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Premessa della presidente del consiglio di biblioteca  

Ursula Steinkasserer  

Un cordiale saluto a tutti, 

 

un anno ricco di eventi è trascorso. Colgo dunque l’occasione per esprimere 

qualche pensiero al riguardo. 

 

La nostra biblioteca civica ed universitaria gioca un ruolo importante 

nell’educazione. Nel contesto del nostro comune essa è sia sorgente che 

fondamento nel mondo della formazione. 

 

Più lettere messe insieme formano parole, o meglio, frasi e testi che hanno la 

forza di aprire nuove prospettive e perfino di cambiare il mondo. 

 

Proprio per questo motivo le biblioteche, oggi come nei tempi passati, sono garanti del fatto che il 

nostro compito è quello di impegnarci per una vita umana dignitosa. 

Noi tutti condividiamo l’idea di mettere a disposizione questa casa come luogo di formazione e come 

perno sociale per tutte le generazioni. 

 

Un particolare ringraziamento va alla direzione e al suo team, che, con lungimiranza, sono stati in 

grado di riconoscere le nuove tendenze. 

 

La nostra biblioteca ci dà sicurezza, è intima e tranquilla, ci circonda di testi meravigliosi, la cui 

profondità talvolta si può soltanto intuire e dai quali possono nascere visioni e nuove realtà. 

 

Un sentito augurio e ringraziamento a tutti coloro che contribuiscono ad organizzare e salvaguardare 

questo spazio. 

 

Ursula Steinkasserer  
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2. Immagine guida  
L’immagine guida della biblioteca civica di Brunico è stata elaborata nel 2008 e può essere consultata 

nell’area Download sotto www.bibliotecacivica-brunico.it. 

La biblioteca civica è una vetrina del 

comune di Brunico.  

La biblioteca civica è punto di 

riferimento per le biblioteche del 

comprensorio.  

La biblioteca civica quale istituzione di 

servizi. 

24/09/15: “Le opzioni tra memoria e oblio” in collaborazione con 

l’associazione “Diverkstatt” e l’archivio storico di Brunico 

Sfogliando un libro o navigando in internet; 10/01/15: un gruppo di bambini dell’asilo di Riscone in visita nella biblioteca; in 4, a 

leggere nel mobile preferito 

La biblioteca civica è un’istituzione della conoscenza e della formazione.  

Il team della biblioteca civica di Brunico: 

seconda fila, da sinistra a destra: Patrizia Moroni, Monika Ludwig, 

Evi Weissteiner, Marion Schmiedhofer, Sonja Brunner;  

prima fila, da sinistra a destra: Michaela Grüner, Sabine Ralser, 

Barbara Irsara, Sonja Hartner, Patrizia de Zordo 

12/11/15: „Startklar. UFO Social Forum“ 

“Insieme contro la violenza sulle donne!” Presentazione 

tematica di libri in collaborazione con la Città di Brunico 

nell’ambito della Giornata internazionale contro la violenza 

sulle donne (25/11/15)  

La biblioteca civica è un’istituzione della 

cultura.  

 

17/11/15: Workshop „Begegnungsort Bibliothek“ 

La biblioteca civica è un’istituzione 

dell’incontro. 

http://www.bibliotecacivica-brunico.it
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Il team della biblioteca  
Nel 2015 hanno fatto parte del team della biblioteca civica le seguenti persone:  

Patrizia de Zordo 
Impiegata ammini-

strativa  

 Servizio di  

informazione 

 Traduzioni 

 Infoteca 

Barbara Irsara 
Assistente bibliotecaria  

 Informazione e consulenza 

 Gestione del patrimonio di  

saggistica in lingua italiana 

 Promozione alla lettura per le per-

sone anziane di lingua italiana 

 Persona di riferimento per il  

progetto “Vieni in biblioteca” 

 Manifestazioni in lingua  

italiana 

Monika Ludwig 
Bibliotecaria  

 Informazione e consulenza 

 Gestione del patrimonio dei libri ed 

audiolibri per bambini  

 Promozione alla lettura per 

bambini 

 Persona di riferimento per le 

scuole elementari  

 Visite di classi delle scuole 

elementari in lingua tedesca 

 Manifestazioni per 

bambini 

 Pacchetti a tema e 

pacchetti media in 

lingua tedesca 

Petra Manuela Hofer 
Bibliotecaria (28/05 - 01/07) 

 Informazione e consulenza 

 Persona di riferi-

mento per il pro-

getto “Cuccioli in 

biblioteca” 

 Traduzioni 

 Magazzino 

Mathilde Elzenbaumer 
Collaborazione tramite un progetto 

dell’ufficio di collocamento  

 riordino scaffali 

 cura del libro  

 

 

 

Elisabeth Auer 

Addetta alle pulizie 

 

 

Simone Engl 
Bibliotecaria (fino al 27/05) 

 Informazione e consulenza 

 Gestione del patrimonio 

 Persona di riferimento 

per il progetto 

“Cuccioli in biblioteca” 

Sonja Brunner 
Assistente bibliotecaria  
 Informazione e consulenza 

 Gestione del patrimonio dei libri di 

narrativa per ragazzi ed adulti, 

medicina e scienze  

 Promozione alla lettura per ragazzi  

 Presentazione di libri nuovi per 

ragazzi 

 Visite di classi delle scuole medie e 

superiori 

 Prestito interbibliotecario 

 Tecnica nell’edificio 

 Coordinamento 

tirocini 

Michaela Grüner 
Bibliotecaria  

 Informazione e consulenza 

 Gestione del patrimonio: geografia, 

letteratura, musica, pedagogia, 

psicologia e religione 

 Promozione alla lettura per ragazzi  

 Presentazione di libri nuovi per 

ragazzi 

 Visite di classi delle  

scuole medie e superiori 

 Manifestazioni 

 Contatti con la stampa 

 

 

Sonja Hartner 

Direttrice 

Direzione della biblioteca; rappresentanza della biblioteca all‘esterno e 

relazioni pubbliche; sito internet; carta delle collezioni; assistenza alle 

biblioteche del bacino d‘utenza; aggiornamento delle collaboratrici; 

manifestazioni ed iniziative; tecnica nell’edificio; gestione del patrimonio: 

opere generali, filosofia e tecnica; 

coordinamento dell‘archivio cittadino e del progetto “Archivio Tirolese per 

l‘arte e la documentazione fotografica” 

Bibliotecaria  

 Informazione e consulenza 

 Gestione del patrimonio in lingua italiana di narrativa per 

bambini, ragazzi ed adulti, audiolibri per bambini, DVD 

 Promozione alla lettura in lingua italiana 

 Persona di riferimento per gli asili e per le scuole in lingua 

italiana 

 Visite di classi delle scuole elementari, medie e superiori in lingua italiana 

 Manifestazioni in lingua italiana 

 Pacchetti a tema e pacchetti media in lingua italiana 
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Sabine Ralser 
Bibliotecaria  

 Informazione e consulenza 

 Gestione del patrimonio: economia domestica, sport e DVD per 

bambini e ragazzi 

 Persona di riferimento per gli asili e per le scuole elementari  

 Visite di gruppi delle scuole materne in lingua tedesca 

 Manifestazioni per bambini in lingua tedesca 

 Persona di riferimento per il gruppo target delle persone anziane e per il progetto 

“Lettere da Paul” 

Marion Schmiedhofer 
Assistente amministrativa  

 Servizio di informazione e consulenza 

 Amministrazione interna 

 Giornali e riviste 

 Grafica e design  

 Homepage 

 Persona di riferimento 

per il progettio “Cuccioli 

in biblioteca” 

 

Evi Weissteiner 
Bibliotecaria  

 Informazione e consulenza 

 Gestione del patrimonio: storia, 

arte e DVD per adulti in lingua 

tedesca 

 Catalogazione 

 

Bernadette Mutschlechner 
Collaborazione tramite un progetto 

dell’ufficio di collocamento  

 Riordino scaffali 

 Cura del libro  

 Commissioni 

 

 

 

Rosalinde Strobl 
Impiegata amministrativa  

(29/06 - 23/11) 

 Servizio di informazione 

In biblioteca civica hanno collaborato temporaneamente anche le seguenti persone: 

 
Sapevate che … ? 

 

Servizio civile volon-

tario in biblioteca!  

A partire dall’autunno, è 

possibile prestare servizio 

civile presso la biblioteca 

civica di Brunico.  

