
   

la BIBLIOTECA CIVICA VIRGILIO BROCCHI 

◘◘◘ 

19.000 volumi 

Disposti a scaffale aperto che puoi 
gratuitamente scegliere e  
prendere in prestito, fino a un 
massimo di 5 volumi (6 volumi 
della sezione bambini) per un 
periodo massimo di 30 giorni.  

Puoi anche decidere di fermarti  
nella quiete della Biblioteca a 
leggere i libri che più ti 
interessano  o a studiare su tuoi 
stessi volumi. 

◘◘◘ 

SEZIONE ADULTI 

Narrativa contemporanea, raccolta 
locale con libri su Genova e la 
Liguria, storia dell’arte, 
letteratura classica italiana e 
straniera, storia europea, 
psicologia, religioni, cucina, 
manualistica fai da te (maglia, 
cucito, bricolage…) e molto altro. 
Offre inoltre tre sale e un terrazzo 
per la  lettura di testi in sede. 

◘◘◘ 
SEZIONE RAGAZZI 

Narrativa e saggistica per bambini 
e ragazzi. Primi libri da 0 a 3 anni, 
avventura, gialli, fiabe, fantasy, 
storia e molto altro. 

◘◘◘ 

INTERNET 

Consultazione gratuita per una 
durata massima giornaliera da 30 a 
60 minuti a persona a seconda 
delle richieste. 

◘◘◘ 
CATALOGO ON-LINE 

Consultazione autonoma o assistita 
del catalogo informatizzato delle 
Biblioteche civiche genovesi. 

 

 

IN BIBLIOTECA TROVI: 
 

◘◘◘ 

WI-FI LIBERO E GRATUITO  

Navigazioni on-line direttamente dal 
tuo computer portatile. 

◘◘◘ 
PRESTITO DI SISTEMA 

Prestito di libri di altre  Biblioteche  
del Comune di Genova (prenotazione 
in Biblioteca Brocchi su richiesta). 

◘◘◘ 
“SECOLO XIX” ON-LINE 

Lettura on-line del quotidiano ligure.  

◘◘◘ 
INIZIATIVE CULTURALI 

Conferenze e incontri culturali rivolti 
ad adulti. Letture e laboratori per 
bambini/e. 

◘◘◘ 
GRUPPI DI  LETTURA 

Lingua spagnola e inglese. 

◘◘◘ 
VISITE GUIDATE 

Per scolaresche:  
utilizzo della Biblioteca e dei suoi 
servizi; oppure visita dei locali siti 
nella storica Villa  Gropallo. 

 

◘◘◘ 
ATTIVITÀ DIDATTICHE 

Per scolaresche:  
programmazioni tematiche annuali 
concordate direttamente con la 
Biblioteca. 

 

◘◘◘ 
FOTOCOPIATURA 

Testi della biblioteca, fino ad un 
massimo del 15% dell’opera: € 0,30 
per ogni copia. 

 
 

 

Via  A. Casotti  1 –  16167 Genova  (Nervi)  

Telefono 010 321892 

www.bibliotechedigenova.it  

www.municipio9levante.comune.genova.it  

 

Orari 
   

lunedì, mercoledì, venerdì      
-ore 14/19      
-(luglio e agosto) ore 9/14  
 

 martedì e giovedì 
 -ore 9/12 e 14/19  
  

  

 

 

 

 

  

 


