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

Biblioteca cantonale
di Mendrisio

SI VIENE A LAFILANDA...
PERCHÉ
IL LIBERO ACCESSO
RENDE LIBERI

PERCHÉ
CHI GIOCA OGGI
È L’INVENTORE
DI DOMANI
Passare del tempo in compagnia o da soli, incontrarsi,
chiacchierare, leggere, ascoltare, giocare, imparare, scegliere
libri in tutta libertà...
LaFilanda è il luogo di cui non si
può fare a meno.

PERCHÉ
OGNI LIBRO
È UN VIAGGIO

Le bambine e i bambini hanno uno spazio appositamente attrezzato per avvicinarsi al magico mondo
della lettura e del gioco. Possono fare nuove amicizie,
ascoltare fiabe incantate, destreggiarsi nei giochi e
vivere avventure emozionanti!
Per i bebè sono disponibili fasciatoio, seggioloni e
scaldapappa, mentre genitori, nonni e tate possono
rilassarsi in poltrona.

Potete accedere a numerosi libri,
documenti, riviste, giornali, audiolibri, film, DVD e molto altro, presenti in sede, in altre biblioteche
ticinesi e d’oltralpe, da consultare
e da prendere in prestito.
Si possono portare a casa anche
giochi da tavolo e alcuni attrezzi
come il trapano, l’avvitatore, il seghetto alternativo, l’idropulitrice e
la lavatappeti!

PERCHÉ
IL MIGLIORE
MOTORE DI RICERCA
È IL BIBLIOTECARIO

Le collaboratrici e i collaboratori della biblioteca sono
disponibili per aiuto, consigli
e consulenza.

PERCHÉ
LE IDEE
ILLUMINANO

Circa quaranta attività diversificate arricchiscono l’agenda settimanale. Sono appuntamenti gratuiti ricorrenti o puntuali,
adatti a diverse fasce d’età e d’interesse:
atelier creativi, lingue, giochi, conferenze,
esposizioni, letture, corsi...

PERCHÉ
SENZA IMMAGINAZIONE
NON C’È STORIA

LaFilanda confida nel buon senso di ogni visitatrice e ogni visitatore e offre la massima
libertà nell’utilizzo degli spazi e delle attrezzature. Qui la fiducia è sovrana!

PERCHÉ
SI PUÒ

PERCHÉ
I MOMENTI “EUREKA”
ACCADONO QUI

Il Laboratorio di artigianato digitale (LAD) coniuga strumenti digitali innovativi e attrezzi
tradizionali per progettare ed esplorare, creare e condividere. Dalla scuola dell’infanzia
alle scuole professionali e superiori, il LAD
accoglie studenti e docenti pronti a dare forma alle proprie idee.
lad.edu.ti.ch

PERCHÉ
UNA COSA
TIRA
L’ALTRA

Le sale con impianto audiovisivo possono essere affittate a prezzi modici per conferenze, incontri, corsi,
seminari, workshop.
Strutturata a piccolo anfiteatro, la sala blu si addice
alla proiezione di film, al racconto di fiabe o a letture
animate.
Diverse postazioni multimediali, stampanti e fotocopiatrici possono essere utilizzate in modo autonomo.

Per pause caffè, merende e
spuntini sono disponibili in selfservice bibite calde e fredde,
frutta, panini, torte e snack.

PERCHÉ
NON SI FINISCE MAI
DI IMPARARE

UNA FINESTRA SUL MONDO
Grazie alla tessera del Sistema bibliotecario
ticinese (Sbt) è possibile accedere a numerosi servizi online

Rinnovare i prestiti

PERCHÉ
SAPERNE DI PIÙ
SUL GIARDINAGGIO
ALLE 3 DI NOTTE
È FACILE

Consultare cataloghi con migliaia di proposte
Accedere a documenti in diverse lingue