Sei interessato?   

Prenotati in biblioteca per 

un colloquio. 

 

Contatto: Sonja Hartner 

(sonja.hartner@comune. 

brunico.bz.it) 

 

Servizio civile provinciale volontario 

Stefanie Leiter da settembre si occupa del banco informazioni al pianoterra e partecipa attivamente anche ad 

invogliare alla lettura i ragazzi. Grazie, Steffi! 

 

“Un caro saluto a tutti... 

...dalla fine di settembre di quest’anno presto un servizio civile provinciale volontario nella biblioteca 

civica di Brunico. Lavorare qui è un’esperienza bellissima e mi ha dimostrato quanti molteplici compiti ci 

sono da svolgere in una biblioteca. Sono stata continuamente messa a confronto con nuove sfide e 

ancora adesso, dopo alcuni mesi, ho tanto da imparare. Ringrazio le mie colleghe così gentili e pazienti 

che hanno risposto a tutte le mie domande. Mi rallegro per gli ulteriori mesi di buona collaborazione.” 

 

 Stefanie Leiter 

Collaboratori e collaboratrici 

della “banca del tempo” 

Maria Luisa Cusneri 

Cristine Klettenhammer 

Collaboratrici e collaboratori 

onorari 

Claudio Ciambelli  

Petra Manuela Hofer (fino al 20/05) 

Nora Oberleiter (fino al 10/06 e dal 23/09) 

Lena Gatterer (13/07 - 31/08) 

Helga Oberstaller (dal 03/09) 

Anna Rungger (03/08 - 28/08) 

Annemarie Zingerle  

Collaboratrice volontaria 

(tirocinio nell‘ambito della 

formazione per bibliotecarie 

di biblioteche scolastiche) 

Sieglinde Gruber  

(19/03 - 23/04) 

Servizio civile provinciale vo-

lontario 
Stefanie Leiter (dal 21/09) 

Servizio sociale provinciale 

volontario 
Berta Maria Treyer (fino al 22/05 e dal 28/09) 

mailto:Sonja.Hartner@gemeinde.bruneck.bz.it
mailto:Sonja.Hartner@gemeinde.bruneck.bz.it
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Servizio sociale provinciale volontario 

Berta Maria Treyer lavora già per 

la seconda volta presso la 

biblioteca civica di Brunico 

nell’ambito del servizio sociale 

provinciale volontario. Presta 

servizio al pianoterra al banco 

informazioni. 

 

Grazie, Berta! 

Collaboratrici e collaboratori onorari 

Da sinistra a destra: Claudio Ciambelli, Lena Gatterer, Petra Manuela Hofer, Nora Oberleiter, Helga Oberstaller, Anna Rungger, 

Annemarie Zingerle 

 

Senza le nostre collaboratrici onorarie non funzionerebbe tutto così bene!  

Claudio e Annemarie riordinano i libri in restituzione e curano la presentazione dei media negli scaffali, Helga 

invece da settembre 2015 si occupa del progetto “Cuccioli in biblioteca”. Nora, che conosciamo già dal suo 

tirocinio estivo nel 2013, ci aiuta una volta alla settimana a catalogare. Petra si è occupata dei media introvabili, 

Lena e Anna ci hanno aiutato durante i mesi estivi nello svolgimento di vari lavori d’ufficio. 

 

Collaboratori e collaboratrici della “banca del tempo” 

Maria Luisa Cusneri si occupa già dal 10/03/06 della sistemazione dei libri. Cristine Klettenhammer le ha dato 

una mano nel corso dell’anno 2015 e precisamente dal 08/01 al 04/06 per la durata di due ore alla settimana.  

 

Tirocini estivi della Città di Brunico 

Dal 01/07 al 31/08 Magdalena Lamprecht, Lena Lang e Katharina Oberhammer  

hanno effettuato il loro stage estivo presso la biblioteca civica di Brunico.  

 
Da sinistra a destra: Katharina Oberhammer, Magdalena Lamprecht, Lena Lang,  

Anna Rungger 

 

 

 

 

 

Il consiglio di biblioteca 

Lunedì 26/11/14 il consiglio comunale ha nominato il nuovo consiglio di 

biblioteca. Nella sua prima riunione il consiglio di biblioteca ha cooptato altri cinque membri, e quindi, per il 

periodo 2014 - 2019, il consiglio di biblioteca è composto come segue:  

 

Ursula Steinkasserer   presidente 

Ingrid Boaretto    rappresentante delle scuole superiori 

Donatella Calò   rappresentante delle scuole italiane 

Doris Grüner   rappresentante delle biblioteche facenti parte del comprensorio 

Johann Hilber    per il settore religioso 

Erna Holzer   rappresentante delle scuole medie 

Maria Niederbacher   rappresentante delle scuola materne 

Ursula Olivotto   rappresentante delle scuole elementari 

Edith Strobl   rappresentante delle biblioteche facenti parte del comprensorio 

Rian Veltman   rappresentante degli utenti della biblioteca 

Franziska Voppichler  rappresentante delle biblioteche onorarie del comprensorio 

“Un breve saluto  

Dalla fine di settembre – come già lo scorso anno – presto servizio 

sociale volontario in biblioteca. 

Il piacere della lettura e l’edificio così accogliente, pieno di luce e 

la bella atmosfera che si respira al suo interno mi hanno convinto 

a fare domanda per il servizio sociale. Qui in biblioteca ho trovato 

molteplici lavori molto interessanti e posso contare su di un team 

competente, disponibile e gentile. Mi piace e trovo molto 

stimolante imparare sempre nuovi lavori.”  

 

Berta Maria Treyer  
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3. Highlights 2015 

La biblioteca festeggia i 35 

anni! Gioco a premi!  

La biblioteca 

civica è stata 

inaugurata nel 

lontano 1980. 

In occasione di questo 

anniversario e della Giornata 

Mondiale del Libro, il 23 aprile in 

biblioteca si potevano vincere 

delle borse di stoffa verde! 

Grandi e piccoli lettori/lettrici in 

questa giornata hanno visitato 

la biblioteca per partecipare a 

questo gioco e vincere una delle 

borse.  

Notti letterarie 2015 

Cosa sarebbe il calendario delle 

manifestazioni della biblioteca civica di 

Brunico senza le notti letterarie? Le quattro 

notti che hanno luogo nei mesi di febbraio e 

marzo, nel 2015 si sono svolte già per la 

15esima volta. Come sempre il Centro giovanile e culturale 

UFO di Brunico e la scuola di musica di Brunico sono stati dei 

partner all’altezza di queste manifestazioni. Al “Literaturfest/

ival/e” ha partecipato anche la piattaforma letteraria “Lipo – 

Jugend schreibt”. Reinhold Giovanett ha preparato un numero 

speciale della rivista letteraria “Uhura” con i testi degli autori 

del festival.  

 

Il programma:  

 MA 03/02 – ore 20.30 – Notte letteraria I 

„Aller Liebe Anfang“ - Lettura con l‘autrice Judith Hermann 

 MA 17/02 – ore 20.30 – Notte letteraria II 

„Einsteigen, Umsteigen, Aussteigen“ con Christine Lasta e Toni 

Taschler; musica: Piero Pegoretti e Laura Willeit 

 MA 24/02– ore 20.30 – Notte letteraria III 

„Norbert erklärt die Welt - Lettura o qualcosa di simile“ con Volker 

Strübing che per tre volte ha vinto il „Poetry-Slam-Meister-

schaften”  

 MA 03/03 – ore 20.00 – Notte letteraria IV 

“15. Literaturfest/ival/e” con Markus Berg, Elias Bernhart, 

Katharina Maurer, Lene Morgenstern, Wolfgang Nöckler, Josef 

Oberhollenzer & Reinhold Giovanett, Greta Pichler, puttega mr. 

coon, Doris Reichegger, Barbara Zelger, Marion von Zieglauer e 

con le partecipanti al laboratorio letterario della biblioteca civica 

di Brunico del 2014 (Della scuola media “Josef Röd”: Lea 

Bachmann, Maria Gartner, Nora Nicolussi, Lea Scheiter; della 

scuola media “Ursulinen”: Lea Feichter, Sarah Kofler, Eva 

Pörnbacher, Valerie von Mersi, Elisabeth und Katharina Wehl).  

Musica: “YoungBandProject” (direzione: Paul Hilber & Matthias 

Baumann).  

