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Premessa della presidente del consiglio di biblioteca  

Ursula Steinkasserer Goldwurm 

Care lettrici e lettori, caro team della biblioteca, 

 

la statua “La lettrice” ha trovato il suo giusto posto davanti alla Librika ed è li per tutti 

noi, per tutti coloro che passano il tempo in biblioteca leggendo o sfogliando veloce-

mente un quotidiano oppure per chi voglia approfondire le sue conoscenze, pianificare 

un viaggio, andare in internet, cercare un film, studiare da solo o in un gruppo, o 

semplicemente godersiun pó di pace. 

La statua “La lettrice” ci invita ad entrare in un luogo di formazione, di incontro, di 

innumerevoli novitá, di scoperte e scambio di esperienze. Mi auguro che tante persone 

frequentino con entusiasmo questo posto e possano usufruire al meglio di tutto quello 

che offre la nostra biblioteca. 

Le biblioteche di oggi sono una combinazione tra il mondo digitale e quello piú tangibile sottoforma di libri e 

pubblicazioni. Nonostante giá da diversi anni fossimo convinti che i libri sarebbero stati superati dall’ingresso del 

mondo digitale, si é invece constatato, in base al numero dei frequentatori e dei prestiti registrati nella nostra 

biblioteca civica, che il libro rimane sempre il preferito. 

A tal proposito un mio particolare ringraziamento va a tutto il team della biblioteca e alle collaboratrici e ai 

collaboratori volontari che con il loro aiuto, la loro lungimiranza e il loro instancabile impegno contribuiscono a 

rendere e a mantenere la nostra LibriKa un luogo di formazione e d’incontro prezioso per noi tutti.  

 

L’assessora Ursula Steinkasserer 

 

 

 

 

 

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 (fino al 08/11/2016) 

Franziska Voppichler  rappresentante delle biblioteche onorarie del comprensorio 



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 un’istituzione 

della conoscenza e della formazione.  

La biblioteca civica è una vetrina del comune di Brunico.  

La biblioteca civica è un’istituzione 

della cultura.  

http://www.bibliotecacivica-brunico.it


Il team della biblioteca  

Nel 2016 hanno fatto parte del team della biblioteca civica le seguenti persone:  

Patrizia de Zordo 

Impiegata amministrativa  

 Servizio di  

informazione 

 Traduzioni 

 Infoteca 

 Magazzino 

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” 

 

 

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, 

professionali e superiori 

 Prestito interbibliotecario 

 Tecnica nell’edificio 

 Coordinamento tirocini 

Monika Ludwig 

Bibliotecaria  

 Informazione e consulenza 

 Gestione del patrimonio dei libri ed 

audiolibri per bambini  

 Promozione alla lettura per bambini 

 Persona di riferimento per asili e 

scuole elementari in lingua tedesca 

 Visite di classi delle scuole 

elementari in lingua tedesca 

 Manifestazioni per bambini 

 Pacchetti a tema e pacchetti media 

in lingua tedesca 

Mathilde Elzenbaumer 

Collaborazione tramite un progetto 

dell’ufficio di colloca-

mento  

 riordino scaffali 

 cura del libro  

 

Elisabeth Auer 

Addetta alle pulizie 

 

Simone Engl 

Bibliotecaria (non in servizio nel 2016 ) 

 Informazione e consulenza 

 Gestione del patrimonio 

 Persona di riferimento per il proget-

to “Cuccioli in biblioteca” 

Michaela Grüner 

Bibliotecaria  

 Informazione e consulenza 

 Gestione del patrimonio: geografia, 

letteratura, musica, pedagogia, 

psicologia, sociologia e religione 

 Promozione alla lettura per ragazzi  

 Presentazione di libri nuovi per 

ragazzi 

 Visite di classi delle scuole medie, 

professionali e superiori 

 Contatti con la 

stampa 

 Manifestazioni 

 

 

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 

storico e del progetto “Archivio Tirolese per l‘arte e la documentazione fotografica” 

Patrizia Moroni 

Bibliotecaria  

 Informazione e 

consulenza 

 Gestione del 

patrimonio in lingua 

italiana di narrativa 

per bambini, ragazzi ed adulti, 

audiolibri per bambini, DVD in lingua 

italiana 

 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 



Sabine Ralser 

Bibliotecaria  

 Informazione e consulenza 

 Gestione del patrimonio in lingua tedesca: economia domes-

tica, sport e DVD per bambini e ragazzi 

 Persona di riferimento per asili e scuole elementari in lingua 

tedesca 

 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 

 Solleciti 

 Archivazione e protocollo di documenti 

 Giornali e riviste 

 Persona di riferimento per il progetto 

“Cuccioli in biblioteca” 

 Grafica e design  

 Homepage 

 

Evi Weissteiner 

Bibliotecaria  

 Informazione e consulenza 

 Gestione del patrimonio: storia, arte e 

DVD per adulti in lingua tedesca 

 Visite di classi delle scuole medie, pro-

fessionali e superiori 

 Catalogazione 

Bernadette Mutschlechner 

Collaborazione tramite un progetto 

dell’ufficio di collocamento (fino al 

30/11/16) 

 Riordino scaffali 

 Cura del libro  

 Commissioni 

 

 

Il team della biblioteca civica di Brunico, da sinistra a destra: Michaela Grüner, Patrizia de Zordo, Sonja Hartner, Monika Ludwig, Barbara 

Irsara, Sonja Brunner, Marion Schmiedhofer, Sabine Ralser, Patrizia Moroni. Mancano sulla foto: Elisabeth Auer, Mathilde Elzenbaumer, 

Simone Engl, Bernadette Mutschlechner, Evi Weissteiner 

 



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 ha cura dei “Cuccioli in biblioteca”. Nora, che conosciamo già dal suo tirocinio estivo nel 2013, ci 

aiuta una volta alla settimana a catalogare.  

 

Collaboratori e collaboratrici della „Banca di tempo“ 

Maria Luisa Cusneri si occupa già dal 10/03/06 della sistemazione dei libri, Oscar Grasso dal 19/04/2012. 

 

Tirocini estivi della Città di Brunico 

Dal 01/07 al 31/08/16 Lena Gatterer, Florian Niedermair e Nora Oberleiter hanno 

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

Esther Nogler ha svolto nel periodo dall‘11/07 al 05/08/16 un tirocinio combinato: 

metà del tempo ha lavorato nel team della biblioteca civica e l’altra nel team della 

biblioteca universitaria.  

