


La Rete Biblioteche Venezia (RBV) del Comune di Venezia è un insieme di diciotto  biblioteche di 
pubblica lettura e specialistiche presenti nel territorio cittadino di Terraferma, Centro storico 
e Isole. L’iscrizione alla Rete è gratuita e consente di fruire dei servizi bibliotecari nelle diverse 
strutture e dei servizi on line.

IN BIBLIOTECA PUOI...

Ogni biblioteca si distingue per le proprie specificità. Quando vieni in biblioteca per la prima volta, 
chiedi al bibliotecario informazioni sui servizi in modo da poterti subito orientare tra gli scaffali e 
sentirti a casa. In biblioteca puoi: 

� ricevere informazioni sul servizio
� iscriverti gratuitamente, basta un documento di identità valido
� leggere, studiare, fare ricerche, rilassarti
� aggiornarti sui principali quotidiani e riviste
� farti aiutare nella ricerca di informazioni bibliografiche
� prendere a prestito libri, audiolibri, musica, film, riviste
� richiedere libri di altre biblioteche italiane
� fare fotocopie dei libri della biblioteca, rispettando la normativa sul diritto d’autore, o richiedere 

copie di parti di libri o riviste di altre biblioteche italiane
� partecipare agli eventi culturali, ai corsi e ai laboratori organizzati dalla biblioteca (tieni d’occhio 

le pagine web e la pagina FB)

         WI-FI PUBBLICO

Con un tuo dispositivo puoi connetterti alla rete wi-fi Venice Connected; per ricevere le credenziali 
di accesso, prima devi esserti registrato sul sito www.cittadinanzadigitale.it. L’accesso alla rete è 
gratuito per i residenti e per tutti coloro che svolgono la propria attività nel Comune di Venezia.
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DA CASA PUOI...

Iscriverti in biblioteca! Puoi farlo direttamente on line dal portale Bimetrove (tasto Accedi in alto 
a destra). L’iscrizione ti dà subito possibilità di fruire di tutti i servizi on line, come l’utilizzo della 
Biblioteca digitale.
Se invece sei già iscritto, utilizzare i servizi on line ovunque tu sia è semplice: dalla pagina iniziale 
del portale Bimetrove entra nel tuo spazio personale (ACCEDI      : primo accesso con n. tessera 
della biblioteca, senza gli zero inizialii, e data di nascita gg/mm/aaaa). Potrai:

� prenotare un posto studio o il tuo appuntamento in biblioteca
� prenotare il libro che hai scelto dal catalogo con il Prestito in Rete*
� prendere a prestito gratuitamente un e-book
� prorogare la scadenza di un prestito
� verificare quando i documenti che hai in prestito devono essere restituiti
� suggerire acquisti
� scorrere l’elenco dei libri che hai letto
� vedere le comunicazioni della biblioteca
� salvare ricerche e bibliografie
� lasciare un tuo commento sul libro che hai letto e condividerlo con i tuoi amici
� scorrere le novità e la lista dei documenti più prestati e più prenotati del mese
      
*Cosa fa per te Prestito in Rete? Ti permette di richiedere on line e ricevere nella biblioteca che 
decidi tu i libri, i film, la musica, scegliendo dal catalogo di oltre 420.000 documenti appartenenti 
alle 18 biblioteche comunali.

Prenotare e ricevere un libro è semplice e veloce: il servizio è attivo 24 ore su 24, consente 
di selezionare per il ritiro, tra le copie disponibili, quella con il minore tempo di attesa e di 
riconsegnarla in qualsiasi biblioteca della Rete. Il servizio è gratuito.

LIBRI DA TE…
Se sei iscritto alla Biblioteca, hai più di 70 anni o hai difficoltà motorie, la Rete Biblioteche Venezia 
ha attivo un servizio di consegna libri, film, cd musicali a domicilio nelle zone di Venezia Centro 
Storico e di Terraferma. Il servizio è gratuito.
informazioni 041 2746740-41
prestito.bibliotecacivica@comune.venezia.it

IL CATALOGO CUORE DELLA RETE

Attraverso il catalogo elettronico puoi conoscere anche da casa il patrimonio di oltre 420.000 libri e 
accedere ai servizi on line.
 
