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Nacque a Trieste il 17 luglio 
1868 in una famiglia di origine 
dalmata e fin dall’età di quattordici 
anni lavorò come apprendista 
presso una tipografia di Udine, 
imparando rapidamente la tecnica 
di riproduzione dei bozzetti dei 
manifesti, arte in cui riuscì a mettere 
in mostra il suo talento riproducendo 
su lastre litografiche manifesti di 
grandi dimensioni (fino a quaranta 
metri quadri). Venne infatti invitato da 
Giulio Ricordi a trasferirsi a Milano, 
dove nel 1892 assunse la direzione 
del reparto tecnico delle Officine 
grafiche Ricordi. Iniziò in questo 
periodo la sua attività di cartellonista 
e creò tra l’altro il marchio del noto 
amaro italiano Fernet Branca con 
l’aquila e il mondo.

Grazie all’amicizia con Ricordi, entrò 
in contatto con il mondo teatrale 
milanese conoscendo personalmente 
G. Verdi e G. Puccini. A questo 
periodo risalgono la sua attività di 
costumista e scenografo per il teatro 
alla Scala.
Collaborò come illustratore con 
le riviste Ars et Labor, La lettura e 
Almanacco italiano.
Oltre a collaborare con la nota casa 
di moda Mele, nel 1906 realizzò 
manifesti per l’Expo di Milano. Solo 
un anno dopo sposò Elvira Lazzaroni 
con la quale abitò proprio fra Milano 
e Ponte Lambro, paese dove decise 
di trasferirsi definitivamente nel 
1915 in una villa non distante dalla 
biblioteca.

LEOPOLDO
METLICOVITZ

Per chi non lo sapesse o per chi è 
appassionato di biografie artistiche, la 
biblioteca di Ponte Lambro è intitolata 
a un pittore, che potremmo considerare 
uno dei tanti padri della grafica 
contemporanea: Leopoldo Metlicovitz. 



                L’ingresso della 
biblioteca richiama la vita di 
Leopoldo Metlicovitz e la
sua grande passione per la 
pittura. Il cavalletto mette in 
risalto l’entrata principale, 
facendo risaltare la figura di 
una donna che legge e che 
appare molto presa dalle pagine 
del libro nelle sue mani. La 
biblioteca è un luogo concreto 
ma anche pura immaginazione 
e fantasia che permettono di 
esplorare mondi e storie di vita 
a noi lontani.

“
“
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LA STORIA
DELLA BIBLIOTECA
nelle parole del Sindaco
Ettore Pelucchi

Non tutti sanno che la biblioteca 
di Ponte Lambro ha visto nella sua 
storia diverse collocazioni. Tutto partì 
da un circolo letterario creato da 
giovani dell’epoca che, accomunati 
da una grande passione per la 
cultura, decisero di mettere le basi 
per ciò che la biblioteca è diventata 
oggi. L’amministrazione comunale ha 
mostrato, negli anni 80, la volontà di 
riconoscere il valore della biblioteca 
trasformandola in un vero e proprio 
servizio comunale con l’introduzione 
della figura di una bibliotecaria 
secondo le normative giuridiche 
nazionali, nell’ottica di poter offrire 
ai cittadini pontelambresi un luogo 
istituzionale in cui la comunità potesse 
cogliere l’occasione di sviluppare i 
propri interessi culturali. L’attuale luogo, 

Tutto partì da un circolo letterario
creato da giovani dell’epoca che,
accomunati da una grande passione
per la cultura, decisero di mettere
le basi per ciò che la biblioteca
di Ponte Lambro è diventata oggi.

che la ospita dal 2004, ha subito due 
importanti ristrutturazioni che hanno 
reso l’ambiente odierno accogliente 
e moderno. Un dettaglio interessante 
degli spazi che la compongono è il 
caveau risalente alla banca, ospitata 
precedentemente negli stessi locali, 
nel quale venivano conservati i 
risparmi dei cittadini che risiedevano 
in paese e che tuttora è presente 
e visibile al piano inferiore come 
simbolo e memoria storica di ciò che 
questo luogo ha vissuto in passato. La 
biblioteca si propone come luogo di 
cultura e conoscenza all’interno del 
quale le diverse fasce d’età trovano 
un terreno fertile dove poter ricercare, 
scegliere e consultare ciò che è di loro 
interesse, forti della presenza di un 
vero e proprio sistema bibliotecario in 

grado di connettere tra di loro i diversi 
territori e le singole risorse cartacee 
e digitali in essi presenti. L’obiettivo 
per il futuro vuole essere quello di 
mantenere il livello e la qualità dei 
servizi attualmente offerti, migliorandoli 
e potenziandoli, aprendosi a nuove 
modalità di fruizione dei differenti 
materiali a seconda dei cambiamenti 
che interessano sempre più la nostra 
società. Una società che si apre 
al mondo digitale e multimediale, 
all’interno della quale, la vera 
opportunità diviene quella di poter 

preservare l’istituzione bibliotecaria 
come luogo in cui continuare a 
coltivare l’interesse e la passione per i 
libri e i materiali cartacei, da sempre 
stimolanti per coloro che, fin dalla più 
tenera età, si sono approcciati alla 
lettura.
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LA CONSULTAZIONE

