
Comune di 
Noventa Padovana

Consorzio
Biblioteche Padovane Associate

con il contributo della

Scopri i vantaggi della lettura digitale

Da aprile 2015 è attivo 

il servizio di prestito 

di lettori eReader.

4 Kobo glo e 1 kindle paperwhite

con eBook precaricati dai bibliotecari 

e la possibilità di scaricarne altri da 

Medialibrary, la piattaforma 

delle Biblioteche Padovane Associate 

dedicata al prestito digitale.

Il prestito di lettori eReader 

è riservato agli iscritti della 

Biblioteca di Noventa Padovana.

Riscopri il piacere di 

ascoltare una storia con la 

nuova collezione di audiolibri. 

Bestseller e classici 

della letteratura italiana e straniera 

letti ad alta voce da famosi attori 

e lettori professionisti.

eBook e Audiolibri 
in biblioteca

per leggere sempre

in qualsiasi luogo

in qualunque momento...

Biblioteca Comunale 
“Isabella Canali Andreini”
Noventa Padovana

Orario di apertura della biblioteca

Pomeriggio dal lunedì al venerdì 
dalle 15 alle 19

Mattina di martedì e sabato 
dalle 9 alle 13

Noventa Padovana, Via Roma 20
Telefono 049 895 21 44

La nuova
Biblioteca
Digitale

La biblioteca di 

Noventa Padovana 

con il progetto 

eBook e Audiolibri 

cofi nanziato dalla 

Fondazione Cariparo 

ti off re l’opportunità 

di provare nuove 

esperienze di lettura 

grazie ai più moderni 

supporti tecnologici



Che cos’è un eBook? 

L’ eBook è un libro elettronico 

capace di imitare l’esperienza

del libro cartaceo. 

Può essere letto attraverso computer 

e dispositivi mobili come smartphone, 

tablet e dispositivi pensati su misura 

per la lettura digitale: gli eBook reader.

Cosa sono i lettori digitali?

I lettori digitali o eBook readers, sono strumenti 

portatili che possono contenere moltissimi eBook 

ed hanno schermi realizzati appositamente 

per far percepire comoda la lettura.

Ti piacerebbe capire come 
funzionano eReader e tablet?

Prendi un appuntamento in biblioteca 

e prova la lettura digitale con i device 

disponibili al prestito interno:

2 kobo glo con precaricati 

eBook selezionati dai bibliotecari 

2 tablet per leggere eBook, 

accedere a Medialibrary, conoscere le più 

belle app per bambini e ragazzi.

I minori possono utilizzare i dispositivi 

solo su supervisione di un genitore.

Non abbandoneremo i nostri amati libri di carta ma abbiamo scoperto                   che Leggere fa bene e possiamo farlo in molti modi...


