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LA BIBLIOTECA D’ARTE VA A SCUOLA

- La biblioteca d’arte “Sergio Molesi” del Museo Revoltella offre un nuovo
servizio gratuito di prestito di libri d’arte per bambine/i rivolto alle/agli
insegnanti di Arte e Immagine delle scuole primarie, con la possibilità di
recapito diretto dei libri presso le sedi scolastiche.

- La biblioteca Molesi è una biblioteca specializzata in arte dall’Ottocento al
presente che conta circa 28.000 documenti tra libri e riviste d’arte, in costante
incremento. Oltre al fondo storico, costituito dai 1.800 volumi della biblioteca
del suo fondatore Pasquale Revoltella, risulta di particolare interesse la
sezione dedicata alla didattica dell’arte e ai libri d’arte per bambine/i, che
attualmente conta circa 800 volumi, costantemente aggiornati con le novità
editoriali.

- In questa Sezione didattica sono presenti testi teorici, rivolti agli insegnanti e
agli educatori, libri di attività creative e laboratoriali, storie dell’arte per
bambine/i, guide ai musei, approfondimenti iconografici e monografie illustrate
dedicate a singoli artisti dell’Ottocento e Novecento.

- La Biblioteca è inoltre abbonata alla “Rivista Dada”, ideata per la diffusione
dell’arte e della creatività tra bambine/i e che è strutturata in fascicoli
monografici dedicati a singoli artisti, correnti artistiche, approfondimenti
iconografici e interessanti spunti laboratoriali:
https://www.artebambini.it/attivita-editoriale/rivistadada/rivistadada/

Regolamento
- Ogni insegnante può richiedere in prestito fino a 5 libri al mese.
- La durata del prestito è di un mese.
- Il prestito viene registrato a nome dell’insegnante richiedente, al/la quale sarà

rilasciata, nel caso ne fosse sprovvisto/a, la tessera del Polo SBN del Friuli
Venezia Giulia, che consente di fruire dei servizi di tutte le biblioteche

https://www.artebambini.it/attivita-editoriale/rivistadada/rivistadada/


cittadine. È possibile ottenere la tessera in ogni biblioteca cittadina o
autoregistrandosi dal seguente link
https://www.biblioest.it/SebinaOpac/page/register

- L’insegnante richiedente è responsabile dell’integrità e della corretta
restituzione dei libri presi in prestito.

- Le richieste di prestito vanno indirizzate alla casella di posta
biblioteca.revoltella@comune.trieste.it entro la fine di ciascun mese, in
modo tale da poter organizzare la consegna dei volumi nei primi giorni del
mese successivo. Nella mail di richiesta vanno indicati il nominativo, il numero
di tessera, un recapito telefonico dell’insegnante richiedente e l’indirizzo
corretto della sede scolastica dove far recapitare i libri.

- La biblioteca indicherà il giorno e la fascia oraria in cui avverrà la consegna
(indicativamente tra le 9.00 e le 12.00).

- La consegna dei volumi avverrà presso le bidellerie delle singole scuole in
orario diverso rispetto alle entrate e uscite degli alunni.

- I volumi d’arte per bambine/i e i testi di didattica dell’arte presenti nella
Biblioteca Molesi sono interamente ricercabili sul catalogo elettronico online
(OPAC) attraverso il portale www.biblioest.it.

- È possibile richiedere specifici percorsi didattici scrivendo a
biblioteca.revoltella@comune.trieste.it, in alternativa è possibile ricevere in
visione un nucleo di 5 libri selezionati dalla Biblioteca in base all’età dei
bambini.

Suggerimenti per la consultazione dell’OPAC
- Per visualizzare l’intera sezione dei volumi d’arte e didattica dell’arte per

bambine/i, inserire nel primo campo (“Cosa stai cercando?”) la stringa 12DID*
e nel secondo campo (“Seleziona la tua biblioteca”) Biblioteca d'arte
"Sergio Molesi" - Museo Revoltella. La ricerca produrrà l’elenco di tutte le
pubblicazioni d’arte per bambine/i e ragazzi presenti in Biblioteca, che
possono essere ordinate per Anno in modo tale da visualizzarne le più
recenti.

- A titolo esemplificativo, al seguente link sono consultabili i titoli più recenti
entrati nel nostro catalogo
https://www.biblioest.it/SebinaOpac/query/12did*?bib=TSARE&context=catalo
go&sort=Anno

- Segnaliamo infine l’utile funzione “Scaffale”, che permette di visualizzare
virtualmente i titoli così come sono disposti sullo scaffale della biblioteca:
dopo aver ricercato un titolo nel campo ricerca libera dell’OPAC, si clicca su
“Lo trovi in”, si seleziona la Biblioteca Molesi e sulla destra, cliccando
sull’icona “Scaffale”, contrassegnata da quattro libri colorati, è possibile
scorrere virtualmente i libri presenti sugli scaffali.

Contatti
Referente: dott.ssa Federica Moscolin

https://www.biblioest.it/SebinaOpac/page/register
mailto:biblioteca_revoltella@comune.trieste.it
http://www.biblioest.it
mailto:biblioteca_revoltella@comune.trieste.it
https://www.biblioest.it/SebinaOpac/query/12did*?bib=TSARE&context=catalogo&sort=Anno
https://www.biblioest.it/SebinaOpac/query/12did*?bib=TSARE&context=catalogo&sort=Anno


Mail biblioteca.revoltella@comune.trieste.it
Telefono 040 6754394 (lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì ore 9.00-13.00)
Sito web https://museorevoltella.it/biblioteca-sergio-molesi/
FB https://www.facebook.com/revoltella/
IG https://www.instagram.com/museorevoltella/
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