La Rete Biblioteche Venezia fa parte del Polo bibliografico della Regione del Veneto, che raggruppa 
circa 300 biblioteche e condivide un catalogo di oltre 1 milione di documenti (catalogo BinP), e del 
sottogruppo delle sole biblioteche della Citta Metropolitana (catalogo Bimetrove).

� binp.regione.veneto.it
� bimetrove.regione.veneto.it

Puoi fare una ricerca testuale libera, navigare tra i risultati e scegliere il materiale posseduto dalle 
biblioteche della Rete o fare una ricerca “avanzata” dove potrai selezionare più chiavi di ricerca per 
trovare ciò che ti interessa.

BinP e Bimetrove sono due portali dove trovare molte informazioni utili su biblioteche, servizi, 
eventi.
Scarica l’APP gratuita BinP da Apple store o da Google play.

PRESTITO E-BOOK E BIBLIOTECA DIGITALE

Tra le RISORSE DIGITALI del catalogo Bimetrove puoi trovare e-book, corsi di lingua, audiolibri, 
musica, film, e-book ad alta leggibilità, videogiochi. Il prestito è gratuito.

Puoi scaricare e leggere gli eBook sul tuo PC, sul tuo eReader, sullo smartphone e sul tablet, 
scaricando gli appositi programmi e app gratuite che trovi in rete, creando prima un ADOBE iD 
perchè gli e-book sono protetti con DRM (Digital Right Management). 

Puoi trovare un tutorial e istruzioni su come si scaricano gli e-book sulla pagina web della RBV alla voce 
Servizi di prestito  https://www.comune.venezia.it/it/content/vuoi-avere-prestito-un-ebook  



CONTATTI SERVIZI DI RETE
La Rete Biblioteche Venezia da ottobre a maggio offre diverse  proposte didattiche gratuite per 
le scuole, dalla Scuola dell’infanzia alla Scuola superiore di secondo grado: attività di Information 
Literacy, di promozione della lettura, di conoscenza della biblioteca. Ti invitiamo a navigare sul sito 
della RBV e a contattarci per ogni ulteriore informazione.
Direzione: direzione.retebiblioteche@comune.venezia.it 
Ufficio eventi: eventi.bibliotecacivica@comune.venezia.it
Catalogo: catalogo.retebiblioteche@comune.venezia.it 
Amministrazione: amministrazione.retebiblioteche@comune.venezia.it

Consigliamo di consultare sempre la pagina web della RBV per avvisi in caso di emergenza 
sanitaria, su orari, chiusure straordinarie, giorni festivi delle biblioteche.
www.culturavenezia.it/biblioteche
      
        www.facebook.com/BCM.VEZ

Biblioteca VEZ



Il Bibliobus è un servizio di biblioteca itinerante dove puoi iscriverti alla Rete Biblioteche Venezia, 
chiedere consigli di lettura, fare ricerche, prendere a prestito un libro tra le molte proposte: albi 
illustrati, fumetti, saggi, romanzi rosa, di avventura e gialli… storie per tutti i gusti ed età.
Ogni due settimane lo puoi trovare in una delle 14 soste indicate da cartelli segnaletici che 
richiamano la grafica del logo colorato del mezzo. Il progetto è finanziato con risorse europee 
nell’ambito del Programma Operativo Città Metropolitane (PON Metro).
Il Bibliobus è inoltre impegnato in tante attività di promozione della lettura nelle piazze e nei parchi 
della città.
Scopri le tappe, le biblioanimazioni e le iniziative straordinarie sulle pagine del nostro sito:
www.culturavenezia.it/biblioteche

CONTATTI
bibliobus@comune.venezia.it
tel 041 2746740/6741
Negli orari di sevizio del Bibliobus è attivo il cell. 331 6100604

Piazzale Donatori di Sangue, 10 – Venezia Mestre
Ingresso facilitato da via G. Querini, 33
Accesso su iscrizione

La Biblioteca Civica VEZ ospita i servizi di Rete che coordinano eventi, iniziative, progetti speciali, 
la gestione delle raccolte, il catalogo e i servizi amministrativi.