 

Da sinistra a destra: Lena Gatterer, Esther Nogler, Nora Oberleiter e Florian Niedermair 

 

 

 

In biblioteca civica hanno collaborato temporaneamente anche le seguenti persone: 

“Banca del tempo” 
Maria Luisa Cusneri (fino al 16/06 e dall‘11/08) 

Oscar Grasso (fino al 27/06 e dall‘08/08) 

Collaboratrici e  

collaboratori onorari 

Claudio Ciambelli (fino al 01/07 e dall‘08/08) 

Nora Oberleiter (fino al 08/06) 

Helga Oberstaller (fino al 07/05 e dal 01/10) 

Annemarie Zingerle  

Servizio civile provin-

ciale volontario 

Silvia Griessmair (dal 19/09) 

Stefanie Leiter (dal 19/09) 

Berta Maria Treyer (fino al 31/05 e dal 03/10) 

Servizio sociale pro-

vinciale volontario 
Valerie Vanas (dal 20/09) 

Tirocinio “Erasmus” 
Carsten Kremer (10/10 - 21/10) 

“Stadtbüchereien Düsseldorf” 

Da sinistra a destra: Claudio Ciambelli, Nora Oberleiter, Helga 

Oberstaller, Annemarie Zingerle 

 

 

 

 

Da sinistra a destra: Silvia Griessmair, Stefanie Leiter, Berta Maria 

Treyer, Valerie Vanas 

Collaboratrici e collaboratori onorari  Servizio civile e sociale provinciale volontario 



3. Highlights 2016 „Appuntamento al buio – ti fidi?” 

Sabato 23/04/16 al pianoterra 

della biblioteca civica di Brunico 

ha avuto luogo un’esposizione di 

libri molto particolare.  

I libri erano avvolti in carta per 

pacchi e avevano come unico 

indizio la prima frase del libro 

incollata sulla carta - praticamente un 

appuntamento al buio!  

Un’azione nell’ambito della giornata mondiale 

del libro 2016. 

02/04/2016: Giornata 

Internazionale del Libro per 

Bambini e Ragazzi 

La biblioteca civica di Brunico 

festeggiava la giornata con un 

indovinello su facebook:  

“Sa dirci, da quale classico per 

bambini è tratto il brano che può 

ascoltare?”  

Le prime cinque risposte giuste le 

abbiamo premiate con una borsa 

portalibri verde della biblioteca. 

Sapevate che … ? 

 

Carta servizi funge da tessera della biblioteca! 

 

 

 

 

 

La carta dei servizi già può essere usata per molti servizi, per 

esempio per l’iscrizione alle scuole o agli esami di bi- e 

trilinguismo, per la borsa lavoro.  

Da luglio 2016 si aggiunge un’altra funzione: Nella biblioteca 

civica la carta dei servizi funziona anche per il prestito di 

media e per l’accesso online al proprio conto della biblioteca. 

Unico presupposto: Il codice fiscale inciso sulla carta anche 

in forma di codice a barre deve essere inserito nella banca 

dati della biblioteca. Alla prossima visita in biblioteca basta 

quindi presentarsi al banco con la propria carta servizi. 

I vantaggi del prestito di media con la carta servizi sono 

evidenti: nel portafoglio si trova una tessera in meno; la 

carta dei servizi è sempre a disposizione siccome viene 

usata frequentemente, per esempio in farmacia. 

Bambini sino a 14 anni al momento dell’iscrizione in 

biblioteca ottengono invece una tessera della biblioteca. 

Sapevate che … ? 

 

Anche la biblioteca è un 

“Pokéstop”! 

Per tutti i giocatori di “Pokemon 

GO”: Anche da noi si può andare a 

caccia! Curiosi? Allora prendete il 

vostro apparecchio e venite da 

noi! 

 

Sapevate che … ? 

 

Occhiali da lettura in prestito! 

Avete dimenticato i vostri occhiali da lettura? 

Nessun problema! Non dovete rinunciare a 

leggere, perché a partire da dicembre 2016 

potete prendere in prestito 

uno dei due paia di occhiali 

a disposizione! 

Richiedeteli al banco! 



per l’educazione, pari opportunità e famiglia e 

presidente del consiglio di biblioteca della 

biblioteca civica di Brunico, Alfred Valentin, 

segretario generale della Città di Brunico, gli 

architetti Dorothea Aichner e Werner Seidl, 

membri dei team della biblioteca civica e della 

biblioteca universitaria ed alcune lettrici. 

Il consiglio di biblioteca aveva dato l’impulso 

per l’allestimento del piazzale molto 

frequentato con panchine che riflettessero il 

carattere dell’edificio. 

Infatti per l’artista le panchine fanno 

riferimento al luogo: “Si tratta di un luogo per 

trattenersi e allo stesso tempo di una piazza 

che funge da collegamento fra il centro 

storico, la piazza del municipio e la stazione 

degli autobus. È un luogo d’incontro, le 

panchine invitano a fermarsi e soffermarsi, 

invitano alla comunicazione.” 

Panchine per il piazzale della biblioteca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da sinistra a destra: Werner Seidl, Dorothea Aichner, Alfred Valentin, il 

team della biblioteca civica di Brunico, Paul Feichter e Ursula 

Steinkasserer 

Un brindisi in occasione del terzo compleanno 

della LibriKa e delle stupende panchine dell’artista 

di Luttago Paul Feichter, che dal 15 luglio 2016 

adornano la piazza antistante alla biblioteca.  
 

Per fare prova delle nuove panchine erano venuti 

l’artista stesso, Ursula Steinkasserer, assessora 

Iniziative per bambini 

A luglio la biblioteca civica ha organizzato 

due iniziative per bambini.  

Durante il primo incontro i bambini con dei 

vecchi libri potevano realizzare fiori, 

animaletti, uno specchio con varie decora-

zioni o degli origami. I bambini hanno 

creato con entusiasmo e talento questi 

oggetti per poi esibirli con orgoglio ai 

genitori.  

Nel secondo incontro i partecipanti 

seguivano le tracce lasciate da un ladro. 

Durante la caccia all’intruso erano 

richiesti costanza ed intuito. I 12 indizi 

portavano i detective in biblioteca ma 

anche nel “Buchladen am Rienztor”; nella 

libreria Athesia, al parco Tschurtschen-

thaler e poi di nuovo in biblioteca. 



“Cicloconcorso Alto Adige” - Anche la biblioteca 

partecipa! 

Il 18 settembre si è concluso il cicloconcorso Alto 

Adige di quest’anno. Felix Brugger, assessore per la 

tutela dell’ambiente, tira le somme. 

I cittadini di Brunico quest’anno si sono dimostrati 

molto diligenti: La cifra degli iscritti si è addirittura 

raddoppiata. Con ciò la Città di Brunico nella 

categoria dei comuni con abitanti al di sopra dei 

10.000 si trova al primo posto per quanto riguarda la 

partecipazione.  

