CANTIEROTECA
ISTRUZIONI PER L’USO

CANTIEROTECA
INSTRUCTIONS

• I libri della Cantieroteca non sono in vendita
nè si possono prendere in prestito.

• The books of the Cantieroteca are not for
sale and they cannot be borrowed.

• Puoi consultare i libri su appuntamento
all’interno dell’archivio stesso, dal martedì
al venerdì, dalle 15.00 alle 19.00.
Prima di visitare la Cantieroteca, scrivi
un’e-mail a careof@careof.org per fissare un
appuntamento e assicurarti che lo spazio sia
aperto.

• You can read the books inside of the
archive, which is open by appointment from
Tuesday to Friday from 3pm to 7pm.
Before visiting the Cantieroteca please write
an e-mail to careof@careof.org in order to fix
an appointment and to be sure that the space
will be open.

• I materiali che trovi nella Cantieroteca ci
sono stati donati da molte associazioni (Aiap,
Onomatopee, Book Works, Minimum Fax)
e altrettanti singoli autori ed autoproduttori.
Ti chiediamo quindi di trattarli con cura:
alcune pubblicazioni sono edizioni uniche.

• The materials you can find in the
Cantieroteca were donated by several
associations (Aiap, Onomatopee, Book Works,
Minimum Fax) and many individual authors.
Please handle them with great care.

• Il catalogo aggiornato della Cantieroteca è
scaricabile on-line presso questo indirizzo
www.pratichenonaffermative.wordpress.
com/cantieroteca

• The up-to-date catalogue of the
Cantieroteca is available on-line at the
following URL: www.pratichenonaffermative.
wordpress.com/cantieroteca

• Lo spazio della Cantieroteca è direttamente
collegato all’ufficio di Careof. Ti invitiamo a
non fare chiasso nel rispetto del lavoro altrui.

• The space of the Cantieroteca is directly
linked to Careof ’s office on the ground floor.
Please keep your voice down while being in
the archive.

• Per qualsiasi domanda riguardo alle singole
pubblicazioni o al progetto Cantieroteca
scrivici a pratichenonaffermative@gmail.com

• For any question regarding the books in the
archive and the archive itself please write to
pratichenonaffermative@gmail.com