Moderatrici: Sonja Hartner e Judith Steinmair  

Alle Notti letterarie 2015 hanno partecipato 520 persone. 

 
Sapevate che … ? 

 

Nuove funzioni sulla nostra 

homepage! 

Avete un nuovo numero di 

telefono o indirizzo e-mail? 

Potete aggiornarli direttamente 

nel vostro conto. Basta entrare 

sotto “mio conto” e cliccare su 

“modificare dati utente”. 
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LibriKa Brunico – aspetti 

tecnici di un edificio 

In occasione dell’iniziativa 

“Verso una cittadinanza attiva 

2015” persone interessate 

avevano la possibilità di 

partecipare ad una speciale 

visita guidata della biblio-

teca.  

Mercoledì 29 aprile alle ore 

19.15 l’architetto Werner 

Seidl ha mostrato ad un 

gruppo di persone interes-

sate gli aspetti tecnici 

dell’edificio.  

 

Estate di lettura 2015 

L‘estate di lettura 2015 nasce sotto il 

motto “Bambini … si legge”.  

Per poter partecipare all’estrazione dei 

premi si dovevano leggere almeno tre 

libri. Più si leggeva, più grande era la 

possibilità di vincere un premio.  

In data 08/09 l’assessora Ursula Stein-

kasserer ha consegnato ai fortunati 

vincitori i dieci premi principali 

concludendo così l’estate di lettura 

2015.  

 

Distribuzione dei premi con Ursula Steinkasserer 

 

L’estate di lettura ha riscosso un grande successo. 

All’iniziativa hanno partecipato 275 bambini; sono 

Sapevate che … ? 
 

Il nostro sito internet vi aiuta ... 

Volete sapere quali libri nuovi abbiamo acquistato, ma non avete voglia di cercarli? Basta un 

semplice clic sulla nostra homepage sotto la voce “Ricerca – ricerca semplice” e buon 

divertimento!  

Nuovo Selfcheck 

Dalla metà di settembre il 

team della biblioteca civica di 

Brunico ha potuto contare su 

di un collega molto efficiente, 

più precisamente, su di un 

nuovissimo computer che 

consente di prendere in 

prestito autonomamente i 

media della biblioteca. 
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festazioni “Caccia all’intruso” e “Decoriamo la 

biblioteca”, alle quali hanno partecipato con 

entusiasmo 24 bambini. 

 

Novitá 2015: 

I partecipanti all’estate di lettura potevano 

indovinare quanti libri sono stati letti nel corso 

dell’iniziativa nelle 38 biblioteche partecipanti.  

Patrick Steger di Brunico, con la sua stima di 

36.799 libri, è colui che si è avvicinato di più alla 

somma di 36.679 libri letti!  

Come premio ha potuto fare colazione in 

biblioteca insieme a 5 amici e al clown 

Purzagogl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colazione con il Clown  

 

 

 

 
Sapevate che … ? 

 

Nuove funzioni sulla 

nostra Homepage!  

Non vi serve più il libro 

che avete riservato?  

Entrate nella vostra 

area utente, scegliete il 

media da cancellare e 

cliccate su “cancellare 

prenotazioni”. 

In LibriKa 500.000 visitatori!  

Giovedì 10 dicembre poco prima 

delle ore 15.00 Lukas Gatterer è 

entrato in biblioteca come 

visitatore n° 500.000, a partire 

dalla data di inaugurazione 

avvenuta il 15 luglio 2013. Quale 

segno di benvenuto l’assessora 

Ursula Steinkasserer, la direttrice 

della biblioteca civica Sonja Hartner e Doris Mair am Tinkhof, colla-

boratrice della biblioteca universitaria, gli hanno consegnato un 

piccolo regalo. Lukas Gatterer si è subito iscritto ed ha visitato 

l’edificio.  

stati letti complessivamente 5.268 libri.  

La torre riempita di cubetti e posizionata al 

piano terra della biblioteca civica ha dimo-

strato quanto fossero diligenti i nostri lettori e 

le nostre lettrici. Per ogni libro letto infatti 

veniva inserito un cubetto di legno nella torre. 

Lettrici e lettori particolarmente diligenti sono 

stati premiati inoltre con un certificato: 

 

• per 9 libri letti - certificato in bronzo 

• per 10 - 15 libri letti - certificato in argento 

• a partire da 16 libri letti – certificato in oro  

 

La biblioteca civica, oltre alla vasta offerta di 

libri, ha organizzato anche le due mani-

Da sinistra a destra: Ursula Steinkasserer, 

Lukas Gatterer, Sonja Hartner e Doris Mair 

am Tinkhof 

Attraverso la città durante la “Caccia all’intruso” 
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Prestiti suddivisi per tipologia  

 2014 2015 incremento / diminuzione 

libri 123.115 120.952 - 2.163 

audiolibri 4.603 5.144 + 808 

DVD 54.157 49.304 - 4.853 

4. Colpo d‘occhio 

5. La biblioteca civica - istituzione della conoscenza e 

formazione 

 
Prestiti 

Giorni di apertura 287 

Totale visitatori* 

Visitatori giornalieri in media 

195.145 

680 

Prestiti nel 2015 180.816 

Giorno con il maggior numero di prestiti 02/01 - 1.403 

Prestiti giornalieri in media 630 

Utenti nuovi iscritti nel 2015 1.271 

Iscritti in data 31/12/15 

di cui utenti attivi (prendono in prestito almeno un media in un anno) 

27.260 

7.760 

Indice di circolazione (indica, quante volte in un anno è stato preso in prestito ogni libro): 

totale  

libri 

bestseller 

DVD 

CD-ROM 

 

3 

2,7 

10,3 

6,7 

2,6 

Visite di gruppi della scuola materna e di classi scolastiche nel 2015 116 

Manifestazioni durante l‘anno e partecipanti alle manifestazioni  

Classi partecipanti a „Madai … i waß et, wos i lesn soll“ 
25 - 1.199 

45  

* rilevati tramite impianto di conteggio all’entrata principale della biblioteca 
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Prestiti suddivisi per generi e lingua 

Prestiti suddivisi per categorie di età 

Solleciti  
 

Media restituiti in ritardo  Lettori e lettrici ritardatari 

24.673

7.044

8.309

1.321

6.207

1.624

8.280

3.004

11.529

3.220

5.052

1.481

24.659

4.252

0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000

ted.

ital.

saggistica ragazzi

e adulti

saggistica bambini

libri illustrati

libri per bambini 6

- 8 anni

libri per bambini 9

- 11 anni

narrativa ragazzi

narrativa adulti

12.848   

29.952   

19.459   

31.396   

38.753   

19.426   

11.577   

 -

 5.000

 10.000

 15.000

 20.000

 25.000

 30.000

 35.000

 40.000

 45.000

0-10* 11-19 20-29 30-39 40-49 50-59 più di 60

* I bambini con meno di cinque anni di solito non possiedono una tessera della biblioteca. 

4.036

563

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

1°sollecito 2°sollecito

2.095

313

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

1°sollecito 2°sollecito
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Nuove iscrizioni di lettrici e lettori suddivise per mese 

Lettrici e lettori  

Totale visitatori dal 01/01 al 31/12/15 195.145 

Lettrici e lettori nuovi iscritti nel 2015* 1.271 

Lettrici e lettori iscritti in data del 31/12/15, di cui utenti attivi 27.260 - 7.760 

Lettrici e lettori di Brunico, di cui utenti attivi 

Il numero di lettrici e lettori provenienti da Brunico, in confronto all’anno scorso, è aumen-

tato di 221 persone; ciò corrisponde ad un aumento pari al 2,4 %. 

9.567 - 3.330 

Lettrici e lettori 2014 e 2015 

*con istituzioni 
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Lettrici e lettori attivi suddivisi in base all’età e al sesso 

Lettrici e lettori iscritti e attivi in base alla lingua 2015 
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1.115
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Sito internet 

Il sito internet della biblio-

teca funge contemporanea-

mente anche da catalogo 

per la ricerca. In questo 

modo è possibile vedere 

online il patrimonio della 

biblioteca e controllare 

anche il proprio conto. 

Chi sta facendo un tirocinio 

in biblioteca? Quali 

manifestazioni ci saranno 

prossimamente? Ci sono 

delle novità? La pagina iniziale 

della homepage è sempre 

aggiornata per tutti gli 

interessati. 

Durante l’anno sono stati 

pubblicati 80 nuovi articoli su 

svariati temi. 