Insieme i cittadini hanno pedalato la somma di 79.781 

chilometri. Riguardo alla tutela dell’ambiente ciò 

significa 11.520 kg di CO2 di meno, per il portafoglio 

un risparmio di 23.456 Euro.  

La biblioteca civica di Brunico ha parteci-

pato all’iniziativa con un’esposizione di 

media sul tema dell’andare in bicicletta. 

Inoltre si è curata dell’organizzazione 

dell’iniziativa nella Città di Brunico. 

Una lettrice per la LibriKa 

L’artista Franz Kehrer, su 

incarico della Città di Brunico, ha 

creato la scultura “La lettrice” 

per il piazzale davanti alla 

biblioteca civica ed universitaria. 

La scultura è stata scoperta 

mercoledì 26 ottobre 2016 

nell'ambito di una piccola 

cerimonia. 

L’allestimento artistico del 

piazzale è stato realizzato su 

iniziativa del consiglio di 

biblioteca di Brunico. 

Da sinistra a destra: il sindaco Roland 

Griessmair, l'artista Franz Kehrer, la respon-

sabile della biblioteca civica Sonja Hartner, 

“la lettrice” ed altri giovani “lettrici” 

“Posto occupato” 

Un’iniziativa in occasione della Giornata internazionale per 

l'eliminazione della violenza contro le donne il 25 novembre. 

Il Soroptimist Club Pustertal/Val Pusteria, la Città di Brunico e 

la Biblioteca Civica di Brunico hanno adempito all’iniziativa di 

lagrandetestata.com. Lo scopo è di far fronte al fenomeno 

della violenza contro le donne. 

“L’iniziativa Posto occupato è un gesto concreto dedicato a 

tutte le donne vittime di violenza. Ciascuna di quelle donne, 

prima che un marito, un ex, un amante, uno sconosciuto 

decidesse di porre fine alla sua vita, occupava un posto a 

teatro, sul tram, a scuola, in metropolitana, nella società. 

Questo posto vogliamo riservarlo a loro, affinché la 

quotidianità non lo sommerga.” 

Dal 21 al 25 novembre 2016, il progetto veniva realizzato in 27 

locali pubblici a Brunico e dintorni. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Giornata_internazionale_per_l%27eliminazione_della_violenza_contro_le_donne
http://it.wikipedia.org/wiki/Giornata_internazionale_per_l%27eliminazione_della_violenza_contro_le_donne


Prestiti suddivisi per tipologia  

4. Colpo d‘occhio 

5.  La biblioteca civica - istituzione della conoscenza e formazione 

Prestiti 

 

 2015 2016 incremento / diminuzione 

libri 120.952 121.012 60 

audiolibri 5.144 6.150 739 

DVD 49.304 46.388 -2.916 

Giorni di apertura 291 

Totale visitatori (rilevati tramite impianto di conteggio all’entrata principale della biblioteca) 
Visitatori giornalieri in media 

189.096 
650 

Prestiti nel 2016 177.978 

Giorno con il maggior numero di prestiti 04/01/16 - 1.479 

Prestiti giornalieri in media 611 

Utenti nuovi iscritti nel 2016 1.155 

Iscritti in data 31/12/16 
di cui utenti attivi (prendono in prestito almeno un media in un anno) 

28.406 - 7.611 

Indice di circolazione (indica, quante volte in un anno è stato preso in prestito ogni libro): 
totale  
libri 
bestseller 
DVD 
Audiolibri 

 
3 
2,77 
13,10 
6,09 
5,13 

Visite di gruppi della scuola materna e di classi scolastiche nel 2016 131 

Manifestazioni durante l‘anno e partecipanti alle manifestazioni  
Classi partecipanti a „Isch Lesn oltfattrisch?" - Jugendbuchvorstellungen 2016“ 

26 - 979 
55 
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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 

* I bambini con meno di cinque anni di solito 

non possiedono una tessera della 

biblioteca. 
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Lettrici e lettori  

Nuove iscrizioni di lettrici e lettori suddivise per mese 

Totale visitatori dal 01/01 al 31/12/16 189.096 

Lettrici e lettori nuovi iscritti nel 2016 (con istituzioni) 1.155 

Lettrici e lettori iscritti in data del 31/12/16, di cui utenti attivi 28.406 - 7.611 

Lettrici e lettori di Brunico, di cui utenti attivi 
Il numero di lettrici e lettori provenienti da Brunico, in confronto all’anno scorso, è 
aumentato di 441 persone; ciò corrisponde ad un aumento pari al 4,6%. 

10.008 - 3.355 

Lettrici e lettori 2015 e 2016 
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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  
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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 manifesta-

zioni ci saranno prossima-

mente? Ci sono delle novità? La 

pagina iniziale del sito internet 

è sempre aggiornata per tutti 

gli interessati. 

Durante l’anno sono stati 

pubblicati 92 nuovi articoli su 

svariati temi. 

Facebook 

847 persone seguono l’aggior-

namento sulla pagina facebook 

della biblioteca - 139 persone in 

più dall’inizio dell’anno.  

Oltre alle informazioni relative 

alle manifestazioni, ai giorni di 

chiusura o all’orario di apertura, 

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. 

Durante l’anno sono stati 

pubblicati 111 nuovi articoli. 

 

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.  

 

Sito internet 

Il sito internet della biblioteca 

funge contemporaneamente 

Il patrimonio 

Al 31/12/16 la biblioteca civica disponeva di 59.333 media, così suddivisi: 42.763 libri e 7.617 film su 

DVD. 

 
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 2016 abbiamo 

esaudito complessivamente 

683 desiderata per un importo 

totale di 13.658,15 euro.  

 

 

Sapevate che … ? 

Novità: Scaffale “Tutto Val Pusteria” 

Siete interessati alla storia dei nostri immediati dintorni? 

Abbiamo raccolto i libri sulla Val Pusteria in uno scaffale nuovo 

al 4° piano: Tutto Val Pusteria! 



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, prevalente-

mente 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 e lingue 

Sviluppo del patrimonio 
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DVD 

La biblioteca civica di Brunico mette 

a disposizione dei suoi lettori 7.617 

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! 

In biblioteca civica ci sono anche 

audiolibri per bambini in lingua 

tedesca ed italiana.  

1.199 audiolibri si trovano al 2° 

piano e possono essere presi in 

prestito per quattro settimane! 

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 tedesca come E-Book, E-

Paper, E-Music, E-Audio, E-

Video. Il servizio è gratuito. 

