
Biblioteca cantonale
di Mendrisio

PERCHÉ 
TUTTI 
SONO 
BENVENUTI

GUIDA

Via Industria 5
6850 Mendrisio

058.688.36.80
info@lafilanda.ch
lafilanda.ch

lunedì-domenica 
9:00 - 21:00
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1.  Piazzale 

 Per momenti estemporanei, giardinaggio e relax.

2.  Entrata 

     Avanti! LaFilanda vi dà il benvenuto. 

 Il vano d’entrata è accessibile con tessera Sbt per la

 restituzione del prestito 24h.

3.  Bar

 Bevande calde e fredde, spuntini.

4.  Panca semicircolare

 Un punto ideale di incontro. 

5. Autoprestito

 Per effettuare da soli prestiti, rinnovi e resituzioni di libri,  

 audiovisivi e giochi. 

6.  Accoglienza

 Per informazioni, orientamento e consigli. 

7.  Giornali e riviste

 Una ricca collezione di giornali e riviste da leggere e sfogliare  

 comodamente in poltrona, magari sorseggiando un caffè. 

 Moltissimi giornali e riviste consultabili online.
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LaFilanda è un luogo per 
passare del tempo in com-
pagnia o da soli, per incon-
trarsi, chiacchierare, leggere, 
ascoltare, giocare, imparare.
Negli spazi flessibili, arredati 
con scaffali, sedie, poltro-
ne e tavoli, potete ricavare 
angoli informali di incontro e 

di lavoro, mettendovi como-
di come a casa. Lasciatevi 
ammaliare da romanzi, gialli, 
storie di vita, narrazioni fan-
tastiche, da riviste illustrate, 
da audiovisivi e da tante 
attività che vi aspettano. È il 
luogo che stavate cercando. 
Ora c’è. Siete i benvenuti.

QUI SIETE DI CASA
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8. Postazioni multimediali

 Per navigare in Internet e per utilizzare i vari programmi   

 informatici. 

9.  Mediateca 

 Ampia proposta di film e musica, una postazione della

 Fonoteca nazionale svizzera e una curiosa cabina di ascolto. 

10.  Biblioteca

 Lasciatevi liberamente ispirare da percorsi narrativi e poetici,  

 romanzi di ogni genere e da tutto  il mondo; oppure fatevi  

 consigliare.

11.  Sala blu

       Allestita ad anfiteatro, insonorizzata per fiabe e proiezioni.

12.  Area U20

 Libri, videogiochi, audiovisivi e fumetti.

13.  Spazio bambini

 Libri, giochi, audiovisivi e arredi adatti all’età.
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I bambini hanno uno spazio 
appositamente attrezzato 
per avvicinarsi al magico 
mondo della lettura e del 
gioco. Accompagnate qui i 
vostri piccoli per fare nuove 
amicizie e vivere avvincenti 
avventure; fateli accoccolare 
sui gradoni della sala blu 

per una fiaba incantata o 
un racconto avventuroso! 
Per i bebè avete a disposi-
zione fasciatoio, seggioloni 
e scaldapappa, mentre ci 
sono sedie comode anche 
per genitori, nonni e tate.

8

LE GRANDI AVVENTURE DEI PICCOLI



60
60

60
27

10

 

LIVELLO 1 | ALA OVEST  

1

4�LAFILANDA

4

2 3

5

1.   Scala panoramica

 Percorrendo la scala, potete gettare lo sguardo sull’insieme  

 dei piani e ammirare da vicino le installazioni artistiche 

 temporanee che possono occupare il vano.

2.   Cataloghi 

 Postazioni per consultazioni in rete.

3.  Postazioni multimediali

 Per navigare in Internet e per utilizzare i vari programmi   

 informatici.

4.  Autoprestito

 Per effettuare da soli prestiti, rinnovi e resituzioni di libri,  

 audiovisivi e giochi.

5.  Informazione bibliotecaria

      Per esigenze specifiche, consulenza, consigli e orientamento.

 6. Biblioteca

 Di tutto e di più: biografie, romanzi, alimentazione, salute,  

 hobby, viaggi, sport, storia, geografia, filosofia, psicologia,  

 economia, politica, scienze esatte, scienze naturali... da 

 consultare, leggere e sfogliare sul posto o da portare a casa. 

Due apparecchi di ultima 
generazione vi permettono 
di svolgere in autonomia 
le operazioni di prestito: 
posate sul piano la vostra 
tessera Sbt e poi i libri o 
le riviste che avete scelto. 
Ecco fatto. Stessa cosa per 
il rinnovo o la restituzione.

Potete portare a casa fino 
a 10 oggetti alla volta. Il 
prestito dura 28 giorni per i 
libri e i giochi, 14 giorni per 
i periodici e 7 giorni per i 
DVD. Prima della scadenza 
potete rinnovare il prestito 
online, per telefono o tor-
nando a farci visita.
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IL PRESTITO È PIÙ FACILE CHE MAI
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7.   Sala lettura

 Se avete bisogno di silenzio per leggere o lavorare 

 accomodatevi in questa sala e accostate la porta vetrata.

 Vi sentirete in un’oasi di pace.

