				 Il Polo Culturale di Casa Maccari è il nuovo spazio
culturale della città di Gradisca d’Isonzo, sito nel
centro storico cittadino in via della Campagnola 18.
				 Ricavato nell’edificio già appartenente alla
Fondazione omonima, istituita nell’800 da Giuseppe
Bartolomeo Maccari e sede fino agli Anni ’70 del
Novecento di istituti scolastici e formativi, oggi il Polo
Culturale di Casa Maccari è patrimonio comunale ed
ospita al suo interno, in rinnovati allestimenti e con
nuovi e ampliati servizi, la Biblioteca Civica, il Museo
Documentario della Città, una Sala Conferenze e
un’Aula Laboratorio/Spazio Giovani.
				 Uno spazio di studio, lettura, informazione,
apprendimento, ma anche di visione, scoperta, gioco e
divertimento: in generale un luogo di incontro, aperto
e rivolto a tutte le generazioni, ai cittadini ed ai turisti,
agli studiosi ed ai semplici curiosi, attento a garantire
anche l’inclusione sociale e l’integrazione delle
categorie svantaggiate e delle persone con disabilità.

LA
BIBLIOTECA
CIVICA

La Biblioteca civica di pubblica
lettura di Gradisca d’Isonzo
rappresenta un elemento
essenziale della rete culturale,
educativa e informativa cittadina.
Svolge compiti ed eroga servizi al
fine di promuovere la diffusione
della lettura e l’autoformazione.
Nei nuovi accoglienti spazi di
“Casa Maccari” permette agli
utenti di accedere agli oltre 30.000
volumi del proprio patrimonio
documentario e attraverso il
servizio di interprestito ad altre
decine di migliaia di volumi del
Sistema Bibliotecario “biblioGO!”.
Articolata in una Sala maggiore di
pubblica lettura ed una colorata
Sala dedicata ai più piccoli,
presenta anche una sezione di
emeroteca ed una mediateca.
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La Biblioteca
è anche un centro di produzione
culturale, un luogo di incontro e di
scambio di esperienze e conoscenze,
e realizza ed organizza:
• attività di animazione
e di promozione alla lettura
• visite guidate per le scuole
• workshop e laboratori
• proposte di letture tematiche
• incontri culturali, conferenze,
ed altre iniziative volte a
promuovere la lettura,
l’ informazione, l’educazione
permanente

Biblioteca Civica
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Sala Lettura Ragazzi

[ B ]

La Biblioteca
offre moderni e adeguati servizi
all’utenza
fra i quali:
• consultazione dei materiali e
studio nelle sale della Biblioteca
• ricerca bibliografica sul catalogo
elettronico collettivo consultabile
sul sito http://bibliogo.ccm.it
• prestito e prestito interbibliotecario
• consulenza bibliotecaria
e documentaria (reference)
• 2 postazioni di computer
dedicati alla consultazione
della rete internet e per servizio
di riproduzione e videoscrittura
• possibilità dell’utilizzo della
rete wi-fi di Casa Maccari
• mediateca, con possibilità di
visione/ascolto di materiale
multimediale in un’area dedicata
della Sala maggiore di lettura

Orari di apertura
martedì 		 10:30 — 12:30
mercoledì 		 16:00 — 19:30
giovedì 			 10:30 — 12:30
					16:00 — 19:30
venerdì 			 16:00 — 19:30
sabato			 10:30 — 12:30
					15:30 — 19:00

Info
0481 967930
comune.gradiscadisonzo.go.it
Pagina web della biblioteca di Gradisca
d’Isonzo sul sito Sistema bibliotecario
in provincia di Gorizia, accessibile
attraverso il sito
http://bibliogo.ccm.it

IL MUSEO
DOCUMENTARIO
DELLA CITTÀ
DI GRADISCA
D’ISONZO

Il “Museo Documentario della Città”,
formalmente istituito nel 1963
e di fatto esistente a Gradisca
d’Isonzo dalla metà degli Anni
’80 del secolo scorso a Palazzo
Torriani, trova oggi adeguata
sede al secondo piano di “Casa
Maccari”, notevolmente ampliato e
riprogettato nei contenuti scientifici
e nell’allestimento.
Attraverso le opere e i reperti a
disposizione, un ricco apparato
di testi e di documentazione
iconografica ed un innovativo
apparato multimediale narra la
storia di Gradisca dalle origini al
‘900 incluso.
Al Museo è tematicamente
connesso il Lapidario Civico,
raccolta delle più significative
epigrafi della storia cittadina,
collocato nel portico aperto della
Loggia dei Mercanti di via Battisti.
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Il Museo
garantisce negli orari
di apertura al pubblico:
• informazioni all’utenza;
• sussidi alla visita (pieghevoli e
schede a disposizione del
pubblico e altri materiali
informativi)
• accesso agli apparati
multimediali del c.d.“tavolo
interattivo” e della “Sala del ‘900”
• organizzazione di visite guidate
• attività didattica per la scuola:
A partire dalla scuola per
l’ infanzia, per le scuole primaria e
secondaria di primo grado viene
predisposto un programma
di animazione didattica e di
laboratori
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Orari di apertura
dal 1 settembre al 30 giugno:
venerdì 		 15:30 — 19:00
sabato 		 15:30 — 19:00
domenica 10:00 — 12:30
				15:30 — 19:00
dal 1 luglio al 31 agosto:
venerdì 		 16:30 — 20:00
sabato 		 16:30 — 20:00
domenica 10:00 — 12:30
				16:30 — 20:00
Il Museo propone delle visite guidate
gratuite, aperte a tutti, ogni primo
sabato del mese, ore 17:30
Info e prenotazioni per visite guidate
per gruppi organizzati, anche al di fuori degli
orari di apertura

cultura@comune.gradiscadisonzo.go.it
0481 967909 /915 /913

LA SALA
CONFERENZE

LEVEL 1
Sala conferenze [
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L’AULA
LABORATORIALE
E SPAZIO GIOVANI

La Sala Conferenze ha sede al primo
piano di Casa Maccari, con capienza di
47 posti.
Dotata delle adeguate tecnologie di
videoproiezione, impianto audio, e wi-fi,
è una sala utilizzata direttamente
dall’Amministrazione Comunale per
proprie iniziative (conferenze, incontri
con il pubblico, presentazioni di video o
prodotti multimediali, ecc), e può essere
concessa a terzi per analoghe attività
culturali.

Al terzo piano di Casa Maccari trova
sede un’aula polifunzionale, dotata
di arredi e tavoli componibili adatta
ad ospitare varie tipologie di attività
didattiche e laboratoriali attivate
dal Museo Documentario cittadino,
dalla Biblioteca Civica o da eventuali
soggetti esterni richiedenti lo spazio.

Info
cultura@comune.gradiscadisonzo.go.it
0481 967909 /915 /913

Info
cultura@comune.gradiscadisonzo.go.it
0481 967909 /915 /913

L’Aula Laboratoriale/Spazio
Giovani è anche sede di corsi
di alfabetizzazione informatica
programmati dal Centro Didattico
Digitale Diffuso – CDDD, che
l’Amministrazione ospita nel quadro
di accordi con la Regione Friuli
Venezia Giulia e con INSIEL S.p.a.
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Laboratorio / Spazio Giovani [
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Comune di Gradisca d’Isonzo

Servizio Istruzione, Sport,
Attività Culturali e Turismo
Comune di Gradisca d’Isonzo
0481.967909/915/913
cultura@comune.gradiscadisonzo.go.it

Centro Didattico Digitale Diffuso
CDDD