Lettori E-Book  

Per i nostri utenti abbiamo 

acquistato quattro lettori  

E-Book, che possono 

essere presi 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. 

 

Sapevate che … ? 

 

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 settimana 

riceverete quanto richiesto.  

Su richiesta ordiniamo anche 

media di altre biblioteche della 

provincia. Nel 2016 abbiamo 

procurato complessivamente 

1.594 media. 

Giornali e riviste 

La biblioteca civica dispone di 131 riviste e giornali (97 in lingua tedesca, 32 

in lingua italiana e due in lingua inglese). Inoltre vengono archiviate 36 

riviste locali della Val Pusteria, in particolare bollettini comunali. 
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La biblioteca civica - partner di asili e scuole  

 Sapevate che … ? 

 

Pacchetti a tema 

Si tratta di un’offerta per educatori/educatrici ed insegnanti. 

L’utilizzo dei media contenuti in questi pacchetti è particolar-

mente indicato negli asili e nelle scuole elementari. Ogni 

pacchetto a tema è composto di media adatti all’età dei 

bambini su un argomento specifico. 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 52 pacchetti a tema in lingua 

tedesca ed italiana che nell’anno 2016 sono stati presi in 

prestito 82 volte in tutto.  

Visite in biblioteca totale 

Scuola elementare  58 

Scuola media  54 

Scuola superiore  7 

Scuola professionale  12 

Totale 131 

Motivo della visita Livello  

scolastico  

Visite 

Introduzione alla biblioteca 

civica 

Scuola elementare 16 

Scuola media 13 

Scuola professionale 7 

Scuola superiore 9 

Prestito fuori dagli orari di  

apertura  

Scuola elementare 12 

Scuola media 40 

Scuola superiore 3 

Prestito e gioco Scuola elementare 20 

 Scuola media 1 

“Storie di Natale“ Asilo,  

scuola elementare 

6 

Lettura animata “Un leone in 

Biblioteca“ 

Scuola elementare 4 

Totale  131 



 

In collaborazione con il “Schulverbund Pustertal” nel 2016 hanno avuto luogo i seguenti 

aggiornamenti per insegnanti delle scuole elementari e materne: 

 

 17/02: „Isch Lesn oltfattrisch? Gib‘s dou in Film dozui?“ Presentazione di libri per ragazzi  

 23/11: „Was suche ich wo und wie finde ich es“ Visita guidata della biblioteca per insegnanti e 

bibliotecarie 

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.  

Eisbär Paul  



„Josef Bachlechner“.  

Eva Weiss ha trasformato la fa-

mosa favola dei fratelli Grimm 

„Die Bremer Stadtmusikanten“ in 

una storia con accompagna-

mento musicale composto dai 

più svariati strumenti come la 

Viola da Gamba e strumenti in-

usuali come il flauto naso con il 

quale è stata rappresentata una 

civetta e un “cucú” o un “Flexo-

phon” e un diavolo della foresta. 

I giovani spettatrici e spettatori 

erano entusiasti e molto 

interessati di come, con questi 

strumenti, si potessero sentire 

suoni diversi. 

 

„Lieber Kilian, deine Chantal!“ 

Laboratorio letterario per sco-

lari e scolari delle scuole me-

die e superiori  

(novembre/dicembre 2016, tre 

incontri per un totale di 3,5 ore) 

“Caro postino, portaci una lettera … 

Non hai più ricevuto una lettera da 

molto tempo? 

Al contrario invece ti sono arrivati 100 

inutili messaggi su what’s app? 

Mai ricevuto una lettera in vita tua? 

Nemmeno una fattura? 

Questo è davvero triste. 

Si deve assolutamente cambiare.” 

 

Nonostante siano passati ormai 

nove anni dalla sua esistenza il 

laboratorio di scrittura della 

biblioteca civica di Brunico è 

sempre molto amato, al punto 

che delle 40 iscrizioni pervenute 

abbiamo potuto prendere in con-

siderazione solo 24. Con l’aiuto di 

Sonja Hartner (scuole superiori) 

e di Michaela Grüner (scuole 

“Storie per tutti i gusti” con 

Chiara e Francesca 

Cavallaro 

Martedì 01/03 lo chef francese 

Pierre e la sua aiutante hanno 

presentato un menù speciale 

ai bambini delle terze e quarte 

elementari dell’istituto pluri-

comprensivo di Brunico. Ogni 

genere letterario ha ingredien-

ti precisi, che servono per 

cuocere storie di diversi gusti: 

avventura, fantasy, giallo, ecc. 

Chiara e Francesca hanno 

quindi creato e illustrato storie 

entusiasmanti con i bambini, 

seguendo la ricetta. 

 

Eva Weiss ha portato la 

musica in biblioteca! 

Martedì 03/05 nella biblioteca 

civica ha avuto luogo con Eva 

Weiss una lettura con accom-

pagnamento musicale. La 

musicista ha entusiasmato le 

scolare e gli scolari della 

scuola elementare di Teodone 

e della scuola elementare 

medie) gli scolari e le scolare 

hanno preparato lettere 

d’amore, lettere di reclamo, di 

pubblicità e molte altre. 

Scrivere una lettera 

funzionava quasi così veloce-

mente come scrivere un sms. I 

testi prodotti durante il labo-

ratorio saranno come sempre 

presentati al “Literatur-

festival/e” presso il centro 

giovanile UFO di Brunico. 

  

“Storie di Natale” 

Anche quest’anno Babbo Na-

tale ha fatto tappa in biblio-

teca. Bambini della scuola ele-

mentare Bachlechner, della 

scuola elementare in lingua 

italiana e della scuola dell’in-

fanzia “Il mondo dei bambini” 

di Brunico hanno partecipato 

alle “Storie di Natale”, un’ini-

ziativa che da ormai 16 anni si 

ripete in biblioteca con grande 

successo. La bibliotecaria 

Patrizia Moroni ha letto i libri 

“Il piccolo Babbo Natale” e “Il 

grande viaggio del piccolo 

Babbo Natale”, coinvolgendo 

grandi e piccoli nella lettura. 

Dopo una pausa con biscotti e 

pandoro è infine arrivato il 

momento di dare forma ai 

Babbi Natale, con il loro bel 

vestito rosso ed un largo 

sorriso. 



 

 

„Isch Lesn oltfattrisch?“ - Presenta-

zione di libri per ragazzi 

Le bibliotecarie Sonja e Michaela nei mesi 

da febbraio a maggio hanno visitato più di 

50 classi. All’incirca 1000 alunni ed alunne 

di Brunico e dintorni hanno così potuto 

godersi la presentazione di libri nuovi per 

ragazzi.  