Leggere quotidiani e riviste
Consultare mappe, manoscritti, articoli
scientifici

PERCHÉ
FARE RICERCA
È DIVERSO DA
CERCARE SUL WEB

Cercare immagini, illustrazioni, opere d’arte

PERCHÉ
LA BIBLIOTECA
VA ANCHE IN
SPIAGGIA

Scegliere tra migliaia di
e-book da leggere in ogni
momento
e altro ancora

Scaricare spartiti musicali
biografie
videogiochi

Ascoltare brani musicali
dibattiti, racconti
audiolibri

PERCHÉ
LA LETTERATURA
PUÒ STARE
IN TASCA

LE PERSONE AL CENTRO DI TUTTO

PERCHÉ
SI FA GIOCO
DI SQUADRA
LaFilanda è viva e interessante grazie a chi la anima
con entusiasmo e a chi la frequenta con piacere.

I FILANDERI

80 VOLONTARI/E
40 ATTIVITÀ A
SETTIMANA

PERCHÉ
LA COLLABORAZIONE
APRE NUOVE
STRADE

Oltre ottanta volontarie e volontari - detti Filanderi - si alternano sull’arco di tutta la
giornata e della settimana per
accogliere, collaborare, aiutare nelle mille incombenze del
centro.
Non solo: essi propongono al
pubblico delle attività grazie
alle capacità e alle passioni
personali. Una ricchezza inestimabile a disposizione di
tutti!

IL NOSTRO IMPEGNO

PERCHÉ
LE BIBLIOTECHE
SONO LEADER
IN CONTINUITÀ
E CAMBIAMENTO

Cerchiamo di dare a ciascun giorno la propria
misura e il proprio colore con...

300 VISITATORI AL GIORNO
2500 METRI QUADRATI

ENTUSIASMO

AUDACIA

LaFilanda è la piazza del futuro
dedicata all’incontro, allo scambio
e alla creazione di legami.

DISPONIBILITÀ
UMILTÀ E
BUON SENSO
RESPONSABILITÀ
ATTENZIONE
AI COSTI
RINNOVAMENTO
CORAGGIO
DI PENSARE
DIVERSAMENTE

PERCHÉ
OGNI GIORNO È
UN’AVVENTURA

I FINANZIAMENTI
PERCHÉ
LE BIBLIOTECHE
SONO UN
INVESTIMENTO
INTELLIGENTE

La Città di Mendrisio
è proprietaria dello
stabile e copre l’insieme dei costi operativi (personale in
organico, manutenzione, assicurazioni,
costi amministrativi,
mobilio, apparecchi,
ecc.).

PERCHÉ
UNO PIÙ UNO
FA MOLTO PIÙ
DI DUE
L’Associazione LaFilanda si è costituita allo scopo di raccogliere i fondi destinati al potenziamento del programma di attività del centro.
Presieduto da Carlo Croci, il comitato è composto da Mauro Arrigoni, Vincenzo D’Apuzzo, Paolo Danielli, Maria Galliani, Franco Lurà
e Gianna Macconi.

Il Cantone Ticino, e in particolare il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello
sport, nella sua qualità di gestore delle Biblioteche cantonali e del Sistema bibliotecario ticinese, finanzia l’attività bibliotecaria
(personale in organico, acquisti, costi amministrativi, attività culturali, ecc.).

I mezzi addizionali garantiscono un ampio
ventaglio di attività, così come l’orario di
apertura continuato sull’arco della giornata
e della settimana. Perciò l’Associazione invita
le persone private, gli enti, le fondazioni e
le aziende a sostenerla con donazioni spontanee.

Questo partenariato consente
a LaFilanda di esistere!

Queste donazioni consentono
a LaFilanda di vivere!
Per versamenti si prega di utilizzare:
la polizza qui acclusa oppure
il box di donazione presente a LaFilanda
Qualsiasi contributo è importante,
apprezzato e utile!
La Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino
ha riconosciuto l’Associazione LaFilanda di pubblica utilità. Le donazioni sono dunque deducibili
fiscalmente.
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