale della Rete Bibliolandia valica anche i confini 
nazionali: nel 2017 è stata attivata una proficua collaborazione con il dipartimento di 
lingue dell’Università di Dakar, in Senegal, al quale sono state inviate donazioni libra-
rie consistenti riguardanti usi e costumi tradizionali italiani, letteratura, storia; inoltre 
sono stati forniti degli account per accedere ai contenuti di MediaLibraryOnLine. 
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BANCARELLA
La Rete Bibliolandia mette in vendita volumi donati o ricevuti in omaggio. Lo scopo è 
di valorizzare opere che rimarrebbero inutilizzate e di recuperare risorse da investire 
nell’acquisto di nuovi volumi per diversificare e ampliare l’offerta di lettura da propor-
re al pubblico. Per ordinare o prendere visione dei volumi a cui si è interessati si può 
scrivere all’indirizzo mail bancarella@unione.valdera.pi.it o telefonare al numero 0587 
299530. E’ possibile ritirare i libri selezionati, dopo essersi accordati con la Segreteria 
della Bancarella, presso la biblioteca comunale G.Gronchi di Pontedera , la biblioteca 
comunale P. Impastato di Cascina, la biblioteca comunale M. Luzi di San Miniato. Il 
pagamento avverrà al momento della consegna del volume (o dei volumi) presso la 
biblioteca, che rilascerà apposita ricevuta. E’ anche possibile acquistare e ricevere il li-
bro (o i libri) tramite posta ordinaria. In questo caso occorrerà prima effettuare il pa-
gamento per mezzo di bonifico bancario sul conto corrente dell’Unione Valdera, che 
sarà comunicato all’acquirente. Al costo del volume (o dei volumi) sarà aggiunto un 
costo fisso di 4 euro per spese di spedizione. Il catalogo completo dei libri usati com-
prende circa 1.000 volumi ed è visibile sull’opac della Rete Bibliolandia e sulla pagina 
facebook della Bancarella. 

BIBLIOAPE
Il 4 dicembre 2012 è stata presentata al pubblico e alla stampa la prima BiblioApe, una 
piccola biblioteca su tre ruote che propone un modo alternativo per promuovere e so-
stenere la lettura. Il progetto, ideato e realizzato dall’Associazione culturale Olifante di 
Capannoli, è stato finanziato dalla Regione Toscana, dalla Fondazione Pisa e dall’Unio-
ne Valdera nell’ambito della Rete Bibliolandia. La BiblioApe circola per le strade della 
Valdera e della Provincia di Pisa fornendo il servizio di prestito presso scuole, circoli, 
associazioni culturali e ricreative, mercati e toccando soprattutto piccoli centri, frazio-
ni e realtà territoriali dove è più carente l’usuale servizio bibliotecario. Gli utenti pos-
sono scegliere da un catalogo BiblioApe composto da circa 2000 volumi. Il servizio è 
interamente gratuito. I libri presi in prestito, possono essere restituiti a un successivo 
passaggio della BiblioApe o in un’altra biblioteca della Rete Bibliolandia. La scelta di 
un veicolo Piaggio Ape nasce dalla volontà di utilizzare un mezzo immediatamente 
riconoscibile per il pubblico e, nello stesso tempo, familiare. Ciò innanzitutto per un 
motivo geografico: l’Ape nasce a Pontedera, patria della Piaggio, cuore di un’azienda co-
nosciuta in tutti e cinque i continenti. A ciò si aggiunge che l’abitudine e la familiarità a 
vedere circolare un veicolo Ape fa parte della quotidianità della realtà locale. L’Ape è un 

veicolo “di fatica”, profondamente 
legato al lavoro concreto, manuale, 
pratico; l’Ape è un mezzo semplice, 
facile. E proprio così, concreto, sem-
plice e facile deve essere l’approccio 
con la biblioteca. La biblioteca è di 
tutti e per tutti, proprio come l’Ape 
Piaggio.
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STATISTICHE DELLA RETE BIBLIOLANDIA
2000 2005 2009 2013 2015 2017

biblioteche 24 37 39 39 48 57

prestiti 30.000 ca 57762 116679 191498 218555 238870

utenti 12.000 ca 19051 23603 26436 40904 52507

patrimonio 190.000 ca 321873 391453 428364 477322 527398

presenze n.r. n.r. 102645 169849 352136 533440

Il quadro statistico mostra l’evoluzione della Rete Bibliolandia durante i 20 anni della sua 
esistenza. La Rete si è progressivamente arricchita, anche grazie all’ingresso di nuove realtà 
bibliotecarie, fino ad arrivare alle attuali 
57. Oltre a questo, si sottolinea l’incremen-
to del patrimonio, delle presenze giorna-
liere in biblioteca, del numero degli utenti 
iscritti e anche del numero dei prestiti to-
tali del materiale, che comprende anche i 
prestiti interbibliotecari, per i quali la Rete 
Bibliolandia si distingue anche a livello re-
gionale. 
L’incremento maggiore dei dati considera-
ti si rileva dopo il 2011, anno in cui la Rete 
Bibliolandia ha acquisito come software 
gestionale Clavis e DiscoveryNG, grazie al 
quale è stato possibile velocizzare e ren-
dere più semplici le operazioni di catalo-
gazione, ricerca catalogo, prestito e preno-
tazione del materiale bibliografico.
Un impulso considerevole deve essere 
attribuito anche alle inaugurazioni delle 
nuove sedi bibliotecarie comunali di Pisa 
e di Pontedera, rispettivamente nel 2013 e 
nel 2014: gli spazi, più funzionali e grandi 
dei precedenti, e la riorganizzazione inter-
na dei servizi hanno contribuito al notevo-
le incremento delle presenze giornaliere e 
dei prestiti del materiale bibliografico in 
entrambe le realtà; dato che, ovviamente, 
ha contribuito a innalzare anche le stati-
stiche complessive della Rete Bibliolandia.



I bibliotecari della Rete Bibliolandia
CONTATTI
Coordinatore Rete Bibliolandia - Roberto Cerri
contatti: 0587299529 r.cerri@unione.valdera.pi.it
Segreteria biblioteche - Michela Pezzini
contatti: 0587299527 - bibliolandia@unione.valdera.pi.it
Segreteria archivi - Andrea Brotini
contatti: 0587299581 retearchivipisani@unione.valdera.pi.it 
Assistenza Software Clavis e Opac - Gabriela Pinna
contatti: 0587299328 g.pinna@unione.valdera.pi.it
Servizi multimediali e multiculturali - Massimiliano Bertelli
contatti: 0587299328 progettomultimediale@unione.valdera.pi.it 

Collaborano con Bibliolandia le cooperative Coop Culture, Eda Servizi, 
Itinera, Macchine Celibi, Microstoria, Paim; le associazioni Olifante, 
Eumazio, Bubamara; la Fondazione Peccioliper.