 

Facebook 

Mediamente 708 persone 

seguono l’aggiornamento sulla 

pagina facebook della biblio-

teca - 57 persone in più 

dall’inizio dell’anno.  

Oltre alle informazioni relative 

alle manifestazioni, ai giorni di 

chiusura o all’orario di aper-

tura, si possono anche leggere 

articoli curiosi ed interessanti 

riguardanti l’edificio della 

biblioteca e la sua storia e il 

lavoro che viene svolto ogni 

giorno dalle bibliotecarie.  

Nel 2015, la biblioteca civica 

ha pubblicato in media due o 

tre articoli a settimana.  

 

Utilizzo di internet  

Nella biblioteca civica di 

Brunico ci sono 13 postazioni 

internet che possono essere 

utilizzate gratuitamente. 

Questa possibilità è molto 

apprezzata da persone di 

qualsiasi età: per scrivere un 

curriculum, fare una ricerca per 

la scuola o semplicemente 

navigare in rete.  

 

 

Il patrimonio 

Al 31/12/15 la biblioteca civica disponeva di 59.163 media, così suddivisi: 43.397 libri e 7.333 

DVD, che corrispondono a 1.266 libri e 1.023 DVD in più rispetto al 2014! 

Sapevate che … ? 
 

 

 

 

 

 

Desiderata 

Vorreste leggere un libro che 

la biblioteca civica non 

possiede? Fatecelo sapere!  

Se il libro da voi desiderato 

corrisponde ai nostri requisiti 

per l’acquisto (i media non 

possono essere troppo datati, 

troppo cari o troppo specifici e 

devono essere adatti al nostro 

patrimonio), lo compreremo 

volentieri! Entro 10 giorni 

verrete avvisati e avrete il 

privilegio di essere i primi 

lettori del libro richiesto! 

Lo stesso vale per i DVD e gli 

altri tipi di media che posse-

diamo. 

 

Nell‘anno 2015 abbiamo 

esaudito complessivamente 

1.005 desiderata per un 

importo totale di 11.025,7 

euro.  

 

Sapevate che … ? 

 

La sala lettura 

Man mano che si sale, la biblioteca civica 

di Brunico diventa più silenziosa.  

Al 4°piano della biblioteca, infatti, deve 

esserci silenzio assoluto.  

Se si vuole leggere senza essere 

disturbati, questo è il piano ideale.  

Al 4°piano, oltre al reparto saggistica, c’è 

una vasta scelta di giornali e riviste.  
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La composizione del patrimonio  

Vista la sua funzione di biblioteca sia per il 

gruppo linguistico tedesco che per quello 

italiano, nella biblioteca civica si trovano 

media sia in lingua tedesca che italiana.  

Una percentuale minore è costituita da 

media in lingua ladina ed in altre lingue, 

prevalentemente in inglese. 

La saggistica comprende opere generali, 

libri di scienze naturali, medicina, sport, geografia, storia, sociologia, filosofia, letteratura, 

musica, arte, tecnica, religione, economia domestica, pedagogia e psicologia.  

Patrimonio dei libri suddiviso per lingua Patrimonio dei DVD suddiviso per lingua 

Suddivisione per generi 

Sviluppo del patrimonio 
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DVD 

La biblioteca civica di Brunico 

mette a disposizione dei suoi 

lettori 7.333 DVD. L’acquisto di 

DVD viene effettuato in base ai 

seguenti criteri: è fondamentale 

che i film siano qualitativamente 

validi e che ci sia la possibilità di 

selezionare le lingue tedesco ed 

italiano.  

Per motivi legati ai diritti 

d’autore possono essere dati in 

prestito solo film usciti da più di 

18 mesi. 

 

Audiolibri per bambini! 

Dal 03/03/14 in biblioteca civica 

ci sono anche audiolibri per 

bambini in lingua tedesca ed 

italiana. 1.038 audiolibri si 

trovano al 2° piano e possono 

essere presi in prestito per 

quattro settimane! 

 

Lettori E-Book  

Per i nostri utenti abbiamo 

acquistato quattro lettori E-

Book, che possono essere presi 

Libri di narrativa suddivisi per destinatari 

 
Sapevate che … ? 

 

Biblio24 
 

 

 

Possiamo aiutarvi anche ad 

iscrivervi a Biblio24.  

Si tratta di un’offerta 

digitale della biblioteca 

provinciale Teßmann: 

potete caricare e prendere 

in prestito una vasta 

gamma di media digitali in 

lingua tedeca come E-

Book, E-Paper, E-Music, E-

Audio, E-Video.  

Il servizio è gratuito. 

in prestito per un mese. Ogni e-

book-reader contiene ca. 80 

libri. 

 

Mercatino dell’usato 

É sempre molto apprezzato il 

mercatino del libro usato che si 

trova al pianoterra vicino 

all’entrata della biblioteca. 

Inoltre, in aprile ed in agosto, gli 

interessati hanno la possibilità 

di acquistare i numeri vecchi 

delle riviste. Il ricavato viene 

destinato all’acquisto di nuovi 

media. 

 

Giornali e riviste 

 

 

 

La biblioteca civica dispone di 

133 riviste e giornali (106 in 

lingua tedesca e 27 in lingua 

italiana).  

Inoltre vengono archiviate 36 

riviste locali della Val Pusteria, 

in particolare bollettini 

comunali. 

 

Prestito  

interbibliotecario 

Soprattutto gli studenti delle 

scuole superiori e dell’uni-

versità, cercano spesso 

materiale per temi specifici e 

necessitano di una maggiore 

scelta per corsi o tesi di 

laurea. Tramite il prestito 

interbibliotecario, la 

biblioteca civica di Brunico 

procura libri dalla biblioteca 

provinciale “Teßmann”, dalla 

biblioteca civica di Bolzano e 

dalla biblioteca provinciale 

italiana “Claudia Augusta”. 

Prenotate entro martedì ciò 

di cui avete bisogno e il 

venerdì della stessa setti-

mana riceverete quanto 

richiesto.  

Nel 2015 sono stati procurati 

1.408 media da queste tre 

biblioteche. 

5.302

3.434

3.265

12.820

0 5.000 10.000 15.000

bambini

bambini in età

prescolare

ragazzi

adulti

http://172.24.13.201/Willkommen/tabid/41/NewsId/135/Jetzt-neu-Horbucher-fur-Kinder.aspx
http://172.24.13.201/Willkommen/tabid/41/NewsId/250/EReader-zum-Ausleihen.aspx
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La biblioteca civica - partner di asili e scuole  

Le linee guida in base alle quali la biblioteca civica propone annualmente le offerte per asili e 

scuole della città di Brunico possono essere consultate sotto www.bibliotecacivica-brunico.it 

(vedasi i punti “Formazione” – “Linee guida”). 

 

Visite di classi 2015 

Esse sono un punto essenziale della collaborazione. Nel 2015 ben 113 classi e tre gruppi di 

bambini della scuola materna hanno visitato la biblioteca civica per un totale di ca. 2.200 tra 

bambini e ragazzi.  

Asilo e scuola  

elementare 

totale 

Asilo  3 

Scuola elementare  35 

Scuola media  55 

Scuola superiore  15 

Scuola professionale  8 

Totale 116 

Motivo della visita Livello  

scolastico 

Numero di 

visite 

Introduzione alla biblioteca  

civica 

Asilo 2 

Scuola elementare 8 

Scuola media 18 

Scuola professionale 8 

Scuola superiore 11 

Prestito fuori dagli orari di  

apertura  

Scuola elementare 18 

Scuola media 37 

Prestito e gioco Scuola elementare 2 

“Storie di Natale” Asilo,  

scuola elementare 

1 

5 

“Mediotheksführerschein” Scuola superiore 4 

Lettura animata “Un leone in  

biblioteca” 

Scuola elementare 2 

Totale  116 

 

Sapevate che … ? 
 

Pacchetti a tema 

Si tratta di un’offerta per educatori/educatrici ed 

insegnanti. L’utilizzo dei media contenuti in questi pacchetti 

è particolarmente indicato durante la lezione, negli asili e 

nelle scuole elementari. Ogni pacchetto a tema è composto 

di media adatti all’età dei bambini, su quello specifico 

argomento. A seconda del tema, i pacchetti contengono libri 

di saggistica, libri illustrati, libri per bambini nonché CD-

ROM, CD, DVD, giochi e materiale didattico.  

