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La Biblioteca Comunale di Bivona
Dedicata alla memoria di Romano Cammarata, scrittore e poeta bivonese, si trova al
primo piano dell'ex Istituto Santa Rita in Piazza San Giovanni n. 18.
Telefono: 0922 986504
Fax: 0922 983123
e-mail: bivona.biblioteca@tiscali.it

La consistenza del patrimonio culturale è disponibile per i cittadini residenti ed ammonta a
N°8.672 articoli, di cui N°7.483 libri, N°827 videocassette e relativi opuscoli, N°362 dischi.
La Biblioteca è aperta al pubblico: dalle ore 8,00 alle ore 14,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,30
di tutti i giorni feriali, escluso il sabato. L'orario pomeridiano è ridotto nei giorni di lunedì e
mercoledì dalle ore 16,00 alle ore 19,00.

Il Personale incaricato: Scolaro Carmela, Giuseppina Rivolta, Savina De Simone, Maria
Speciale, Cinà Maria Giuseppina.

Il Responsabile del Servizio: Dott.ssa Carmela La Mela Veca

Assessore alla Pubblica Istruzione: Salvatore Cutrò

La Biblioteca dispone dei seguenti libri di storia e cultura locali:
Marrone Antonino
- Bivona città feudale, volumi 1° e 2°, Ed. Salvatore Sciascia, Caltanissetta 1987
- Il distretto, il circondario e il collegio elettorale di Bivona
- Storia delle comunità religiose e degli edifici sacri di Bivona
- Ebrei e giudaismo a Bivona ( 1428 - 1547 )
- Il fascio dei lavoratori di Bivona
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- Bivona dal 1812 al 1881
Sermenghi Cesare: Il passato e le sue risposte, Dio ed Io
Sedita Giovan Battista: Cenno storico - politico - etnografico di Bivona
Di Salvo Paolo: Mulini e paratori ad acqua nella valle del Magazzolo
- Parlavano cubbi cubbi, Nove storie
Cardinale Giuseppina: Canti popolari raccolti in Bivona
Greco Giuseppe: Ricordi di prigionia ( 1943 - 1945 )
Anzalone Rosalba:
- Ritmi ed assonanze - Per lo studio del " Siciliano e… chi vo' cchiù?
Trizzino Paolo: La parlata di Bivona
Calafiore Salvatore:
- Malattie ed erbe medicinali di casa nostra
- " Parola d'onuri " Mafia scuola e diritti umani
- I soprannomi nella tradizione orale bivonese
Distretto scolastico di Bivona ( Calafiore S. ed altri autori ): Leggiamo il nostro
patrimonio artistico
Scuola Media Statale G. Meli:
- Segni e simboli della toponomastica di Bivona
- Immagini e testimonianze del nostro passato
- Espressioni religiose nella tradizione orale bivonese
- Tradizione arte e simbolismo nel " Sangiseppi "
Cerri Placido: Le tribolazioni di un insegnante di ginnasio
Petix Carmelo: Breve storia del movimento operaio e contadino bivonese
Taormina Carmela Teresa: Contributo alla conoscenza della cultura dialettale di Bivona
Franciamore Anna: I fasci dei lavoratori nel circondario di Bivona
La Biblioteca inoltre è dotata di una raccolta di libri di analisi e valorizzazione del
territorio:
Perconti Piero: Studio geologico - idrogeologico - geomorfologico del bacino… Diga
Castello
Petix Alessandra: Il verde pubblico del Comune di Bivona
Maida: Indagine sull'economia silvo - pastorale in territorio di Bivona
Adamo Giuseppe: Programma di riqualificazione economica - ambientale nell'ambito dei
patti territoriali
Sicurello Rossella: Analisi e proposte per la tutela e valorizzazione delle aree periurbane
del Comune di Bivona
Pupello Maria Pia: Lineamenti floristici del territorio di Bivona
-

Elenco libri ordinati per titoli aggiornato ad agosto 2007
Elenco riviste ordinate per titolo aggiornato ad agosto 2007
Elenco Videocassette e DVD ordinati per titolo aggiornato ad agosto 2007
Elenco dischi e Cd ordinati per titilo aggiornato ad agosto 2007
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