Biblioteca Mediateca Finalese
Risultati e Iniziative culturali
La Biblioteca Mediateca Finalese da molti anni è al centro di numerose iniziative culturali non
saltuarie che hanno prodotto risultati concreti e permanenti. Sommariamente:
• Creazione del Sistema Bibliotecario Intercomunale del Finalese
• La collaborazione con l’Associazione Amici di San Lorenzo per la fondazione (nel 2006)
della Biblioteca San Lorenzo di Varigotti e con i comuni di Magliolo e Calice Ligure per la
fondazione delle rispettive biblioteche civiche
• Creazione della Sezione Musicale di Conservazione (2005) ricca di quasi 9.000 LP, centinaia
di 78 giri, 6.000 cd musicali, 2.000 spartiti, 2.000 libri di musicologia, periodici e oltre 300
manoscritti musicali anche del Settecento (tra i quali è stato scoperto un “Tantum ergo”
inedito di Giuseppe Verdi)
• Creazione della “Banca delle Immagini” fondo fotografico e iconografico di Finale e della
Liguria che raccoglie in particolare le migliaia di fotografie del fotografo savonese Piero
Vado (attualmente ne sono state inventariate 86.000)
• Organizzazione di Dieci edizioni di “Percorsi Sonori” la stagione musicali della città di
Finale Ligure, articolata in 35 concerti nell’arco di sei mesi (giugno/dicembre), per 326
concerti in dieci anni interamente curata dalla Biblioteca Mediateca Finalese
• Quattro edizioni di “Doc in Borgo” rassegna di documentari d’autore (uno al mese da
novembre a giugno)
• Numerose presentazioni di libri, quaderni della biblioteca, e pubblicazioni varie
• Organizzazione di mostre tematiche presso l’Oratorio De’ Disciplinanti dedicate alla
biblioteca, al libro, agli ex-libris, alla fotografia, alle antiche immagini di Finale Ligure, al
rapporto Finale e la musica
• Edizione dei “Quaderni della Biblioteca”: una quarantina di titoli prevalentemente dedicati a
studi e ricerche di carattere locale, prodotti con l’editoria elettronica (print on demand) con
un progetto di autofinanziamento
• Cooperazione con l’Associazione Emanuele Celesia Amici della Biblioteca di Finale che
supporta la stessa e a sua volta edita quaderni e un periodico “Il Quadrifoglio” di notizie e
cultura locale giunto all’ottavo numero e distribuito gratuitamente in 3.000 copie.
• Costante collaborazione con numerose associazioni locali nell’organizzazione di
manifestazioni ed a supporto delle iniziative promosse dalle stesse associazioni (tramite
partecipazione diretta e/o fornitura materiali e strumentazioni)
• Utenti sostenitori: tutti i servizi sono gratuiti (eccetto quelli come le fotocopie e le stampe)
ma chi vuole può fare un versamento all’atto dell’iscrizione alla Biblioteca di 3 euro annuali
o più finalizzati esclusivamente all’acquisto di nuovi materiali. Con questo sistema si
incrementano i fondi per gli acquisti di circa 3.000 euro ogni anni
Patrimonio
Dotazione libraria complessiva: 52.832 libri (48.637 fondo moderno, 4195 fondo antico)
Dotazione Sezione Cinema in DVD 3.062
Dotazione Musicale in CD: 2736 (in allestimento, circa 6.000 CD)
Dotazione Musicale in CD-ROM: 525
Dotazione riviste e periodici: 70 testate
Crescita del patrimonio su base annuale (tra libri e materiali multimediali): circa 2.500
documenti
• Dotazione Sezione Musicale: 9.000 LP, centinaia di 78 giri, 6.000 cd musicali, 2.000 spartiti,
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2.000 libri di musicologia, periodici e oltre 300 manoscritti musicali
• Dotazione Banca delle Immagini: qualche migliaio di immagini storiche di Finale e oltre
86.000 fotografie di Liguria (Fondo Piero Vado)
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Prestito, consultazione, ricerca e lettura in sede
Rivisteria quotidiani e periodici
Best Seller (acquisto di successi editoriali in tempo reale e prestito breve)
Fotocopie, rilegatura, fascicolatura (a pagamento)
Uso delle postazioni informatiche (Internet ADSL 4 postazione a uso gratuito per un’ora per
ogni utente)
Punto Informagiovani
Sezione musicale specializzata e supporto specializzato a ricerche musicali
Sezione di consultazione Cd-rom
Sezione Ragazzi
Sezione Locale (Finale Ligure e Liguria)
Sezione Fumetti d'autore
OPAC: Accesso al catalogo tramite Internet con possibilità di prenotazionedel prestito
tramite e-mail
Animazione – Visite guidate
Servizio Audiolibri per nonvedenti e ipovedenti in collaborazione con i Lions
Corsi di informatica, lingue, ecc.
Apertura serale (una sera d’inverno e due d’estate)
Presentazione di libri e manifestazioni culturali varie
Piccole mostre interne ai locali della biblioteca o mostre legate a temi librari, ex-libris e
musicali presso l’Oratorio de’ Disciplinanti
Riciclo il libro (filiera delle donazioni in collaborazione con i Lions e l’Associazione “La
Baia di Alassio): migliaia di libri selezionati e donati ad altre biblioteche, ad associazioni e
agli utenti stessi

Finalborgo
Indirizzo: Complesso Monumentale di Santa Caterina
Telefono: 0196890610
Email: biblioteca@comunefnaleligure.it
Sito: www.sbfinalese.it
Online catalogue
Pagina Facebook