Questa pratica viene spesso usata 
dagli studenti per fare ricerche 
o approcciarsi a libri nuovi ed è 
ancora più importante per quei libri 
definiti come “non prestabili” ma a 
disposizione per la consultazione.

EMEROTECA 
In biblioteca è possibile trovare 
quotidiani e periodici da consultare 
ed eventualmente prendere in 
prestito (tranne l’ultimo numero 
uscito). Questo servizio permette di 
prendere visione di numeri appena 
pubblicati ma anche di vecchia data. 
L’emeroteca consente di dare uno 
sguardo all’attualità locale ma anche 
informarsi sulle notizie e novità del 
mondo politico, scientifico e altri temi 
di vario tipo.

Se non si ha un’idea precisa su un 
argomento, se si vuole approfondire un 
tema d’interesse o si vuole sfogliare il 
documento desiderato prima di prenderlo 
in prestito, è possibile consultarlo 
direttamente negli spazi della biblioteca.
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IL PRESTITO

E’ possibile accedere a questo 
servizio grazie alla tessera sanitaria 
della regione in cui si risiede e nel 
caso in cui non la si possieda (come 
ad esempio chi abita in un’altra 
regione), la biblioteca permette 
di effettuare comunque l’iscrizione 
attraverso una tessera cartacea.
E’ possibile prendere in prestito fino a 
15 libri contemporaneamente, di cui 
al massimo 5 materiali multimediali 
(DVD, CD ROM, VHS). La durata del 
prestito è consentita per un massimo 
di 30 giorni se si tratta di un libro e 
per un massimo di 7 giorni nel caso 
di riviste o documenti multimediali.  
Se però il tempo a disposizione 
non dovesse essere stato sufficiente 
per leggere il libro scelto, non c’è 
da preoccuparsi perché il sistema 

bibliotecario ti permette di rinnovare 
il prestito per altri 30 giorni entro la 
data di scadenza e solo nel caso in 
cui il documento non sia già stato 
prenotato da altri utenti.
Non è invece possibile rinnovare il 
prestito delle riviste o dei materiali 
digitali.
Il prestito dei libri è una interessante 
opportunità per coloro che non hanno 
molto spazio in casa o per coloro che 
sono appassionati lettori, ma anche 
per chi si approccia al mondo della 
lettura per la prima volta.

La biblioteca offre a chi la frequenta ed è 
iscritto la possibilità di accedere al servizio di 
prestito di libri o di materiali multimediali 
(dvd, cd-rom, videocassette...). Il prestito 
consiste nel poter usufruire di libri non propri 
che poi si devono restituire alla biblioteca
entro un determinato lasso di tempo.

PRESTITO ON-LINE
Per accedere ai servizi del prestito 
e inter-prestito direttamente da casa 
e senza recarsi in biblioteca, è 
possibile effettuare l’ordine di un libro 
o di un materiale digitale attraverso 
il catalogo online. Il catalogo mette 
in evidenza le ultime uscite editoriali 
ma ancor di più, accedendo all’area 
personale, il sistema propone dei 
consigli di lettura basati sui prestiti 
precedenti effettuati e dunque 
individuati ad hoc.
Il sito offre la possibilità di consultare 
gli eventi che si terranno nelle diverse 
biblioteche del Sistema della Brianza 
Comasca, per ognuna delle quali 
vengono inoltre riportati gli orari 
d’apertura e le eventuali chiusure per 
ferie o festività.
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SERVIZIO MLOL

Consiste in una vera e propria rete 
digitale, che mette a disposizione 
due tipi di risorse: le “Risorse MLOL” 
scelte direttamente dalle biblioteche 
e connesse agli E-book e al servizio 
dell’edicola digitale, che dispone di 
1400 testate di quotidiani nazionali 
e internazionali; le “Risorse Open” 
che invece includono materiali 
digitalizzati reperibili mediante libero 
accesso, come ad esempio: E-book, 
audiolibri, spartiti musicali e altre 
risorse multimediali di vario genere.
È possibile reperire gli E-book 
direttamente dal PC o da altri 
dispositivi elettronici a disposizione 
dell’utente.

