Sezione locale e Biblioteca Finalese

La Sezione Locale

Uno dei compiti principali della biblioteca civica è quello di offrire la maggiore testimonianza
possibile sulla documentazione locale, per la promozione della conoscenza storica del
territorio.
La biblioteca di Finale Emilia a questo scopo raccoglie nella SEZIONE LOCALE circa 500
volumi che riguardano la provincia di Modena, testimoniandone i diversi aspetti (storico,
economico, culturale, artistico). Essi sono disposti a scaffale aperto e sono disponibili per il
prestito.

Biblioteca Finalese

Questa sezione comprende materiale documentario riguardante Finale ed il suo territorio; si
tratta di materiale di varie tipologie: libri, opuscoli, stampe, incisioni, fotografie, periodici e
manoscritti. La parte libraria di questa sezione comprende monografie su argomenti di ambito
comunale, pubblicate a cura del Comune, o su iniziativa degli autori e pubblicazioni di
saggistica e di narrativa di autori locali.
Il materiale è collocato in armadi ed è solo in parte disponibile per il prestito esterno: i volumi più
antichi e/o disponibili in unica copia possono essere consultati in sede ed eventualmente
fotocopiati (qualora la fotoriproduzione non comprometta l’integrità dei volumi stessi) e nel
rispetto delle norme che regolano la riproduzione e del diritto d’autore.

Periodici Locali

La Biblioteca possiede una sezione di stampa locale. Si tratta di periodici editi dal Comune di
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Finale Emilia, da Associazioni Culturali, o dagli Istituti di scuola superiore presenti nel territorio
di Finale.
Tutti i materiali sono disponibili su richiesta. In alcuni casi potrebbe non essere possibile dar
corso alle richieste, in quanto non si garantisce la completezza delle collezioni.
I periodici locali non sono ammessi al prestito.
Archivio – Lista dei periodici locali
- Il Castello. Periodico finalese
dal 1996 al 2005
- L’Educatore
dal 1871 al 1874
- Finale Notizie
dal 1979 –
- Finalis
dal 1990 al 1994
- La Fuglara
dal 1971 –
- La Minoranza
dal 1895 al 1898
- Piazza Verdi
dal 1989 –
- Il Punto
dal 1956 al 1959
- R6J6
dal 1983 al 1995
- Ruota
dal 1983 al 2007
- Tam Tam
Dal 2002 al 2007
- Liceo Morandi News
Dal 2005 -
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