“Fondare biblioteche è come costruire ancora granai pubblici, ammassare riserve contro l’inverno
dello spirito che da molti indizi, mio malgrado, vedo venire.”
Marguerite Yourcenair

La Biblioteca Civica di Azzano Decimo trova la sua collocazione presso Villa Ceschelli, palazzo dei
primi anni del Novecento, che, sottoposto ad adeguato restauro, è stato inaugurato nella sua nuova
funzione nel 1997. In questo modo, è stato esaudito il desiderio del proprietario di dar vita ad una
biblioteca aperta a tutta la popolazione. Il dottor Ivo Ceschelli (1880 – 1945) rivestì un ruolo di
rilevanza non solo all’interno della comunità azzanese, essendo per quarant’anni il veterinario del
consorzio Azzano Decimo – Fiume Veneto - Chions, ma anche come autore di numerosi studi di
zootecnia e veterinaria. Per diversi anni ricoprì la carica di Presidente dell’Ordine dei Veterinari
della provincia di Udine.

Strutturata su tre piani, offre spazi
dedicati sia agli adulti che agli utenti più
piccoli. A questi ultimi, in particolare,
sono destinate due stanze al piano terra,
dove i bambini dagli 0 ai 7 anni e i
ragazzi dagli 8 anni possono trovare
arredi a loro misura e moltissimi libri.

In particolare, la sala ragazzi è decorata
con pannelli ideati e realizzati dalle due
classi V della Scuola Primaria di
Fagnigola,
negli
anni
scolastici
2005/2006 e 2006/2007 che, sotto la
guida di un insegnante, noto artista del
luogo, hanno dipinto e rielaborato
immagini tratte dalla storia dell’arte.

Al terzo piano è presente una stanza
dell’ascolto, nella quale sono proposte
varie attività che coniugano il piacere della
lettura con piccoli laboratori manuali e
cenni di propedeutica musicale.

Gli studenti di ogni grado e tutti
coloro che hanno il piacere ed il
bisogno di consultare il patrimonio
librario possono trovare più di
quaranta postazioni di studio.

Altre manifestazioni sono gli “Incontri con
l’Autore”, in cui vengono ospitati autori a
presentare i loro libri, e gli “Incontri con
l’Arte”, che prevedono l’organizzazione di
visite a mostre di richiamo ed escursioni in
località di interesse storico – archeologico.

La Biblioteca promuove ed ospita, dagli anni
Novanta, il circolo di lettura “Liberi Lettori”, con
incontri a cadenza mensile aperti a tutti.
L’aforisma di Charles Nodier “dopo il piacere di
possedere i libri, nessun altro eguaglia quello di
parlarne” riassume efficacemente lo spirito di
questi appuntamenti.
Occasionalmente è sede di corsi di scrittura
creativa.

A disposizione degli utenti vi sono due
postazioni pc collegate ad internet. Dall’estate
2014 è stato installato l’accesso ad internet
gratuito via wi-fi, con copertura anche del
giardino antistante la villa.
Un
piccolo
salottino
è
impreziosito
dall’emeroteca, aggiornata quotidianamente, e
dalla sezione dedicata alle guide turistiche ed alla
letteratura di viaggio.

Al terzo piano è presente la Sezione Friuli, con testi che trattano della regione a trecentosessanta gradi.

Biblioteca Civica di Azzano Decimo
viale Rimembranze, 1
tel.: 0434/63.21.51
e-mail: biblioteca@comune.azzanodecimo.pn.it
ORARIO D’APERTURA
INVERNALE
giorno
lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato

mattino
pomeriggio
09.00 – 11.00
14.30 – 19.00
/
14.30 – 19.00
/
14.30 – 19.00
/
14.30 – 19.00
/
14.30 – 19.00
biblioteca chiusa

ESTIVO
giorno
lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato

mattino
pomeriggio
09.00 – 12.00
15.00 – 19.30
/
15.00 – 19.30
/
15.00 – 19.30
/
15.00 – 19.30
biblioteca chiusa
biblioteca chiusa