Attualmente sono a disposizione 49 pacchetti a tema in 

lingua tedesca ed italiana che nell’anno 2015 sono stati 

presi in prestito 84 volte in tutto.  

http://www.bibliotecacivica-brunico.it
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 In collaborazione con il “Schulverbund Pustertal” nel 2015 hanno avuto luogo i 

seguenti aggiornamenti per insegnanti delle scuole elementari e materne: 

 

28/10/15 - „Was suche ich wo und wie finde ich es?“ Visita guidata della biblioteca per 

insegnanti e bibliotecari, con Sonja Brunner e Michaela Grüner 

 

20/11/15 -  “Recycling einmal anders - Basteln mit Büchern - aus Alt mach Neu” - Workshop 

con Sabine Ralser 

 

 

L’orso Paul – Gioia dei piccoli 

 

 

 

 

 

 

Anche l‘anno 2015 la nostra mascotte Paul ha 

avuto un grande successo. Come ogni anno ha 

scritto alcune letterine ai bambini degli asili e 

delle prime classi elementari di Brunico consoli-

dando in tal modo il contatto tra biblioteca civica 

e scuole.  

La nostra bibliotecaria Sabine ha visitato con 

l’orso Paul cinque diversi gruppi di bambini 

dell’asilo e delle classi elementari. Inoltre nel 

corso dell’anno hanno visitato la biblioteca civica 

anche bambini degli asili di Villa Santa Caterina, 

Riscone e Brunico.  

Ai bambini è piaciuto particolarmente il cinema 

dei libri illustrati: l’orso Paul era sempre presente 

e i bambini lo adorano e lo dimostrano le belle 

letterine che riceve continuamente. 

 

„Glückskind und Teufel in der Bibliothek“  

Il 10 marzo la biblioteca  

civica ha invitato i  

bambini a vedere un  

teatro di burattini. 

Gernot Nagelschmied  

di Brunico ha intratte- 

nuto 76 scolari/scolare  

e i loro accompagnatori con la favola „Das 

Glückskind oder vom Teufel 3 goldene Haare“.  

Con i suoi burattini ha raccontato la storia del 

bambino fortunato che è caduto nel torrente 

ma che alla fine riesce a sposare la figlia del 

re.  

Il burattinaio, con pochi mezzi a disposizione, 

è riuscito a coinvolgere i bambini nel racconto 

e ad ottenere la loro attenzione ed essere poi 

giustamente premiato con calorosi applausi 

da tutti i presenti.  

Visite guidate in biblioteca per insegnanti 
Le collaboratrici della biblioteca civica propongono agli insegnanti delle varie materie visite per conoscere la 

dotazione e le offerte della biblioteca, consigli per orientarsi, e istruzioni all’uso di altri cataloghi 

bibliotecari.  

Iniziative “Tutto libro” 
Il team della biblioteca civica intende organizzare almeno un’iniziativa all’anno per ciascun livello scolastico, 

tra queste: incontri con l’autore, teatrini, workshop, concorsi di lettura … .  

Le iniziative servono in primo luogo alla promozione della lettura. Vengono svolte dalle stesse collaboratrici 

delle biblioteca civica oppure da esperti esterni.  
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Laboratorio letterario 

Nell’autunno 2015, come negli 

anni precedenti, la biblioteca 

civica di Brunico, in collabora-

zione con la sovrintendenza 

scolastica tedesca, ha 

organizzato un laboratorio 

letterario per gli studenti e le 

“Il Corvo Maxl”  

Martedì 14 aprile le 

seconde classi della 

scuola elementare in 

lingua italiana di 

Brunico hanno parte-

cipato ad una iniziativa 

organizzata dalla 

società SEL sul tema di 

energie rinnovabili e 

tutela del clima. 

Il corvo Maxl, accompa-

gnato dalla sua 

assistente Dolcella 

Salatella, impersonata dall’attrice Barbara Fingerle, ha raccontato ai bambini storie su energia e 

ambiente, coinvolgendoli in esperimenti e giochi, con l’obiettivo di trasmettere loro una maggiore 

sensibilità sui temi energetici e insegnare loro a risparmiare energia. 

“Come diventare supereroi!” 

Con Francesca e Chiara 

Cavallaro – “Il trabiccolo dei 

sogni” 

Martedì 24 marzo le terze e le 

quarte classi della scuola 

elementare in lingua italiana 

di Brunico hanno partecipato 

ad una divertente lettura 

animata in biblioteca. 

Con l’aiuto del manuale “Come 

diventare supereroi” Chiara e 

Francesca Cavallaro hanno 

guidato gli 80 bambini inter-

venuti alla ricerca dei loro 

punti di forza, per trasformarli 

in coraggiosi supereroi che 

aiuteranno i più deboli a 

sconfiggere tutti i megamostri! 

„Storie di Natale” 

Il 3 dicembre ha preso il via il 

ciclo di letture “Storie di 

Natale”. Durante l’avvento i 

bambini della scuola 

dell’infanzia e della scuola 

elementare in lingua italiana di 

Brunico vengono invitati ad 

assistere ad una lettura in 

biblioteca, sul tema del 

Natale. Quest’anno Patrizia 

Moroni ha letto il libro “Regalo 

di Natale” nella traduzione in 

italiano di Giusy Quarenghi. Poi 

i bambini hanno realizzato una 

decorazione per l’albero di 

Natale e festeggiato insieme 

l’avvento con una piccola 

merenda. Insieme inoltre 

hanno addobbato l’albero di 

Natale nel reparto bambini al 

2° piano della nuova biblio-

teca. 
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studentesse della scuola media e superiore. Il 

workshop era composto da tre incontri a cui 

hanno partecipato: Sabrina Biok, Lourenco De 

Souza Joao Pedro, Lotte Forer, Miriam Perk-

mann, Laura Rieder, Lea Scheiter e Klara 

Tasser della scuola media “Josef Röd”. 

„Madai … i waß et, wos i lesn soll“ 

Sonja Brunner e Michaela Grüner, scegliendo dal vasto patrimonio di 

libri pubblicati sul mercato tedesco, hanno presentato 34 libri per 

ragazzi a 45 diverse classi scolastiche.  

Gruppo di target dell’iniziativa sono gli studenti della terza classe della 

scuola media e quelli della prima classe della scuola superiore e 

professionale.  

Gialli o storie d’amore, libri voluminosi o meglio se sono sottili, letture 

per le vacanze e libri premiati - insomma, come ogni anno, ce n’è per 

tutti i gusti. 

Il tema nel 2015 è stato „La poesia dialettale 

di Wolfgang Sebastian Baur“. Una scelta dei 

testi prodotti all’interno dei workshop è stata 

presentata nel tradizionale “Literaturfest/

ival/e 2015” organizzato dalla biblioteca civica 

e dal centro giovanile UFO di Brunico.  

 

„Neue Bücher von der 

Leipziger Buchmesse!“  

Questa serata speciale è un 

appuntamento fisso nel calen-

dario delle manifestazioni della 

biblioteca civica.  

I ragazzi delle scuole superiori 

di Brunico si recano alla fiera 

del libro di Lipsia per tenersi 

aggiornati sui nuovi trend del 

mercato del libro.  

Il 16 aprile gli alunni dell’Isti-

tuto tecnologico, dell’Istituto 

tecnico ed economico, 

dell’Istituto Pluricompren-

sivo, del liceo classico e 

scientifico nonché del liceo 

delle scienze umane e 

dell’arte di Brunico hanno 

presentato il loro libro 

preferito nella biblioteca 

civica di Brunico.  

La città di Brunico ha 

sovvenzionato l’iniziativa con 

un contributo. 

Presentazione di nuove pubblicazioni per bambini e ragazzi 
Le collaboratrici della biblioteca civica di Brunico leggono libri nuovi per bambini e ragazzi e li presentano 

nelle scuole. Per gli insegnanti è prevista una presentazione separata. 

Iniziative e progetti congiunti 
Singole classi svolgono determinati progetti in collaborazione con la biblioteca civica, per esempio in 

occasione della Giornata mondiale del Libro, della Giornata delle biblioteche, iniziative di lettura, 

presentazioni di libri, consigli letterari … . 

“Un leone in biblioteca” - 

Lettura per bambini 

Le prime classi della scuola 

elementare italiana sono state 

invitate in biblioteca nel 

gennaio 2015 per conoscere la 

storia del leone in biblioteca.  