È collocata dal 2013 nella storica villa Èrizzo, costruita nella seconda metà del Settecento, 
splendidamente decorata dal paesaggista prospettico Andrea Urbani.
La nuova sede ha preso il nome di VEZ, fusione di tre lettere ricorrenti nelle parole villa, Erizzo 
e Venezia. La sua E rimanda graficamente allo scalone d’accesso all’edificio, e la V richiama il 
timpano della facciata.

Conserva fondi speciali tra cui il fondo antico a stampa, il Fondo Banda Municipale, il Fondo 
Biblioteca dei ragazzi Maria Pezzè Pascolato. Appartengono alla VEZ il Fondo di opere d’arte 
contemporanea Verifica 8+1 e il Fondo Archivio Fotografico Giacomelli.

In VEZ puoi trovare narrativa, saggistica, fumettistica di pregio, un’ampia collezione di musica in 
CD e film in DVD.

In Biblioteca VEZ puoi anche:

� utilizzare le postazioni di Prestito fai da te
� utilizzare gli strumenti per la lettura agevolata (videoingranditore) o i libri a grandi caratteri
� richiedere gratuitamente visite guidate personalizzate, per piccoli gruppi o portatori di interessi 

specifici
� consultare i giornali storici in microfilm (su prenotazione)
� consultare i fondi antichi (su prenotazione)
� incontrare bibliomediatori che parlano più lingue
� aderire alle attività didattiche organizzate per la scuola superiore di primo e secondo grado

ORARI
da lunedì a sabato dalle 9.00 - 20.00
Domenica 9.00 - 13.00

BIBLIOTECA CIVICA VEZ BIBLIOBUS

CONTATTI
tel 041 2746740/41
biblioteca.civicavez@comune.venezia.it



BIBLIOTECA VEZ JUNIOR (0-14 anni)     
Via G. Querini 33 – Venezia Mestre

La biblioteca, collocata nella barchessa di villa Èrizzo dopo un importante restauro, è il più 
importante riferimento della Rete per l’infanzia e l’adolescenza da 0 a 14 anni. Nelle sue sale sono 
esposte permanentemente alcune opere della collezione d’arte Verifica 8+1, storico gruppo di 
artisti d’avanguardia attivo dal 1978 al 2008.

La VEZ Junior mette a disposizione oltre 20.000 volumi tra cui albi illustrati, saggistica per ragazzi, 
fumetti e uno scaffale con riviste e libri dedicato ai genitori che vogliano approfondire i temi 
dell’età evolutiva.

La biblioteca offre attività didattiche per le scuole e altre realtà che si occupano di educazione e di 
infanzia e bibliografie tematiche anche su richiesta.

In Biblioteca VEZ Junior puoi inoltre:

• iscriverti, fino ai 14 anni su richiesta dei genitori o dei tutori
• usare la postazione di Prestito fai da te
• trovare libri in diverse lingue e diversi caratteri
• trovare un angolo per l’allattamento e il cambio del pannolino - Baby Pit Stop
• trovare uno spazio dedicato ai piccolissimi, angoli morbidi con tappeti e cuscini, libri per la 

primissima infanzia
• ascoltare letture dedicate a bambini entro i tre anni d’età
• partecipare a letture animate o teatrali, laboratori ludici, creativi e scientifici per bambini e 

ragazzi dai 4 ai 14 anni d’età (tieni d’occhio le pagine web e la pagina FB)
• ricevere bibliografie tematiche e consigli di lettura

ORARI
da lunedì a venerdì 14.30 - 19.00
sabato 10.00 – 13.00 e 14.30 – 19.00

BIBLIOTECA CARPERNEDO-BISSUOLA (Giovani Adulti)
Via Gori, 8 - Venezia Mestre 

La biblioteca immersa nel Parco Albanese, dedicata ai ragazzi e alle ragazze da 15 a 19 anni, è 
molto apprezzata per lo studio, anche di gruppo, dagli studenti superiori e universitari. La sua 
collezione offre una ricca sezione di letteratura giovanile e un’ampia raccolta di fumetti dove 
ritrovare gli autori internazionali più prestigiosi. Le proposte culturali sono pensate per i giovani, 
anche con la collaborazione del Teatro del Parco, de La Biennale Musica e delle attività  sportive 
del Parco. In biblioteca si possono prendere gratuitamente a prestito racchette da ping pong, 
racchettoni, frisbee, palle da volley e rugby.