Si possono scaricare un massimo di 
due libri al mese per un tempo di 
prestito di 14 giorni. Tale prestito può 
essere rinnovato solo se non vi sono 
già prenotazioni in essere da parte di 
altri utenti.
Per usufruire del servizio MLOL è 
necessaria l’iscrizione ad almeno ad 
una delle biblioteche collegata al 
Sistema Bibliotecario della Brianza 
Comasca o al Sistema Bibliotecario 
dell’Ovest  Como oppure essere 
residente in un comune affiliato ai due 
sistemi.

MLOL (Media Library Online) è la
prima rete italiana di biblioteche digitali 
pubbliche, accademiche e scolastiche per 
il prestito digitale, offerto dal Sistema 
Bibliotecario della Brianza Comasca e dal 
Sistema Bibliotecario dell’ovest di Como



               Prestito non significa 
semplicemente prendere dalla 
biblioteca un libro e poi 
restituirlo. Il prestito è oggi 
un servizio che offre l’accesso 
a un mondo che va ben oltre 
la semplice biblioteca di 
un paesino per due motivi: 
in primis perché le singole 
biblioteche fanno ormai parte di 
un ben più ampio e consolidato 
sistema bibliotecario, ossia 
una vera e propria rete di 
connessione fra le biblioteche 
di una provincia che per 
soddisfare al meglio le richieste 
degli utenti cooperano tra di 

“
loro, mettendo a disposizione 
un ampio e diversificato bacino 
di proposte letterarie, cartacee 
e multimediali. Ma non solo, 
il prestito è diventata una 
possibilità per accedere a una 
dimensione letteraria, per la 
quale viene assicurato il libero 
accesso a tutti i cittadini, 
rendendo così le biblioteche 
portatrici di pensiero, cultura, 
conoscenza e stimolo dunque 
per la crescita e il benessere fin 
dalla più tenera età

“
PONTE LAMBRO

ERBA

CANTU’

AROSIO
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LE NOVITA’:
LIBRI, DVD, PROPOSTE

La biblioteca offre a coloro che la 
frequentano una bella opportunità: 
appena si entra il primo scaffale che 
si nota è quello delle novità e dei libri 
acquisiti di recente. Sono messe in 
mostra le ultime uscite editoriali: alcune 
riposte in bella vista sui ripiani dello 
scaffale, altre suggerite nell’apposito 
raccoglitore come ben mostrato 
dall’immagine. Lasciatevi incuriosire 
dalle proposte, fresche di stampa e 
alla ribalta nell’universo editoriale.

Vuoi essere sempre informato sugli 
eventi del tuo territorio? La biblioteca, 
nella zona dell’ingresso, mette a 
disposizione manifesti e dépliant 
che propongono eventi della zona 
pontelambrese e del territorio 
circostante, oltre che vari corsi e 
servizi proposti ai cittadini. Essere 
informati su quanto accade intorno 
a noi, permette di non perdere 
importanti occasioni di svago e 
divertimento rivolte a bambini, 
ragazzi ed adulti.

Appena si entra in 
Biblioteca, il primo scaffale 
che si nota è quello delle 
novità e dei libri acquisiti 
di recente.
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GRUPPO DI LETTURA E
INCONTRI CON L’AUTORE

I partecipanti al gruppo di lettura 
propongono dei titoli di libri e tra 
questi viene scelta la proposta che 
verrà letta e discussa durante il 
successivo incontro. La scelta può 
essere guidata da temi e argomenti 
cardine che il gruppo si propone 
di approfondire oppure viene più 
liberamente ispirata da ciò che 
accade nell’attualità e nella vita di 
tutti i giorni con il fine di far nascere 
un confronto stimolante e arricchente 
tra pensieri simili o diversi. Ogni 
persona esprime le sensazioni che 
la lettura ha suscitato, riportando al 
gruppo gli aspetti che maggiormente 
lo hanno colpito.

L’incontro con l’autore è un momento 
particolarmente emotivo dato che 
non capita tutti i giorni di incontrare 
l’ideatore di un manoscritto. La 
biblioteca è un luogo che promuove 
iniziative di questo tipo e favorisce 
la scoperta di nuovi libri ed autori.  
E’ una buona occasione perché i 
lettori possano interagire con l’autore 
conversando sul libro letto e sul 
backstage nel quale il libro è stato 
prima pensato e poi scritto. 