La bibliotecaria Patrizia Moroni 

ha spiegato ai bimbi in modo 

giocoso il comportamento 

corretto in biblioteca.  
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Ardijan Selmanaj  12/01 - 23/01 Scuola professionale Brunico 

Fabian Niederwolfsgruber 02/03 - 13/03 Scuola superiore di Campo Tures 

Nel 2015 le collaboratrici della biblioteca civica di Brunico hanno preparato 21 pacchetti media 

per le biblioteche del comprensorio, 9 per asili e scuole e 10 per persone private.  

Da sinistra a destra: Ardijan Selmanaj, Fabian Niederwolfsgruber, Fabian Carbon, Lisa Solderer, Miryam Mantinger, 

Laura Marchetti, Francesca Biasetto, Marian Seiwald 

Nel 2015 i seguenti ragazzi hanno assolto tirocini presso la biblioteca civica di Brunico: 

Liste tematiche 
Vengono aggiornate e completate dalle collaboratrici della biblioteca civica. Forniscono da un lato un’idea 

del patrimonio bibliotecario suddiviso per soggetti, dall’altro lato contribuiscono al facile orientamento 

nella varietà delle nuove pubblicazioni.  

Pacchetti media 
Su richiesta, la biblioteca civica predispone pacchetti media relativi a diversi argomenti. Il contenuto dei 

pacchetti dipende dalla dotazione e dalla disponibilità dei testi della biblioteca.  

Presentazione dei risultati di progetti  
Oltre all’esposizione di quadri ed alla decorazione dei locali della biblioteca in determinate occasioni, è 

prevista anche la presentazione dei risultati di progetti che potrebbero essere interessanti anche per utenti 

non scolastici.  

Manifestazioni 
Le manifestazioni serali della biblioteca civica sono indirizzate anche alle educatrici della scuola materna 

ed agli insegnanti di tutti i livelli scolastici. Fanno parte dell’iniziativa “Tutto libri”, vale a dire che partono 

generalmente da una nuova pubblicazione. Su richiesta si rilasciano attestazioni di partecipazione. (si veda 

pag. 34) 

Tirocini nella biblioteca civica 
Studentesse e studenti possono effettuare, sempre che l‘obiettivo del tipo di scuola scelta lo permetta, un 

tirocinio presso la biblioteca civica. Essi hanno così la possibilità di vivere il servizio e le attività intrinseche 

della biblioteca civica da un’altra prospettiva. Contemporaneamente provano cosa significhi essere 

bibliotecario/a e imparano quali sono i compiti delle biblioteche.  
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Invogliare alla lettura 

La promozione alla lettura nelle biblioteche è rivolta a tutti i gruppi di target. In questo senso, la 

biblioteca civica, grazie a varie iniziative, si impegna a raggiungere anche i gruppi non tipicamente 

scolastici. 

 

Fabian Carbon  16/03 - 27/03 Scuola professionale di Brunico 

Carolin Mutschlechner 19/03 - 01/04 Liceo delle scienze umane e dell’arte di Brunico 

Lisa Solderer  17/06 - 10/07 Scuola professionale di Brunico 

Miryam Mantinger  03/08 - 28/08 Scuola professionale di Brunico 

Laura Marchetti  16/11 - 27/11 Scuola superiore di Campo Tures 

Francesca Biasetto  16/11 - 27/11 Scuola superiore di Campo Tures 

Marian Seiwald  30/11 - 12/12 Scuola superiore di Campo Tures 

“Cuccioli in biblioteca!” 

Nel 2015 hanno riscosso grande successo le ore di lettura per i bambini della scuola materna, 

meglio conosciute come “Cuccioli in biblioteca”. 

Da quando si tengono nella nuova sede, gli appuntamenti sono ben frequentati e la lista d'attesa 

è lunga. I narratori e le narratrici hanno sempre pensato a cose nuove per sorprendere i bimbi. Nel 

2015 sono state organizzate 11 letture, delle quali 7 in lingua tedesca. 

 

Highlights 2015:   

 SA 09/05: „Die Olchis aus Schmuddelfing“ Ora di lettura con Ingeborg Ullrich sul tema 

“Ambiente e rifiuti” nell’ambito dell’azione “Verso una cittadinanza attiva” 

 MA 12/05: „Der kleine Biber findet Freunde“ Per i più piccoli, i bambini della scuola materna 

di Villa Santa Caterina hanno fatto un piccolo teatro sulla storia del libro illustrato „Der 

kleine Biber findet Freunde“.  

 SA 24/10: „Strassilus der Zuckerzwerg“ una creativa ora di lettura con l’autrice di libri 

Arabella von Gelmini. Lettura - Pittura - Divertimento! 

Incremento della raccolta 
La collaborazione con le biblioteche scolastiche riguarda anche il patrimonio di ciascuna biblioteca. Infatti è 

importante coordinare le linee di sviluppo delle rispettive raccolte.  
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Presentazione tematiche di libri  

La nuova biblioteca offre ampio spazio per la presentazione di media! Al pianoterra vengono 

presentati i bestseller, al 1°piano i film nuovi e le nuove proposte per i ragazzi. Al 2° piano 

vengono esposti consigli di lettura per adulti e al quarto piano media che riguardano varie 

tematiche della saggistica. 

Circolo letterario 

Quest’anno i membri del 

circolo letterario si sono 

incontrati otto volte con la 

direttrice Sonja Hartner per 

parlare di libri .  

 

Libri per bebè  

Anche nel 2015 i nuovi nati 

residenti nella Città di Brunico 

hanno ottenuto in regalo un 

libro da parte della biblioteca 

civica. I libri vengono con-

segnati in sacchetti di carta 

illustrati da bambini delle 

scuole materne della Città di 

Brunico assieme ad un foglio 

informativo, che mette in 

evidenza le offerte della 

biblioteca per i più piccoli ed i 

loro genitori.  

Nel 2015 sono stati con-

segnati 82 libri in lingua 

tedesca e 15 in lingua italiana.  

 

Inoltre la biblioteca civica ha 

partecipato di nuovo al 

progetto “Bookstart” della 

Provincia Autonoma di 

Bolzano: Durante l‘anno 115 

persone sono venute a 

prendere in regalo i loro libri .  

 

“Vieni in biblioteca 

14/12/15: Visita in biblioteca: partecipanti al corso di tedesco per immigrati A 1.1 

con l’insegnante Helga Taxer 

 

  

 

 

 

Il 18 novembre Sandra Costa di 

Rio di Pusteria ha inaugurato la 

serie. 

Sandra ha origini portoghesi ed 

ha raccontato cosa l’ha portata in 

Svizzera. Ha trascorso lì la sua 

infanzia, poi, per amore, si è 

trasferita a Rio di Pusteria. Nel 

laboratorio donne di Rio Pusteria “Mariet@”, da alcuni anni 

dimostra le sue capacità creative. Per lei, la collaborazione tra 

donne del posto e provenienti da altri paesi rappresenta una 

splendida opportunità di integrazione e convivenza.  

Alla fine della serata le persone presenti hanno potuto ammirare 

quanto è stato realizzato nel laboratorio. 

Incontro dei mentori di 

lettura 

L’annuale incontro si è 

tenuto il 20 maggio nella 

biblioteca civica di Brunico.  

In tale occasione i mentori 

di lettura hanno avuto la 

possibilità di conoscere la 

speciale offerta di media 

destinata agli immigrati.  

 

Startklar. UFO Social Forum 

La biblioteca civica di 

Brunico in data 12 

novembre ha partecipato 

con il progetto “Vieni in 

biblioteca” al primo “UFO 

Social Forum”: 

Il Forum si occupa degli 

attuali sviluppi nella società 

e include progetti, idee ed 

iniziative che dimostrano 

l’impegno sociale nella Val 

Pusteria e nelle valli 

adiacenti.  
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Nel 2015 la biblioteca civica di Brunico ha organizzato ben 25 manifestazioni per adulti. A queste 

manifestazioni hanno partecipato 1.199 persone.  

Manifestazioni per adulti  

6. La biblioteca civica - istituzione della cultura e dell'incontro  

Gennaio 

DO 15.01. 

20.00 Uhr 

MI 11.02. 

20.00 Uhr 

 

 

DI 03.02. 

20.00 Uhr 

 

DI 17.02. 

20.00 Uhr 

 

DI 24.02. 

20.00 Uhr 

 

DI 03.03. 

20.30 Uhr 

 

 

 

 

 

 

MI 18.03. 