Il progetto unico in Alto Adige anche oltre la 

sua decima edizione continua ad entusias-

mare.  

In un’atmosfera accogliente e mettendosi a 

pari livello dei ragazzi Sonja e Michaela 

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 2016 per conoscere la storia del leone in 

biblioteca. La bibliotecaria Patrizia Moroni ha spiegato ai bimbi in 

modo giocoso il comportamento corretto in biblioteca.  

presentano libri di alta qualità. 

Per loro è importante invogliare i ragazzi alla lettura e 

renderla piacevole. 

Torneo di lettura 

In data 20 dicembre la classe 1E della scuola media 

Karl Meusburger e la 5.classe della scuola elementare 

di San Giacomo sono venute nella biblioteca civica di 

Brunico per un torneo di lettura durante il quale, in base 

ai dieci libri scelti, hanno risposto a domande e risolto 

vari compiti. A tale scopo entrambe le classi hanno 

preso in prestito una apposita cassetta contenente i 

libri che servivano a prepararsi per il torneo di lettura. 

Gli scolari e le scolare hanno avuto un mese di tempo per leggere i libri. Lo scopo di questo torneo è 

quello d invogliare i bambini alla lettura e favorire lo spirito di gruppo e l’unione delle classi. 



 

 

Nel 2016 le collaboratrici della biblioteca civica di Brunico hanno preparato 42 pacchetti media per 

le biblioteche del comprensorio, 21 per asili e scuole e 3 per persone private.  

Da sinistra a destra: Tamara Mellauner, Jan 

Winkler, Jelena Damiani, Sana Tariq, Deborah 

Casanova Stua 

Nel 2016 hanno assolto tirocini presso la biblioteca civica di Brunico: 

„Neue Bücher von der Leipziger Buchmesse!“  

Il 21 aprile gli alunni dell’Istituto tecnologico, dell’Istituto tecnico ed economico, dell’Istituto 

Pluricomprensivo, 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.  

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.  

Tamara Mellauner 11/01 - 22/01 Scuola professionale Brunico 

Jan Winkler 11/01 - 22/01 Scuola professionale Brunico 

Jelena Damiani 07/03 - 18/03 e 20/06 - 22/07 Scuola professionale Brunico 

Sana Tariq 07/03 - 18/03 Scuola professionale Brunico 

Deborah Casanova Stua 14/11 - 25/11 Scuola superiore di Campo Tures 



 

“Cuccioli in biblioteca!” 

 

Nel 2016 sono state organizzate 10 letture, delle 

quali 5 in lingua tedesca. 

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.  

“Cuccioli in biblioteca” con Cristina Oberleiter  

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.  

 

“Mut, nur Mut! Storie su 

persone di tutto il mondo” 

In data 03/05 la biblioteca civica 

di Brunico e la Casa della soli-

darietà di Bressanone hanno 

invitato ragazzi delle scuole ele-

mentari e medie ad una presen-

tazione di libri e ad una discuss-

ione sul coraggio civile, l’emar-

ginazione, la migrazione e il 

razzismo con Alexander Nitz.  

La manifestazione riguardante 

l’iniziativa “Verso una cittadi-

nanza attiva 2016” è stata visitata 

da una classe della scuola 

elementare e 

da una classe 

della scuola 

media.  

 

 

“Storytelling time! Storie 

avventurose per ragazze 

coraggiose e ragazzi audaci” 

“I 

Troll saranno sconfitti e i giganti 

perderanno la mela della vita. Asini 

si trasformeranno in principi e i 

rospi incanteranno”. Fatti stupire e 

lasciati anche tu coinvolgere … 

In data 30/08 la narratrice di storie, 

guida per escursioni e scrittrice 

Hertha Glück ha raccontato nella 

biblioteca civica di Brunico diverse 

storie d’avventura sia per grandi 

che per piccoli.  

Un’iniziativa in collaborazione con 

la Provincia Autonoma di Bolzano.  

 

“Friday Reads” 

Quattro collaboratrici della biblio-

teca civica si occupano delle 

recensioni nel biblio-blog, una 

piattaforma online per le biblio-

teche. Puntualmente ogni venerdì 

alle ore 11.45 viene messa online la 

recensione attuale di un libro.  

Da sinistra a destra: Michaela Grüner, 

Sonja Hartner, Sonja Brunner, Evi Weis-

steiner 

Libri per bebè  

Dal 2007 i nuovi nati residenti nella Città di Brunico ricevono 

in regalo un libro da parte della biblioteca civica. Nel 2016 

sono stati consegnati 72 libri in lingua tedesca e 16 in lingua 

italiana.  

Inoltre durante l‘anno 108 persone sono venute a ritirare i 

loro libri dal progetto “Bookstart” della Provincia Autonoma 

di Bolzano.  

Circolo letterario 

Quest’anno i membri del circolo letterario si sono incontrati 

otto volte con la direttrice Sonja Hartner per parlare di libri.  

 



Presentazione tematiche di libri  

Al pianoterra vengono presentati i bestseller, al 1°piano i film nuovi, al 2° piano 

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

varie tematiche della saggistica. 

Nel 2016 sono state fatte le seguenti esposizioni di media: 

Progetto multimediale del „Jugenddienst Bruneck”: Giovani della Val Pusteria si sono occupati in 

base ad un progetto del „Jugenddienst Bruneck“ del tema della discriminazione e hanno 

preparato una serie di foto al riguardo che nel corso dell’anno sono stati esposti nella biblioteca 

civica insieme ad un tavolo con dei libri a tema.  

“Io rinuncio”: Nel mese di maggio sono stati esposti media sul tema “io rinuncio”:  

Marzo come già per gli anni passati è stato dedicato al tema “Le donne si confrontano”.  

A novembre ha avuto luogo l’esposizione riguardante “Affidamento familiare di bambini e 

ragazzi”, un progetto in collaborazione con la Comunità comprensoriale Val Pusteria.  

Altri argomenti nel 2016 erano ad es. “ISIS ≠ Islam” e “Fuga”. 

 

“Vieni in biblioteca” 

Giá dall‘anno 2008 esiste il progetto “Vieni in biblio- 

teca”, che è indirizzato a migranti e a persone locali.  

L’offerta di media della biblioteca civica di Brunico è 

composta da libri per bambini in lingua albanese, araba, 

serba, hindi, slovacca e urdu, vocabolari, corsi da autodidatta 

per imparare il tedesco e l’italiano, facili letture in tedesco ed 

italiano, romanzi di varie culture in lingua tedesca e italiana 

nonché vari libri di saggistica sul tema migrazione. 

