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Biblioteca Civica - Corso Francia 275 - 10093 Collegno tel: 0114015900 - e-mail: biblio@comune.collegno.to.it
seguici su facebook

Storia e Contenuti
Spettacolo leggero : dal music-hall, al varietà, alla rivista, al musical / Giancarlo Pretini. Trapezio libri, stampa 1997
BC.792.7.PRET.1.15
Musica in scena : storia dello spettacolo musicale / diretta da Alberto Basso
1. Il teatro musicale dalle origini al primo Settecento. - UTET, 1995.
2. Gli italiani all'estero : l'opera in Italia e in Francia. - UTET, 1996.
3. L'opera negli altri paesi europei, nelle Americhe e in Australia. - UTET, 1996
4. Altri generi di teatro musicale. - UTET, 1995
5. L'arte della danza e del balletto. - UTET, 1995
6. Dalla musica di scena allo spettacolo rock. - UTET, 1997
BC.792.MUSI.1.
Dizionario dell'opera / a cura di Piero Gelli. - Baldini & Castoldi, 1996
Da Monteverdi a Puccini : introduzione all'opera italiana / Vittorio Coletti. - Einaudi, 2017.
BB.782.1.COLE.1.
Storia dell'opera / René Leibowitz. - Garzanti, 1966.
MMB.782.1.LEIB.1.
Cinema e Musica / Gianni Rondolino. – UTET, 1991
BB.781.542.ROND
Verdi: la musica e il dramma. – Ed. Italiana Einaudi, 1995
BB.780.92.VERD
Giocare con la musica / Leonard Bernestein. – Excelsior 1881, 2007
BB.780.7.BERN
La Piccola Bottega degli Orrori
BCOM.PICC
La Bohème di Giacomo Puccini : 100 anni, 1 febbraio 1896-1996 / Giacomo Puccini. Teatro Regio, stampa 1996.
BB.782.1.PUCC.1.

Kiss me, Kate : commedia musicale in due atti / da La bisbetica domata di William
Shakespeare ; libretto di Samuel e Bella Spewack ; musica e versi di Cole Porter. - Teatro
Regio, stampa 2001.
MMB.782.1.PORT.1.
Rigoletto : melodramma in tre atti / libretto di Francesco Maria Piave ; musica di Giuseppe
Verdi. - Torino : Teatro Regio, stampa 2000.
Una stella splende a Broadway / Barbara Taylor Bradford. - Sperling & Kupfer, 2003
BR.BRAD.2.

Il teatro al cinema
La La Land
BCOM.LALA
Sister Act: una svitata in abito da suora
BCOM.SIST
Dirty Dancing: balli proibiti
BCOM.DIRT
The Greatest Showman
BCOM.GREA

Ragazzi
I grandi capolavori dell'Opera / Serenella Quarello, Fabiana Bocchi. - Arka, 2021.
RR.852.91.QUAR.4.
Le grandi storie del balletto / Serenella Quarello, Fabiana Bocchi. - Arka, 2022.
RR.920.GRAN.9.
Cinque amiche per un musical / Tea Stilton. - Piemme, 2010.
RPR.STIL.74.
Musical, che passione! / Aurora Marsotto. - Piemme Junior, 2010.
RPR.MARS.3.
Meglio Nat che niente / Tim Federle. - Il Castoro, 2015.
RAD.FEDE.1.

Servizi in sede
Accoglienza, informazioni e ricerca
bibliografica su banche dati nazionali
Iscrizione gratuita con tessera unica
valida in tutte le biblioteche SBAM
(Sistema Bibliotecario Area Metropolitana di
Torino)
Consultazione, lettura in sede e
prestito gratuito di libri, dvd e audiolibri
Patrimonio di oltre 60.000 volumi per adulti e
per ragazzi: libri a grandi caratteri e ad alta
leggibilità, audiolibri e oltre 1000 dvd
disponibili al prestito
Servizio di Circolazione Libraria
per ricevere in prestito libri da tutte
le biblioteche SBAM aderenti al servizio
Prestito inter-bibliotecario su tutto il
territorio nazionale
Prestito a domicilio per anziani e
disabili (Bibliobus)
Prestiti agevolati per insegnanti e
attività di promozione alla lettura
per le scuole

Sala ragazzi con “zona morbida”
per i più piccoli e spazio fasciatoio
Sala riviste con quotidiani e periodici

Servizi On-Line
Dal sito http://sbam.erasmo.it puoi:
Accedere con le tue credenziali all’Area Lettori per:
-controllare lo stato dei tuoi prestiti e richiederne il rinnovo
-prenotare il prestito di volumi nelle Biblioteche aderenti alla
circolazione libraria
-scaricare e-book open

Accedere al portale

MediaLibraryOnline per:
-prendere in prestito e-book
-consultare gratuitamente la collezione digitale della
biblioteca: più diffusi quotidiani e riviste italiane e straniere,
musica, audiolibri, app e molto altro.

Ricerche bibliografiche On-Line
Catalogo della Biblioteca di Collegno e delle altre Biblioteche
SBAM http://sbam.erasmo.it
accesso al catalogo ancora più smart con l’app gratuita
BIBLIOSBAM

Cataloghi di altre biblioteche italiane
www.internetculturale.it

Attività di promozione alla lettura
Presidio del libro :
incontri a tema tra lettori.
http://comune.collegno.gov.it/biblioteca
http://Presidiodellibrodicollegno.blogspot.com

Possibilità di sostenere le attività innovative

Nati per leggere Piemonte: libri e coccole nelle biblioteche
attività di sensibilizzazione alla lettura
per mamme in attesa e con bambini da 0 a 6 anni

delle Biblioteche Sbam aderendo al progetto
+Teca - http://www.bibliodipiu.it/

Ora della fiaba : letture animate di storie e
fiabe per bambini al sabato mattina.
Ingresso libero fino ad esaurimento dei 70 posti disponibili

Orario

Un Villaggio da Leggere : laboratori creativi e incontri con
autori

Martedì e Giovedì 9,00-18.30
Mercoledì e Venerdì 14-18.30
Sabato 9,00-13,00

Per ricevere aggiornamenti su attività e iniziative richiedi
l’iscrizione alla newsletter inviando una mail a:

Lunedì Chiuso

biblionews@comune.collegno.to.it
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