20.00 Uhr 

 

 

 

DO 26.03. 

20.00 Uhr 

 

Febbraio 

„Nellys Version der Geschichte“ Buchpräsentation von und mit Erika Wimmer 

 

 

 

 

„Luftkrieg über der Alpenfestung: Das Pustertal als Angriffsziel“ - Buchvorstellung 

und Vortrag mit Thomas Albrich in Zusammenarbeit mit dem Stadtarchiv Bruneck 

 

„Literaturnacht I“ mit Judith Hermann im Jugend– und Kulturzentrum UFO Bruneck  

 

 

„Literaturnacht II“ mit Christine Lasta und Toni Taschler im Jugend– und Kultur-

zentrum UFO Bruneck  

 

„Literaturnacht III“ mit Volker Strübing: „Norbert erklärt die Welt“ im Jugend– und 

Kulturzentrum UFO Bruneck  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Literaturfest/ival/e 2015“ im Jugend– und Kulturzentrum 

UFO Bruneck 

 

Die Literaturnächte sind eine gemeinsame Veranstaltungs-

reihe des Jugend- und Kulturzentrums UFO Bruneck und der 

Stadtbibliothek Bruneck  

 

 

„Literaturabend Ukraine“ mit Nadja Mykytyuk  
Im Rahmen des Projektes „Komm in die Bibliothek“ der Stadtbibliothek Bruneck 

und der Migrantenberatungsstelle INPUT der Caritas  

 

 

„Die Liebe - eine Schöpfungsgeschichte“ Buchvorstellung mit Miriam Pobitzer und 

Andreas Settili 

Marzo 
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DI 14.04. 

20.00 Uhr 

 

 

 

 

 

DO 16.04. 

20.00 Uhr 

 

 

 

 

 

 

MI 22.04. 

20.00 Uhr 

 

 

 

 

 

 

MI 20/05 

20.00 Uhr 

 

 

DI 08.09. 

20.00 Uhr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MI / ME 

23.09. 

ore 20.00 

Uhr 

 

 

Aprile 

„Etwas bleibt immer“ Buchvorstellung mit  

Horst Moser im Stadttheater Bruneck  

In Zusammenarbeit mit dem Stadttheater Bruneck 

und dem Raetia-Verlag  

 

 

 

„Neue Bücher frisch von der Leipziger Buchmesse“  

Schülerinnen und Schüler aus Brunecks Oberschulen präsentierten Bücher frisch 

vom Messegelände.  

In Zusammenarbeit mit der Technologischen Fachoberschule, der Wirtschafts-

fachoberschule, dem Istituto pluricomprensivo, dem Sprachen– und Real-

gymnasium sowie dem Sozialwissenschaftlichen und Kunstgymnasium Bruneck 

 

 

„Literaturabend Slowakei“ mit Silvia Da Col Heisar  

Im Rahmen des Projektes „Komm in die Bibliothek“ der 

Stadtbibliothek Bruneck und der Migrantenberatungsstelle 

INPUT der Caritas  

 

 

 

 

„Maienliabe“ Mundartdichter/innen-Abend mit Martin Achmüller aus Bozen und 

Monika Engl aus St. Lorenzen  

In Zusammenarbeit mit der ARGE Mundart 

 

„Der Zaun“ Flüchtlinge an den Grenzen der Festung Europa mit Dietmar Telser,  

Gewinner des Claus-Gatterer Preises für engagierten Journalismus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Le opzioni tra memoria e oblio” / „Die Option zwischen 

Erinnerungskultur und Vergessen“ con / mit Alessandra 

Zendron, Stefan Lechner, Fabian Fistill 

In collaborazione con l’associazione “Diverkstatt” e 

Archivio Storico 

 

Maggio 

Settembre 
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GI 01.10. 

ore 15.00 

 

 

 

 

FR 02.10. 

20.00 Uhr 

 

 

 

 

 

 

FR 16.10. 

20.00 Uhr 

 

 

MI 04.11. 

20.00 Uhr 

 

 

DO 05.11. 

19.00 Uhr 

 

 

MI 18.11. 

20.00 Uhr 

 

 

 

 

 

 

 

 

MO 23.11. 

20.00 Uhr 

 

 

MI 25.11. 

20.00 Uhr 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Il libro fondiario” Concetti base sul registro delle nostre proprietà - conferenza con 

dott. Bruno Gius, conservatore del libro fondiario  

In collaborazione con il Circolo Anziani di Brunico nell’ambito della Giornata 

internazionale delle persone anziane 

 

 

„Frieda und James Bond“, Lesung von und mit 

Reinhilde Feichter (Begrüßung: Thomas Kager, 

Einführung: Ferruccio delle Cave) 

 

 

 

 

 

1. Vortrag der Geschichtswerkstatt. Dietrich Feil: „Die historischen Grabsteine an 

der Pfarrkirche in Bruneck“ 
In Zusammenarbeit mit dem Stadtarchiv Bruneck  

 

2. Vortrag der Geschichtswerkstatt. Claudia Plaickner: „Ansitze im Raum Bruneck“ 

In Zusammenarbeit mit dem Stadtarchiv Bruneck  

 

 

„Lebensbaum – Arbeitstraum!“ 

Im Rahmen der Leserunden in Mundartdichtung der KVW Frauen in Bruneck  

 

 

„Mein Lebensweg. Erzählt von Sandra Costa aus Mühlbach“ 

Auftaktveranstaltung der Reihe „Migrationsgeschichten - Südtirol 

wird bunter“ 

Im Rahmen des Projektes „Komm in die Bibliothek“ der 

Stadtbibliothek Bruneck und der Migrantenberatungsstelle INPUT 

der Caritas  

In Zusammenarbeit mit der Frauenwerkstatt Mariet@ Mühlbach 

und dem Verein Interkult 

 

 

Buchvorstellung mit Jörg Zemmler „Papierflieger luft“ und Finissage mit Barbara 

Seeber „Planet drums“ 
 

 

3. Vortrag der Geschichtswerkstatt. Markus 

Pescoller: „Ensembleschutz in Bruneck. 

Einfriedung oder Chance?“ 

In Zusammenarbeit mit dem Stadtarchiv Bruneck  

 

 

 

 

 

 

Novembre 

Ottobre 
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Mostre - Arte in LibriKa! 

Nell’edificio LibriKa sono esposte permanentemente le seguenti opere: 

 Busto in terracotta “Kaser, come io lo conoscevo” dell'artista brunicense Richard 

Großrubatscher dell'associazione “Arbeitskreis Schwarze Küche” 

 Installazione del gruppo “Töpfergruppe 1” dell'associazione “Pro Artes” 

 La poltrona di libri dell'artista Adolfo Lugli di Carpi (messo a disposizione dal dott. Christian 

Pircher, Hotel Adler, Villabassa) 

 

Il busto e le installazioni sono stati dati in dono alla biblioteca in 

occasione dell’inaugurazione della nuova sede. 

 

Le mostre del 2015 

 “Il tempo dirà” –foto di Paolo Giudici, in collaborazione con la 

biblioteca della Libera Università di Bolzano (23/01 - 31/03/15) 

 „Atelier Sägemüllerhof“ – Esposizione di opere (01/04. - 30/05/15) 

 „Afrika“ pittura acrilica di Maria Baumgartner (05/06 - 31/08/15) 

 „Ivo Barnabò Micheli Filmfestival“ dell’associazione “Stadttheater 

Bruneck” (07/09 - 04/10/15)  

 „Planet Drum - Sphärisches“ di Barbara Seeber (09/10 - 24/11/15) 

 „Occhi“ - Mostra delle classi 4aK und 4bK del liceo artistico di Brunico 

(26/11 - 07/01/15) 

Sapevate che … ? 
 

Volete fare una mostra? 

Il nostro concetto è semplice: 

ognuno può esporre. Non è 

nostro compito valutare 

quanta arte ci sia in quello 

che viene esposto. Ciò 

comporta che nel corso di un 

anno viene esposte un mix di 

opere . 

Il vantaggio per la biblioteca è 

che in questo modo c'è 

sempre qualcosa di cui 

stupirsi e che in biblioteca 

arrivano nuovi utenti curiosi di 

vedere quanto esposto.  

Noi esponiamo, con il testo 

che riceviamo dagli artisti e 

dalle artiste, un manifesto, 

pubblicizziamo la mostra, e se 

necessario aiutiamo ad 

allestirla. Se anche voi siete 

creativi e desiderate esporre 

al pubblico le vostre opere, 

fatecelo sapere! 