In Biblioteca Carpenedo Bissuola puoi inoltre:
� prenotare sale per lo studio di gruppo
� avere in prestito gratuito attrezzature sportive
� trovare giochi da tavolo per over 14 e manuali per il ruolo di Master
� aderire alle attività didattiche organizzate per la Scuola superiore di I e II grado

ORARI
da lunedì al sabato 14.00 - 19.00

CONTATTI
tel. 041 2746701
vezjunior@comune.venezia.it
       www.facebook.com/vezjunior

LE BIBLIOTECHE JUNIOR

CONTATTI
tel. 334 1083608
biblioteca.carpenedobissuola@comune.venezia.it



BIBLIOTECA BETTINI JUNIOR (0 – 14 anni)
San Provolo, Venezia Castello 4704/A 

La Biblioteca Bettini Junior è punto di riferimento in Centro Storico per i giovani lettori, le famiglie 
e le scuole. Si sviluppa su due piani e mette a disposizione dei suoi lettori oltre 20.000 volumi, 
con al piano terra lo spazio bebè dal bellissimo soffitto affrescato (0-3 anni), lo spazio bambini 
(3-6 anni) e un nutrito scaffale dedicato ai genitori. Al primo piano la sezione ragazzi con tre sale 
per la fascia 6-14 anni. La vicinanza alla fermata di San Zaccaria rende la biblioteca facilmente 
raggiungibile anche con il passeggino.

La biblioteca offre attività didattiche per le scuole e altre realtà che si occupano di educazione e di 
infanzia e bibliografie tematiche anche su richiesta.

In Biblioteca Bettini Junior puoi inoltre:

� iscriverti, fino ai 14 anni su richiesta dei genitori o dei tutori
� usare la postazione di Prestito fai da te
� trovare libri in diverse lingue e diversi caratteri
� trovare un angolo per l’allattamento e il cambio del pannolino - Baby Pit Stop
� trovare uno spazio dedicato ai piccolissimi, angoli morbidi con tappeti e cuscini, libri per la 

primissima infanzia
� ascoltare letture dedicate a bambini entro i tre anni d’età
� partecipare a letture animate o teatrali, laboratori ludici, creativi e scientifici per bambini e 

ragazzi dai 4 ai 14 anni d’età (tieni d’occhio le pagine web e la pagina FB)
� ricevere bibliografie tematiche e consigli di lettura

ORARI
da lunedì a venerdì 14.30 - 19.00
sabato 10.00 – 13.00 e 14.30 – 19.00

CONTATTI
tel. 041 2747630 
bettinijunior@comune.venezia.it

Biblioteca Bettini Junior



BIBLIOTECA SAN TOMÀ
Campo San Tomà, Venezia San Polo 2857 

La biblioteca è collocata al piano superiore dell’antica Scoletta dei Calegheri. Questa struttura 
ospitava, a partire dal 1446, data della sua costruzione, la sede della confraternita dei Calegheri, 
termine veneziano per “calzolai”, fondata nel 1278. Restano visibili, nella sala principale del primo 
piano, gli affreschi del XV secolo.
La biblioteca è luogo di interscambio tra Terraferma e Centro Storico, punto prestito più veloce 
dove farsi consegnare i libri provenienti da tutte le biblioteche della Rete. Per questo la sua 
collezione è leggera e in continuo movimento. 
Si distingue in particolare per la presenza di film in DVD, fumetti e libri per i giovani adulti. 
I bibliotecari sono a disposizione per consigliarti le ultime novità del catalogo e come utilizzare il 
nuovo servizio di Prestito in rete.