8.9. Sala gialla e sala azzurra

 Possono essere riservate per riunioni, conferenze, corsi e varie  

 attività. La dotazione di base comprende un impianto audio 

 visivo da utilizzare autonomamente, 2 tavoli e 40 sedie. 

 Ulteriori arredi e allestimenti su richiesta. Una parete divisoria  

 mobile consente di unire le due sale per ottenere circa 80 posti. 

10.  Uscita laterale di via Industria

 Per uscire quando si utilizzano le sale conferenze oltre l’orario  

 di chiusura. 

Con la tessera utente del 
Sistema bibliotecario ti-
cinese potete accedere a 
tutti i servizi di sbt.ti.ch che 
comprendono il prestito a 
domicilio, il prestito interbi-
bliotecario, la consultazione 
del catalogo di sede e di 
numerosi altri cataloghi con 

migliaia di e-book, quotidia-
ni e riviste, audiolibri, brani 
audio e altre risorse a libero 
accesso in numerose lingue. 
La tessera è ottenibile al co-
sto di CHF 20.- (gratuita per 
studenti) e ha validità illimi-
tata. Richiedetela subito!

UNA TESSERA PER ACCEDERE AL MONDO

1 sala (40 posti) 2 sale riunite (80 posti)  fascia oraria
CHF    20.-  CHF   40.-    9:00–13:00
CHF    40.- CHF   80.- 13:00–18:00
CHF    60.- CHF 120.- 18:00–24:00

CHF    40.- /forfait Per richieste specifiche di arredo e disposizione.
CHF    40.- /ora  Per intervento di un tecnico audio/video   
   (minimo CHF 40.-).
CHF 100.- /forfait Per pulizia straordinaria se le sale non sono 
   riconsegnate in ordine e pulite.

Le tariffe di locazione sono raddoppiate per gli enti con scopo di lucro.

• Sala blu
CHF  30.-  Per 2h
• Spazio bilioteca
CHF 40.-/forfait Per presentazioni (libri, pubblicazioni ecc.)

TARIFFARIO PER LOCAZIONE
• Sala azzurra e Sala gialla



LA FILANDA:
UNA FABBRICA
DOVE SI INTRECCIANO
IDEE E STORIE, 
SI INCROCIANO 
PENSIERI E SAPERI, 
SI INVENTANO GIOCHI, 
SI REALIZZANO SOGNI, 
SI SFOGLIANO 
PAGINE DI VITA.

• Un luogo accogliente
 nel quale promuovere l’incontro tra le persone, in 
 un’atmosfera conviviale e in uno spazio bello e ospitale.

•  Un luogo polivalente
 con un’ampia offerta di servizi e attività per trascorrere in   
 modo piacevole il tempo libero in uno spirito di condivisione,  
 con spunti di lettura, formazione e svago.

•  Un luogo di libertà aperto a tutti
 nel quale vige una sola regola: il rispetto degli altri e del   
 luogo, affinché ognuno si senta a proprio agio.

•  Entusiasmo e vivacità
 LaFilanda vive grazie a tante persone motivate che mettono  
 a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità a titolo  
 di volontariato. Sono i “Filanderi” che vi accolgono, 
 collaborano in tante mansioni, aiutano e propongono degli  
 intrattenimenti. 

SEMPLICE: VENITE E PARTECIPATE

LA FILANDA È...

Vi attende una ricca agenda di appuntamenti 
per frequentare corsi, assistere a letture, confe-
renze, ascoltare fiabe, svolgere attività manuali 
o semplicemente per trascorrere insieme dei 
bei momenti. 
Consultate l’agenda su lafilanda.ch.
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Per qualsiasi informazione e 
orientamento non esitate a chiedere. 
Rivolgetevi all’accoglienza o ai nostri 
recapiti.
Vi attendiamo.

STAZIONI FFS
Da Mendrisio / Stazione di transito bus - 16 minuti a piedi
Da San Martino - 18 minuti a piedi

AUTOSILI NELLE VICINANZE 
Filanda - adiacente all’edificio
Piazzale alla Valle - 3 minuti a piedi 
Via Praella/via F. Zorzi  - 5 minuti a piedi
Via Municipio - 6 minuti a piedi

P 

FERMATE DEL BUS NELLE VICINANZE
Filanda - di fronte all’edificio
Autosilo in via Praella - 5 minuti a piedi
Borgo - 3 minuti a piedi
San Giovanni - 6 minuti a piedi
Casa anziani in Largo Bernasconi - 7 minuti a piedi

PER RAGGIUNGERCI SERVIZI AL CITTADINO 

• Flexicard

 I cittadini di Mendrisio possono prenotare e ritirare la carta  
 giornaliera FFS | mendrisio.ch/flexicard 

• Sacco x me
 I cittadini di Mendrisio possono acquistare i sacchi ufficiali  
 della spazzatura | mendrisio.ch/saccoxme

• Archivio storico della Città di Mendrisio

 Per informazioni e consultazioni 

 archiviostorico@mendrisio.ch

•  Archivi amministrativi della Città di Mendrisio

 Per informazioni e consultazioni

 cancelleria@mendrisio.ch

• Trovate i servizi della Città su mendrisio.ch

?
ALTRE DOMANDE?