Highlights 2016:  

“Parla con me … in italiano“ 

A partire dal 2016 anche a Brunico,  è stato 

avviato il progetto per la conoscenza delle 

lingue. Adulti con una conoscenza di base della 

lingua italiana possono conversare gratuitamente in italiano 

per la durata complessiva di 10 ore. Gli incontri permettono 

una conversazione semplice e spontanea della lingua.  

Mentori di lettura 

Anche nel 2016 i mentori di lettura si sono incontrati nella 

biblioteca civica per uno scambio di esperienze e per la 

distribuzione dei diplomi. 

 

Progetto per genitori „Schulstart“ 

Il progetto collettivo del servizio consulenza per migranti InPut della Caritas e di 

vari partner era indirizzato ai genitori migranti. L’obiettivo di questo progetto era 

quello di consentire una visione del sistema scolastico altoatesino e informare 

sulle possibili attivitá di sostegno extrascolastico.  

Termine del progetto: L’assessora  Ursula Steinkasserer consegnava un diploma  

 Sapevate che … ? 

 

“Parla con me …in italiano”  

Conoscete stranieri che vorrebbero par-

lare meglio la lingua italiana? Voi siete di 

madrelingua italiana e vorreste dedicare 

gratuitamente un po´ del vostro tempo 

per insegnare la vostra lingua? Allora a 

“Parla con me …in italiano” siete nel 

posto giusto.  

Lesementoren  

I mentori di lettura sono volontari che 

aiutano i bambini stranieri a migliorare le 

loro capacità linguistiche. I mentori di 

lettura si incontrano regolarmente con un 

bambino e lo intrattengono leggendo 

prima da soli e poi insieme al bambino 

lentamente trasmettendo così entusias-

mo nell’apprendimento della lingua e la 

voglia di leggere.  

Informazioni: Barbara Irsara 



Nel 2016 la biblioteca civica di Brunico ha organizzato ben 26 manifestazioni per adulti. A queste 

manifestazioni hanno partecipato 979 persone.  

Manifestazioni per adulti  

Aprile 

DI 09.02. 

20.30 Uhr 

 

 

 

DI 16.02. 

20.30 Uhr 

 

 

 

DI 23.02. 

20.30 Uhr 

 

 

 

MI 24.02. 

18.00 Uhr 

 

DI 01.03. 

20.00 Uhr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GI 10/03 

ore 20.00 

 

 

 

 

 

MI 06.04.  

20.00 Uhr 

 

 

 

 

 

 

Febbraio 

Marzo 

„Literaturnacht I“ mit Ahne: „Wir schaffen das schon“ im Jugend– und Kulturzentrum UFO 

Bruneck  

In Zusammenarbeit mit: Jugend– und Kulturzentrum UFO Bruneck  

 

 

„Literaturnacht II“ mit Wolfgang Nöckler und Jakob Schuierer: „Verwortete Töne mit vertonten 

Worten“ im Jugend– und Kulturzentrum UFO Bruneck  

In Zusammenarbeit mit: Jugend– und Kulturzentrum UFO Bruneck  

 

 

„Literaturnacht III“ mit Thomas Brussig: „Das gibts in keinem Russenfilm“ im Jugend– und 

Kulturzentrum UFO Bruneck  

In Zusammenarbeit mit: Jugend– und Kulturzentrum UFO Bruneck  

 

 

„Kulturschätze in Text & Bild. Das Stadtarchiv Bruneck und das Tiroler Photoarchiv laden ein“ 

In Zusammenarbeit mit: Stadtarchiv Bruneck, Tiroler Archiv für photographische Doku-

mentation und Kunst, Volkshochschule Südtirol 

 

 

 

„Literaturfest/ival/e 2016“ Jugend– und Kulturzentrum UFO Bruneck  

In Zusammenarbeit mit: Jugend– und Kulturzentrum UFO Bruneck und Musikschule Bruneck 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Quattrostorie” - Conferenza con Madè Neumair Introduce: Toni Colleselli, edizioni alphabeta 

Verlag 

Dialoga con l’autrice: Brunamaria Dal Lago Veneri, scrittrice, etnologa e giornalista  

In collaborazione con: edizioni alphabeta Verlag 

 

 

 

„Südtiroler in der Waffen-SS - Vorbildliche Haltung, 

fanatische Überzeugung“ - Buchvorstellung mit 

Thomas Casagrande  

In Zusammenarbeit mit: Diverkstatt, Edition Raetia 

 

 

 

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



MI 13.04. 

20.00 Uhr 

 

 

 

 

MI 19.04. 

20.00 Uhr 

 

 

 

 

 

 

DO 21.04. 

20.00 Uhr 

 

 

DI / MA 

26/04 

ore 20.00 

Uhr 

 

 

 

 

DO / GI 28/04 

ore 19.00 

Uhr 

 

 

 

 

 

FR 06.05. 

20.00 Uhr 

 

GI 21/07 

ore 20.00 

 

DI 23.08. 

18.00 Uhr 

 

 

DI 30.08. 

18.00 Uhr 

 

„Migrationsgeschichten - Südtirol wird bunter - Unser Lebensweg. Erzählt von Petra 

Untergasser und Eufronio Moises Cespedes Terrazas“ im Rahmen des Projektes „Komm in 

die Bibliothek“ 

In Zusammenarbeit mit: Migratenberatungsstelle INPUT der Caritas und Interkult 

 

 

„Aprilwetto“ - Mundart-Abend mit Rosa Rauter aus 

Olang und Helene Hofer aus Pfitsch  

In Zusammenarbeit mit: ARGE Mundart 

 

 

 

 

 

„Neue Bücher frisch von der Leipziger Buchmesse“ vorgestellt von Schülerinnen und 

Schülern aus Brunecks Oberschulen 

 

 

„Vorstellung Gesetzesentwurf Direkte Demokratie“ mit Magdalena Amhof /und Brigitte 

Foppa Presentazione disegno di legge “Democrazia diretta” con Magdalena Amhof  e Brigitte 

Foppa 

In Zusammenarbeit mit: Gesetzgebungsausschuss des Südtiroler Landtages / legislativa / In 

collaborazione con: Commissione legislativa del Consiglio Provinciale 

 

„Die Lebensmittel der Welt verbinden Menschen“ / “Il cibo del mondo unisce le persone” mit / 

con dott. Fernando Biague, Zentrum für die Interkulturelle Forschung, Weiterbildung und 

Beratung / Centro di Ricerca e Formazione sull’Intercultura 

Eine Veranstaltung im Rahmen des Projektes „Komm in die Bibliothek“, unterstützt vom 

Integrations- und Migrationsrat der Stadtgemeinde Bruneck / Una manifestazione 

nell’ambito del progetto “Vieni in biblioteca”, sostenuto dal Consiglio d’Integrazione e 

Migrazione della Città di Brunico 

„Wo sitzt die Spinne im Netz? Handy und Internet in Kinderhand“ Vortrag mit Helmar 

Oberlechner 

In Zusammenarbeit mit: Amt für Filme und Medien 

“La badante”  Conferenza con Matteo Collura  

In collaborazione con: associazione “Il Telaio” nell’ambito degli “Incontri con l’autore 2016” 

Terrassenlesung: Josefa Lamprecht las aus ihrem Buch „… es 

lehrt das Leben“ 

 

Terrassenlesung: Rudolf Niederbacher und  

Paul Peter Niederwolfsgruber: „A Hetz muss sein!“ 

 

Maggio 

Agosto 

Giugno 



DO 01.09. 