ORARI
lunedì, mercoledì e sabato 9.00 - 13.00
martedì, giovedì e venerdì 14.00 – 19.00

BIBLIOTECHE CENTRO STORICO E ISOLE

CONTATTI
tel. 041 5235041
biblioteca.santoma@comune.venezia.it

Biblioteca VEZ Junior



BIBLIOTECA DI CASTELLO
S. Lorenzo, Venezia Castello 5065/I 

La Biblioteca di Castello è situata nel cuore dell’omonimo sestiere. Gli spazi erano originariamente 
parte del monastero benedettino di San Lorenzo, antichissimo e prestigioso, che si estendeva 
considerevolmente all’interno della città. La biblioteca si affaccia direttamente su uno dei chiostri 
del convento dove si ritrova un vecchio pozzo e un albero, ovviamente di alloro.
La biblioteca è ben fornita di libri di narrativa e saggistica per un totale di oltre 20.000 volumi a 
scaffale aperto. Offre un’ampia sala di lettura di 40 postazioni, molto apprezzata dagli studenti.
Vista la vicinanza con la Biblioteca Bettini junior, la Biblioteca di Castello non ha la sezione ragazzi 
0-14 anni.

ORARI
lunedì, mercoledì e venerdì 14.00 – 19.00
martedì, giovedì e sabato 9.00 – 13.00

Nelle isole sono presenti biblioteche di prossimità al servizio degli abitanti. Offrono collezioni di 
entità contenuta che mirano all’aggiornamento costante e alla promozione della lettura. Grazie al 
servizio di Prestito in rete anche le zone più decentrate della città possono fruire gratuitamente e 
in tempi rapidi di tutti gli oltre 420.000 libri in catalogo della RBV.

Gli orari di apertura e le notizie sempre aggiornate di queste biblioteche si trovano sulla pagina 
web della Rete Biblioteche Venezia 
www.culturavenezia.it/biblioteche

BIBLIOTECA DI SAN PIETRO IN VOLTA “CAGNACCIO DI SAN PIETRO”
Località dei Botta 323 - Venezia San Pietro in Volta

Sospesa tra mare e laguna, nella Biblioteca di San Pietro in Volta il tempo non esiste. È intitolata 
all’artista Cagnaccio di San Pietro, pseudonimo di Natalino Bentivoglio Scarpa (Desenzano 1897–
Venezia 1946) che trascorse nell’isola parte della sua infanzia. La biblioteca presenta ampie sale di 
lettura e uno spazio dedicato ai più piccoli. Un unicorno a dondolo con in groppa una capra e un 
gallo accoglie i lettori dell’Isola e i tanti turisti durante l’estate.

CONTATTI
tel. 041 5279132
biblioteca.sanpietroinvolta@comune.venezia.it

BIBLIOTECA DELLA GIUDECCA
Giudecca, 95  - Venezia Giudecca

Collocata al primo piano del Centro Culturale Zitelle (CZ95), la biblioteca dispone di spazi studio e una 
ricca sezione ragazzi. È sede di attività rivolte ai più piccoli e ospita un attivo gruppo di lettura.

CONTATTI
tel. 041 5205784
biblioteca.giudecca@comune.venezia.it

CONTATTI
tel. 041 2747468
biblioteca.castello@comune.venezia.it

BIBLIOTECA DEL LIDO DI VENEZIA “HUGO PRATT”
via Sandro Gallo, 136/B - Venezia Lido

La biblioteca, intitolata al fumettista Hugo Pratt che per anni ha vissuto e lavorato a Malamocco, 
è stata inaugurata nel 2014 dopo un importante intervento di recupero e ristrutturazione. Fronte 
laguna, a lato del Galoppatoio, la Biblioteca Hugo Pratt è tra le più belle della Rete anche dal punto 
di vista architettonico, ospitata in un edificio degli anni Quaranta progettato da Enrico Venturini 
per il tiro a volo. Riconoscibile dall’acqua per la sua forma allungata e curvilinea, oggi è il cuore 
bibliotecario del Lido di Venezia, con un’importante collezione di narrativa, spazi espositivi, di 
studio, una sezione ragazzi dove è possibile svolgere attività didattiche per le scuole e le famiglie, 
una sala conferenze.