In occasione di queste serate, la 
biblioteca diviene un luogo d’incontro 
dal quale nascono conversazioni 
stimolanti che accolgono i diversi punti 
di vista in un clima di grande
interesse e piacere per la lettura.
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AREA BAMBINI

È stata creata un’area pensata 
appositamente per i più piccoli 
lettori: colorata, con libri disposti su 
speciali scaffali ad altezza bambino 
e ricca di tappetoni per permettere 
loro di sdraiarsi e leggere, in 
un’atmosfera giocosa e stimolante. 
Grazie all’ampia illuminazione delle 
vetrate, risaltano i colori delle pareti e 
dell’arredamento in modo da creare 
un ambiente caldo e confortevole 
per tutti coloro che volessero fin 
dalla tenera età vivere un momento 
piacevole stimolati a ricorrere 
all’immaginazione per visitare 
mondi di fantasia o sfogliare i libri, 
lasciandosi guidare dai disegni e dal 
racconto della storia.

SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE 
LIBRI PER L’AREA BAMBINI
Nella biblioteca di Ponte Lambro, 
come in altre del sistema, viene 
proposto all’interno dell’area bambini 
un sistema di classificazione ed 
etichettatura, ideato ed introdotto 
per la prima volta nella biblioteca di 
Erba, basato sull’uso delle immagini 
tipiche del mondo infantile con lo 
scopo di permettere ai più piccoli 
lettori, che ancora non sanno 
leggere, di poter scegliere il libro che 
preferiscono in base al tipo di storia 
raccontata.

Colorata, con libri disposti su speciali 
scaffali ad altezza bambino,
ricca di tappetoni per permettere 
loro di sdraiarsi e leggere,
in un’atmosfera giocosa e stimolante. 



               La regola
               delle scarpe
Il personaggio di fantasia 
si toglie le scarpe e si lascia 
trasportare su dei “libri 
alati” per darlibero sfogo 
all’immaginazione. Abbandona 
le scarpe a fianco del tappetone 
blu rappresentato sotto
forma di libro e viaggiando 

“  “con la fantasia esplora mondi 
sconosciuti e inesplorati.
Libertà, spensieratezza e 
gioia sono ciò che solitamente 
contraddistingue il mondo dei più 
piccoli, uno spaccato di mondo 
che è possibile ritrovare anche 
all’interno della biblioteca



26 27

AULA STUDIO

L’area studio è la zona dove gli 
studenti possono studiare e ripassare 
nel più totale silenzio, regola 
importantissima di ogni biblioteca. 
Chi la frequenta può ascoltare la 
musica, a patto di usare cuffie o 
impianti auricolari. Se si desidera 
fare un momento di pausa e ritrovare 
energie, è possibile utilizzare una 
macchinetta del caffè a un giusto 
costo oppure recarsi nei bar vicini.

Non sai dove studiare e sei alla ricerca
di un posto tranquillo in grado
di rendere piacevole anche l’argomento
più difficile e impegnativo…?
La biblioteca è il posto perfetto per te.

WI_FI GRATUITO
Grazie alla collaborazione con il 
comune, la biblioteca dispone dl 
servizio WI-FI totalmente gratuito 
e illimitato. Per poter usufruirne è 
necessaria una semplice e veloce 
registrazione nell’apposito portale. Il 
servizio è disponibile 24 ore su 24 
nella piazza e nelle strade limitrofe 
alla biblioteca mentre negli spazi 
interni durante i momenti di apertura 
della struttura. 
Connessione senza limiti!!
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LA BIBLIOTECA
SI APRE
ALLE SCUOLE

Durante questi momenti in biblioteca 
sono previste attività di gruppo 
e ludiche in modo che i bambini 
possano conoscere pian piano come 
funziona il sistema bibliotecario ed 
appassionarsi al mondo letterario fin 
dalla più tenera età. La bibliotecaria 
svolge un ruolo chiave all’interno 
di questi progetti favorendone lo 
svolgimento e il coinvolgimento di 
coloro che partecipano.

Dal nido alle medie, la biblioteca
ospita le classi con l’obiettivo di 
avvicinare gli studenti alla conoscenza
e al piacere della lettura.



“                Oggi le biblioteche 
non sono più solo semplici 
luoghi di lettura che tengono 
esclusivamente materiali
di tipo cartaceo e multimediale 
ma dei veri e propri punti
di incontro fra persone e focolai 
di socializzazione grazie a

“eventi e progetti organizzati e 
proposti dalla bibliotecaria,
che trasformano le biblioteche 
di oggi in un luogo di 
partecipazione e confronto
in cui le persone possono 
ritrovarsi e aprirsi a punti di 
vista differenti



CREDITI



       La biblioteca 
è un luogo con-
creto ma anche 
pura fantasia e 
immaginazione, 
che ci permetto-
no di esplorare 
mondi e storie a 
noi lontani

“
“