20.00 Uhr 

 

 

 

 

 

LU 03.10. 

ore 15.00  

 

 

 

 

DI 11.10. 

20.00 Uhr 

 

 

MI 19.10. 

20.00 Uhr 

 

 

 

DO 20.10. 

20.00 Uhr 

 

 

 

 

 

 

 

MI 26.10. 

20.00 Uhr 

 

MI 09.11. 

20.00 Uhr 

 

 

DO 17.11. 

20.00 Uhr 

 

 

 

MO 14.11. 

20.00 Uhr 

 

 

 

MI 30.11. 

20.00 Uhr 

„Der Zaun - Wo Europa an seine Grenzen stößt“ Buchvorstellung 

mit Dietmar Telser, Gewinner des Claus-Gatterer-Preises für 

engagierten Journalismus 

 

 

 

 

Nell’ambito della Giornata internazionale delle persone anziane: Conferenza con la psicologa 

dott. Marisa Guglielmi: “Accrescere e rafforzare la propria autostima, ovvero non è mai troppo 

tardi per migliorare la visione di sé.” 

In collaborazione con: Circolo Anziani di Brunico 

 

 

„Über Erde“ - Die Südtiroler Autorin Annemarie Pircher las aus ihrem neuen Lyrikband 

 

 

 

„Greimp, g'spielt und gejodlt“ Mundartdichter/innen-Abend mit Maria Sulzer aus Lana und 

Maria Mutschlechner aus Stegen 

In Zusammenarbeit mit: ARGE Mundart 

 

 

„Im Wein lesen und aus Büchern trinken“ 

Zum Tag der Bibliotheken stellten wir die Bibliothek auf den Kopf und 

präsentierten Wein, Mann und Gesang. Und natürlich auch Frauen.  

Sonja Hartner und Michaela Grüner lasen ausgewählte Texte zum Thema Wein. Lukas Harpf 

kredenzte den jeweils passenden Wein. Sinnige Lieder gab es vom Vokalensemble ProCeDur.  

Damit die Verkostung nicht mit einem nicht mehr vorhandenen Führerschein endete, kochte 

Chefkoch Alex uns eine wunderbare – nein keine Wein-, sondern Herbstsuppe.  

In Zusammenarbeit mit: harpf Getränkegroßhandel Bruneck 

 

1. Termin der Geschichtswerkstatt: Andreas Oberhofer: „Historiae Morborum“: Die Kranken-

geschichten des Tauferer Landarztes Franz von Ottenthal (1818-1899)  

 

2. Termin der Geschichtswerkstatt: Miriam Bacher: Für Mensch und Vieh: Die Bauerndoktoren 

Ragginer aus Lüsen  

 

 

„Lesung aus dem Kriegstagebuch eines Osttiroler Kaiserjägers an der Dolomitenfront 1915-18“ 

Dr. Anton Bergmann las aus den Kriegserinnerungen seines Großvaters Ambros Bergmann  

In Zusammenarbeit mit: Stadtarchiv Bruneck und Kiwanis-Club 

 

 

„Pflegeeltern gesucht“ Informationsabend zum Thema familiäre Anvertrauung von Minder-

jährigen mit Buchausstellung 

In Zusammenarbeit mit: Bezirksgemeinschaft Pustertal 

 

 

3. Termin der Geschichtswerkstatt: Harald Stadler: Die „Heilerin von Tarrenz“: Neues zur 

Geschichte eines sensationellen Fundes 

Novembre 

Settembre 

Ottobre 



Mostre - Arte in LibriKa! 

 

Nell’edificio LibriKa sono esposte permanente-

mente 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 2016 

 30/04 - 30/06: “Con i miei occhi” - Grafiche di Karl Egger 

 02/07 - 31/08: “Quando le parole non bastano …” - Progetto d’arte terapeutica 

con i profughi africani Fode, Innocent, Godfrey Souleman, Lamin e Marong 

accompagnato da Doris Hopfgartner 

 01/12 - 31/12: “gebranntes wort - gemaltes licht” - Eine Hommage 

an Norbert C. Kaser - Ceramica & pittura di Luis Seiwald 

 

 

 

 

7. Partner e sponsor della Biblioteca civica 

La biblioteca civica di Brunico può vantare una lunga collaborazione con diverse istituzioni ed 

associazioni. Nell’anno 2016 si sono svolte varie manifestazioni con i seguenti partner: 

“Amt für Filme und Medien”, “Archivio storico di Brunico”, “Archivio Tirolese per la documentazione e 

l'arte fotografica”, “ARGE Mundart”, “Centro giovanile e culturale UFO Brunico”, “Circolo Anziani di 

Brunico”, “Comunità comprensoriale Val Pusteria”, “Diverkstatt”, “Edition Raetia”, “Edizioni alphabeta 

Verlag”, “harpf Bevande all’ingrosso”, “Il Telaio”, “INPUT Caritas consulenza per migranti”, “Interkult”, 

“Kiwanis-Club”, “Scuola di musica di Brunico”, scuole superiori di Brunico, “Servizio Giovanile di 

Brunico”; 

Ringraziamo i seguenti sponsor per il loro contributo: 

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

 “Athesia Buch” (block notes per il laboratorio letterario) 

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

 

 
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. In tal modo in biblioteca 

c’è sempre qualcosa di nuovo, di diverso da vedere. 

C’è dunque sempre qualcosa di cui stupirsi. Così in 

biblioteca arrivano nuovi utenti curiosi di vedere 

quanto esposto.  

Noi prepariamo un manifesto con il testo che 

riceviamo dagli artisti e dalle artiste, pubblicizziamo 

la mostra e se necessario aiutiamo ad allestirla.  

Se anche voi siete creativi e desiderate esporre al 

pubblico le vostre opere, fatecelo sapere! 