ORARI
dal lunedì al sabato 9.00 – 19.00

CONTATTI
tel. 041 5268991
biblioteca.lido@comune.venezia.it



BIBLIOTECA DI MURANO
Calle Briati, 9/A - Venezia Murano

Accanto alla Scuola del vetro Abate Zanetti, quella di Murano è una piccola biblioteca dove adulti 
e bambini possono trovare stanze dedicate. Mette a disposizione una sezione specialistica sulla 
storia del vetro per l’interesse di studenti e appassionati. La biblioteca dispone di uno spazio 
esterno con portico da usufruire durante il periodo estivo per varie attività culturali.

CONTATTI 
tel. 041 736790
biblioteca.murano@comune.venezia.it

BIBLIOTECA DI BURANO
Strada di San Mauro, 107 - Venezia Burano

La Biblioteca di Burano si trova proprio di fronte all’imbarcadero, al piano terra di un edificio 
polifunzionale. Contiene oltre 10 mila volumi e offre 50 postazioni di studio e sale riservate alla 
fascia 0-14 anni di età.

CONTATTI
tel. 041 730933
biblioteca.burano@comune.venezia.it

Biblioteca di San Tomà



BIBLIOTECA DI MARGHERA
Piazza Mercato, 40/B - Venezia Marghera

La Biblioteca di Marghera nasce sulla piazza centrale del mercato, nella parte di città chiamata 
“città giardino”, costruita durante gli anni Venti per i lavoratori del nuovo polo industriale di Venezia. 
È un luogo centrale della vita cittadina, sia per la sua vitalità, sia dal punto di vista architettonico 
ed estetico, grazie alla felice scelta di realizzare il nuovo edificio appositamente progettato per 
ospitare una biblioteca.
Puoi trovare lo spazio dedicato a giornali e riviste, due spazi per i bambini e i ragazzi, una sala 
conferenze, uno spazio espositivo. 

In Biblioteca di Marghera puoi inoltre:

� trovare libri a grandi caratteri, testi in braille e libri tattili;
� prendere a presto un e-reader;
� trovare libri in lingua;
� trovare un angolo per l’allattamento e il cambio del pannolino - Baby Pit Stop;
� trovare uno spazio dedicato ai piccolissimi, angoli morbidi con tappeti e cuscini, libri per la 

primissima infanzia;
� bibliomediatori che parlano più lingue.

ORARI
dal lunedì al sabato 9.00 - 19.00 

Centro di Documentazione di Storia Locale
La Biblioteca ha, tra le sue raccolte, il Centro di Documentazione di Storia Locale che attesta 
la storia industriale ed urbana di Marghera per promuovere la conoscenza del suo territorio e 
della comunità. Conserva archivi documentari, fondi fotografici, manifesti, materiale audiovisivo, 
materiale catalogato e consultabile on line dalla pagina www.centrodocumentazionemarghera.it. 
Puoi consultare i materiali conservati negli orari di apertura della biblioteca previo appuntamento 
telefonico o via e-mail.

BIBLIOTECHE DI TERRAFERMA

CONTATTI
tel. 041 921600
biblioteca.marghera@comune.venezia.it

Biblioteca di Marghera



Altre biblioteche di Terraferma hanno un bacino di utenza medio ampio e costituiscono per 
patrimonio, orari di apertura e servizi offerti un punto di riferimento importante per la città 

Gli orari di apertura e le notizie sempre aggiornate di queste biblioteche si trovano sulla pagina 
web della Rete Biblioteche Venezia 
www.culturavenezia.it/biblioteche

BIBLIOTECA DI FAVARO VENETO “BRUNO BRUNI”
Piazzale Don Vincenzo Agnoletto, 3 - Venezia Favaro Veneto 

La biblioteca, appena dietro il Municipio in piazza Pastrello, è dedicata alla poliedrica figura di Bruno 
Bruni (1929–1997), poeta, fotografo e docente di scuola; crebbe in Friuli vivendo appieno la stagione 
pasoliniana e fu attivo dagli anni Cinquanta nel panorama culturale veneziano e mestrino.
Mette a disposizione spazi per lo studio, una sezione ragazzi e una collezione generalista con 
ampio spazio dedicato alla narrativa. 