  

Buchvorstellung mit Annemarie Regensburger und Angelika Pollak: „Ehe der 

letzte Schornstein fällt - Die Imster Südtiroler-Siedlung von 1939 – 1945“  

 

 

Buchvorstellung: 

Ivo Ingram Beikircher: „Bruneck. Heimat Tiroler Dichtung und Pflegestätte des 

Liedes für Männerchor“  

In Zusammenarbeit mit dem Männergesangverein 1843 Bruneck  

 

 

Buchvorstellung mit Christoph Franceschini: „Bankomat - Die Millionenverluste 

der Südtiroler Sparkasse“  

In Zusammenarbeit mit Edition Raetia 

MI 02.12. 

20.00 Uhr 

 

 

DO 10.12. 

20.00 Uhr 

 

 

 

 

MI 16.12. 

20.00 Uhr 

Dicembre 

Da sinistra a destra:  

 Paolo Giudici 

 Sägemüllerhof 

 Maria Baumgartner 

 Ivo Micheli 

 Barbara Seeber 

 Liceo artistico di 

Brunico  
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Aggiornamento per le biblioteche del comprensorio  

Nel 2015 la biblioteca civica in collaborazione con l’ufficio biblioteche ha organizzato diversi incontri 

d’aggiornamento: 

 

 ME 11/02, ore 14.00: „Madai … i waß et, wos i lesn soll“ - Presentazione di libri per ragazzi con Sonja 

Brunner e Michaela Grüner 

 GI 12/03, ore 09.00: „Raatschmo awin – Wie sage ich es treffend?“ Workshop con Sonja Hartner 

 ME 28/10, ore 13.00 e ore 15.00: „Was suche ich wo und wie finde ich es?“ - Guida all‘utilizzo della 

biblioteca per insegnanti e bibliotecarie con Sonja Brunner e Michaela Grüner 

 VE 20/11, ore 14.00: „Recycling einmal anders Basteln mit Büchern - aus Alt mach Neu“ Workshop 

con Sabine Ralser 

 GI 03/12, ore 09.00: „Raatschmo awin – Reden vor Publikum“ Workshop con Sonja Hartner 

7. La biblioteca civica - partner delle biblioteche del  

comprensorio  

Coordinamento di visite di autori 

La biblioteca civica ha invitato l’autore austriaco di libri per bambini 

Christoph Mauz per un tour di lettura in tutta la Pusteria. In una 

settimana ha effettuato 15 letture in undici biblioteche.  

Il19 ottobre 60 bambini della scuola elementare “Josef Bachlechner” 

hanno potuto partecipare ad una delle sue letture. 

L’autore, con le sue storie e poesie divertenti e il suo innato talento 

d’attore, ha intrattenuto con abilità tutti i bambini presenti. 

A lettura ultimata l’autore ha ancora dedicato un po' del suo tempo per rispondere pazientemente alle 

innumerevoli domande dei bambini. 

Riunione delle biblioteche del comprensorio  

In data 30/09 si è tenuto nella biblioteca civica di Campo 

Tures l’incontro annuale delle biblioteche della Val 

Pusteria. Dopo una breve visita della biblioteca sono stati 

trattati i seguenti argomenti:  

 analisi di mercato, incarichi diretti sul sistema 

d’informazione della provincia, fatturazione 

elettronica, CIG e DURC, pubblicazione di contratti 

sulla pagina dell’amministrazione trasparente del 

comune  

 apparecchio conta persone 

 turisti in biblioteca 

Consulenza 

Sostenere le biblioteche del comprensorio 

fa parte dei compiti della biblioteca civica 

quale biblioteca centro di sistema.  

La consulenza riguarda vari settori: 

catalogazione e collocazione dei media, 

manifestazioni e pubbliche relazioni, 

consigli in materia di contabilità e diritto.  

Inoltre la biblioteca civica, su richiesta, 

supporta i comuni della Pusteria nello 

svolgimento di bandi di concorso per 

bibliotecari/e. 
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8. Partner e Sponsor della Biblioteca civica 
 
La biblioteca civica di Brunico può vantare una lunga collaborazione con diverse istituzioni ed 

associazioni. Nell’anno 2015 si sono svolte varie manifestazioni con i seguenti partner: 

„ARGE Mundart“, „Comunità comprensoriale Val Pusteria“, „Caritas consulenza per migranti“, „Circolo 

Anziani“, „Edition Raetia“, „Centro giovanile e culturale UFO Brunico“, „KVW Frauen“, 

„Männergesangverein 1843 Bruneck“, scuole superiori di Brunico, archivio cittadino di Brunico. 

 

Ringraziamo i seguenti sponsor per il loro contributo: 

 

 „Buchladen am Rienztor“ (sponsor per le notti letterarie) 

 “Banca Popolare” (sponsor per l’estate di lettura) 

 „Athesia“ (block notes per il laboratorio letterario) 

 „Appenbichler Raumausstatter“ (fornisce piccoli mobili per la presentazione di libri in biblioteca) 

Focus migrazione. Biblioteca 

quale luogo di incontro 

 

 

 

 

 

Foto: Comunitá comprensoriale Val Pusteria 

Il 17 novembre nella casa Hannes 

Müller di Brunico si è tenuto un 

aggiornamento sul tema “Focus 

migrazione. La biblioteca quale 

luogo d’incontro”: Questo scambio 

di esperienze per bibliotecari/e è 

stato organizzato su iniziativa 

della Comunità comprensoriale 

Val Pusteria.  

Gebhard Mair, direttore dei servizi 

sociali, ha sottolineato quanto sia 

importante il contributo che 

danno le biblioteche nell’integra-

zione dei migranti anche e 

soprattutto in base agli attuali 

sviluppi. Un piccolo gruppo di 

bibliotecarie ha raccontato e 

scambiato le proprie esperienze 

dando dei suggerimenti e consigli 

per delle iniziative da destinare a 

questo gruppo target particolare. 

 

con le biblioteche del compren-

sorio. In questo modo ogni 

biblioteca poteva rinnovare il suo 

patrimonio senza intaccare il 

budget. Ogni biblioteca che ha 

ricevuto un pacchetto, ha messo 

a disposizione della biblioteca 

civica lo stesso numero di libri. 

 

 

Sapevate che … ? 
 

“DVD– und Hörbuchring 

Pustertal” 

Partecipano all’iniziativa 17 

biblioteche della Val Pusteria. 

Ogni biblioteca partecipante ha 

contribuito con un pacchetto di 

30 media. La scelta è stata fatta 

dalla biblioteca civica di Brunico 

nella sua veste di biblioteca 

comprensoriale, il „Bibliotheks-

verband Südtirol“ ha catalogato i 

media. 

Nella preparazione si è tenuto 

conto di offrire una varia scelta 

di media mettendo a dispo-

sizione nuovi audiolibri ogni tre 

mesi. 

Estate di lettura 

Le biblioteche della Val Pusteria 

organizzano regolarmente 

l’iniziativa “estate di lettura” per 

bambini dai 3 ai 12 anni. Nel 

2015 hanno partecipato a 

questa iniziativa 38 piccole e 

grandi biblioteche della Val 

Pusteria, che hanno offerto una 

vasta scelta di testi e un ricco 

programma di manifestazioni .  

 

Pacchetti media e scam-

bio di libri 

Anche nel 2015 la biblioteca 

civica di Brunico ha messo a 

disposizione delle biblioteche 

del comprensorio, su richiesta, 

diversi pacchetti a tema. Nel 

corso dell’anno sono stati 

preparati 21 pacchetti. 

Quest’anno la biblioteca civica 

di Brunico ha scambiato per la 

seconda volta i libri di Natale 
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COLOPHON 

 

Biblioteca civica di Brunico 

Via Enrico Fermi 6 

39031 Brunico 

 

biblioteca@comune.brunico.bz.it 

 

www.biblioteca-brunico.it 

 

Tel.: 0474 545 400 

 

Fax: 0474 545 422 

 

 

ORARI DI APERTURA: 

 

LU - VE   dalle 10.00 alle 19.00 

SA   dalle 10.00 alle 12.00 

 

Testi e foto: Biblioteca civica di Brunico 

Layout: Marion Schmiedhofer 

Lettorato: Patrizia De Zordo, Patrizia Moroni 