8. La biblioteca civica - partner delle biblioteche del comprensorio  

Maja Nielsen entusiasma 

gli alunni! 

 

 

 

 

 

 

 

In occasione della Giornata 

delle biblioteche Maja Nielsen 

è stata invitata dalla biblioteca 

civica di Brunico ad un viaggio 

di lettura attraverso la Val 

Pusteria.  

Nella settimana dal 17 al 21/10 

l’autrice della serie „Abenteuer, 

Riunione delle biblioteche del 

comprensorio  
In data 28/09 si è tenuto nella biblioteca civica 

di Selva dei Molini l’incontro annuale delle 

biblioteche della Val Pusteria. Dopo una breve 

visita della biblioteca sono stati trattati i 

seguenti argomenti: analisi di mercato, D3: 

protocollo e archivazione di documenti, PEC-

Mail, OPEN, estate di lettura 2017 e aggiorna-

mento. 

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. 

Aggiornamento per le biblioteche del comprensorio  

Nel 2016 la biblioteca civica in collaborazione con l’ufficio biblioteche  

ha organizzato diversi incontri d’aggiornamento: 

 17/02: „Isch Lesn oltfattrisch? Gib‘s dou in Film dozui?“ Presentazione di 

libri per ragazzi  

 10/03: „Ratschmer a win: Was tun mit 0 – 3-Jährigen in der Bibliothek“  

 15/04: „Orimoto – die Kunst des Bücher-Verfaltens“  

 16/11, 23/11 e 30/11: „Orimoto – Basteln mit Büchern“  

 26/10 „Wie sich orientieren in diesem riesengroßen Haus?“ Guida all‘utilizzo della biblioteca per insegnanti e 

bibliotecarie  

 

 

Maja Nielsen erzählt“ ha 

visitato nove diverse biblio-

teche con un programma 

molto impegnativo.  

Complessivamente erano 13 

le letture nelle quali ha 

presentato i suoi titoli 

preferiti. I bambini hanno 

seguito in silenzio e col fiato 

sospeso tutti i racconti. 

Alcuni non potevano credere 

che le storie potessero 

essere vere. Ma proprio 

questo era il senso della 

manifestazione: un racconto 

pieno di suspance com-

binato con fondate ricerche 

storiche. Lo sappiamo che le 

storie migliori le scrive la 

vita!  

 

Kit di libri e film sul tema 

“Affidamento familiare di minori” 

La Comunità Comprensoriale 

Valle Pusteria e la biblioteca 

civica di Brunico hanno 

preparato un kit di libri e film 

per avvicinare ampie fasce 

della popolazione al tema dell’affidamento 

familiare di minori.  

Questo kit di media è stato esposto a partire da 

febbraio 2016, rispettivamente per la durata di 

un mese, nelle biblioteche di Campo Tures, 

San Martino in Badia, San Sigismondo, Sesto, 

San Candido, Monguelfo, Valdaora e nella 

biblioteca civica di Brunico. A partire da 

gennaio 2017 verrà inoltrato alle biblioteche di 

San Giovanni, Gais, Falzes e Terento.  

Il progetto è stato accompagnato da eventi 

informativi della Comunità Comprensoriale. 

„Orimoto – Basteln mit Büchern“ 



Sapevate che … ? 

 

“DVD– und Hörbuchring Pustertal” 

Nel 2016 ha avuto inizio la quarta edizione del “DVD-Ring-Pustertal”.  

19 biblioteche della Val Pusteria nei prossimi tre anni si scambiano tra loro 

570 dvd, tutti scelti dalla biblioteca civica di Brunico. A tal riguardo per ogni biblioteca è stato preparato 

un pacchetto composto da 30 film dedicati ai bambini e alla famiglia. La biblioteca civica di Brunico si è 

occupata anche dell’organizzazione relativa allo svolgimento pratico dell’iniziativa: ogni pacchetto 

rimane in ciascuna biblioteca per la durata di 2 mesi e successivamente viene consegnato alla prossima 

biblioteca. Le lettrici e i lettori possono prendere in prestito i film sempre per una settimana. 

L’iniziativa dello scambio di audiolibri si basa sullo stesso principio (rinnovo del patrimonio ogni 3 anni). 

Nel 2016 non è stato necessario scegliere un nuovo patrimonio dato che lo scambio ha avuto inizio solo 

due anni fa.  

9. Quello che gli altri scrivono di noi … 

Già da molti anni la biblioteca civica di Brunico si occupa attivamente di farsi conoscere attraverso la 

stampa. Nel 2016 nei media locali sono comparsi 88 articoli riguardanti la biblioteca, fra i quali spiccano 

soprattutto due:  

Il 14/10 nel giornale „Kleine Zeitung der Steiermark“ nella parte relativa al 

“futuro delle biblioteche” è apparso un articolo di due pagine riguardante 

la LibriKa. Ecco alcune frasi: “La splendida biblioteca civica di Brunico 

dimostra come un tale edificio può diventare un punto di ritrovo…”; … è  

“un esempio di visione realizzata“.  … “Quale biblioteca comprensoriale 

sosteniamo il comprensorio della Val Pusteria. Il 60 % dei prestiti è dovuto a 

persone che abitano al di fuori di Brunico, racconta Sonja Hartner, direttrice 

della biblioteca, che con il suo team di solo (!) undici persone gestisce i servizi 

della biblioteca.”  … “Hartner e il suo team inoltre con un ampio programma di 

manifestazioni riescono a far sì che la biblioteca rappresenti un centro culturale, basti pensare che solo 

l’anno precedente hanno avuto luogo 25 manifestazioni serali, sei mostre di foto e quadri, 118 visite di 

classi scolastiche e numerose letture per bambini in età prescolare”.  

Nel giornale „Bücher“ del mese di dicembre compare un’intervista con la direttrice Sonja Hartner e la 

bibliotecaria Michaela Grüner che hanno risposto a domande come “Quanto amano leggere i brunicen-

si?” e “cosa farebbero senza la biblioteca?”. „Bücher“ è una specifica rivista di letteratura che esce ogni 

due mesi nella casa editrice Kieler falkemedia. 

Pacchetti media e scambio 

di libri 

Anche nel 2016 la biblioteca civica 

di Brunico ha messo a disposi-

zione delle biblioteche del com-

prensorio, su richiesta, diversi 

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. 

pacchetti a tema. Nel corso 

dell’anno sono stati preparati 42 

pacchetti. Inoltre, quest’anno la 

biblioteca civica di Brunico ha 

scambiato per la terza volta i libri 

di Natale con le biblioteche del 

comprensorio. In questo modo 
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