CONTATTI
tel. 041 630993
biblioteca.favaroveneto@comune.venezia.it

BIBLIOTECA ZELARINO
via Castellana, 154/C - Venezia Zelarino

La Biblioteca di Zelarino ha un patrimonio di circa 17.000 volumi: al piano terra si trovano le opere 
per adulti, mentre il primo piano ospita la raccolta di libri per bambini e ragazzi, organizzata a 
scaffale aperto dove anche i più piccoli possono liberamente familiarizzare con i libri. Grazie a 
“bibliotecarie artiste” le pareti dipinte si trasformano con il cambio delle stagioni.

CONTATTI
tel. 041 2746899
biblioteca.zelarino@comune.venezia.it

Biblioteca Hugto Pratt, Lido



BIBLIOTECA PEDAGOGICA “LORENZO BETTINI” DI VIA DANTE
Via Dante, 67 - Venezia Mestre

La Biblioteca Pedagogica di via Dante è una biblioteca specialistica in materie pedagogiche, nata 
all’inizio del secolo scorso dal lascito della biblioteca di Lorenzo Bettini, Direttore Generale Didattico 
che guidò le scuole comunali veneziane dal 1900 al 1917. Nel corso degli anni la biblioteca ha arricchito 
le sue raccolte nell’ambito delle scienze dell’educazione e dell’istruzione; ospita e incrementa il 
Fondo Editoria Ragazzi (FER) che ha il preciso scopo di raccogliere e conservare quanto l’editoria per 
bambini e ragazzi ha prodotto, sia dal punto di vista storico che iconografico, nel Novecento.
Si trovano riviste specialistiche, testi di pedagogia, didattica, educazione interculturale, psicologia 
educativa, testi relativi ai disturbi dell’apprendimento, dello sviluppo cognitivo e dell’attenzione. 
Insegnanti, educatori e genitori non possono rinunciare ad una visita in Biblioteca Pedagogica che 
organizza cicli di conferenze a tema, e corsi di formazione e aggiornamento.

CONTATTI
tel. 041 2746244
biblioteca.pedagogica@comune.venezia.it

BIBLIOTECA CENTRO DONNA
viale Garibaldi 155/a - Venezia Mestre

La biblioteca è collocata al piano terra del Padiglione di caccia di villa Franchin,  circondata da un 
parco storico. Fu costruita nel 1747 dalla famiglia Marinoni e passò ai Franchin alla fine del XIX secolo. 
È una biblioteca specializzata al femminile, puoi trovare quanto viene scritto e pubblicato da donne 
e sulle donne. Le aree tematiche di competenza sono molteplici: femminismo, filosofia, psicologia, 
lavoro, violenza, letteratura, diritto, arte, salute, maternità, famiglia. 
Su appuntamento è consultabile la Raccolta Donnateca, costituita da documenti cartacei e 
fotografici prodotti negli anni 1970-1980 dai diversi gruppi di donne esistenti ed operanti nel 
territorio veneziano con lo scopo di conservare la memoria del movimento delle donne.

CONTATTI
tel. +39 041 2744239
biblioteca.donna@comune.venezia.it

BIBLIOTECHE SPECIALISTICHE

BIBLIOTECA DI FORTE MARGHERA - CENTRO STUDI PER LA VALORIZZAZIONE DELLE 
ARCHITETTURE MILITARI E DEI SISTEMI DIFENSIVI DI FORTE MARGHERA
via Forte Marghera, 30 - Venezia Mestre 

La biblioteca è collocata in una location suggestiva, ai margini della laguna all’interno dell’antica 
fortezza ottocentesca. L’intervento di restauro conservativo ha permesso di mantenere 
le pavimentazioni in marmette di graniglia, il recupero degli intonaci originali, nonché la 
predisposizione di un ascensore esterno che consente di rendere l’edificio completamente 
accessibile alle persone con disabilità. 
È una biblioteca di conservazione con cinquanta postazioni di studio dove consultare la collezione 
specialistica su forti, fortezze, castelli, sistemi difensivi, architetture militari, trincee, campi 
trincerati e la loro valorizzazione in ambito locale, italiano e internazionale. 

CONTATTI
tel. 041 2744250
biblioteca.fortemarghera@comune.venezia.it



NOTE




