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Premessa della presidente del consiglio di biblioteca  

Un cordiale saluto a tutti, 

la funzione di una premessa è, da una parte quella di introdurre l’argomento che 

segue e dall’altra riportare delle esperienze personali. Il mio compito sarà quello di 

soddisfare queste due esigenze. 

La nostra biblioteca è un luogo di incontro, di conoscenza e di costante sviluppo. Si fa 

avanti coraggiosamente e offre ai nostri visitatori e visitatrici uno spazio di scoperte e 

di pensiero. 

Il cuore della biblioteca sono le collaboratici e i collaboratori e che ci sostengono con 

sensibilità e lungimiranza e ci aiutano a trovare il nostro percorso in questa varietà di 

possibilità e ci forniscono impulsi per esplorare nuove vie. In poche parole: la 

biblioteca è un luogo dove trovarsi a proprio agio. La molteplicità dei media, in 

particolar modo il libro è il nostro fedele compagno. Lo mettiamo tranquillamente nel 

nostro zaino e il mondo in cui ci introduce diventa avventura. 

Auguro tanta gioia a tutti e soprattutto un buon proseguimento con la torre di libri che poco tempo fa è stata allestita 

in Via Bastioni a Brunico. A tal riguardo un particolare ringraziamento va al Sig. Hans Nöckler e alla Sig.ra Thekla 

Baumgartner della libreria “Buchladen am Rienztor”, sono loro che danno vita a questa torre e la animano. 

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

 

Ursula Steinkasserer Goldwurm 

 

 

Ursula Steinkasserer Goldwurm 

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 2017 hanno fatto parte del team della biblioteca civica le seguenti persone:  

Patrizia de Zordo 
Impiegata amministrativa  

 Servizio di informazione e consu-

lenza 

 Traduzioni 

 Infoteca 

 riordino scaffali 

 Magazzino 

Barbara Irsara 

Assistente bibliotecaria  

 Informazione e consu-

lenza 

 Gestione del patrimo-

nio di saggistica in 

lingua italiana 

 Promozione alla lettura per le persone 

anziane di lingua italiana 

 Persona di riferimento per il progetto 

“Vieni in biblioteca” 

 Prestito interbibliotecario (biblioteche 

italiane) 

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 interbiblio-

tecario 

 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  

 commissioni 

Elisabeth Auer 

Addetta alle pulizie 

Simone Engl 

Bibliotecaria (dal 06/12) 

 Informazione e  

consulenza 

 Gestione del patrimonio 

 Persona di riferimento 

per il progetto “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 Interreg V “Patrimonio fotografia.” 

Verena Brugger 

Collaborazione tramite un 

progetto dell’ufficio di 

collocamento (dal 27/02) 

 riordino scaffali 

 cura del libro 

 commissioni 



Il team della biblioteca civica di Brunico, da sinistra a destra, fila dietro: Michaela Grüner, Evi Weissteiner, Monika Ludwig, Simone Engl, 

Marion Schmiedhofer, Barbara Irsara, Sonja Hartner; da sinistra a destra, al centro della foto: Patrizia de Zordo, Patrizia Moroni, Sabine 

Ralser, Sonja Brunner. Mancano sulla foto: Elisabeth Auer, Mathilde Elzenbaumer. 

Sabine Ralser 

Bibliotecaria  

 Informazione e consulenza 

 Gestione del patrimonio in lingua tedesca: 

economia domestica, 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  

 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, professionali e superiori 

 Catalogazione di media 



Servizio civile e sociale provinciale volontario 

Da sinistra a destra: Silvia Griessmair, Berta Maria Treyer, Valerie Vanas 

 

 

 

 

Collaboratori/collaboratrici onorarie 

 

 

 

 

Da sinistra a destra: Claudio Ciambelli, Marialuigia Cusneri, Oscar Grasso, Irene Hilscher, Stefanie Leiter, Helga Oberstaller, Anna Zingerle, 

Annemarie Zingerle 

Senza le nostre collaboratrici onorarie non funzionerebbe tutto così bene!  

Claudio Ciambelli, Marialuigia Cusneri, Oscar Grasso e Annemarie Zingerle riordinano i libri in restituzione e curano la 

presentazione dei media negli scaffali, Helga invece ha cura dei “Cuccioli in biblioteca”.  

La studentessa Anna Zingerle ha prestato servizio come collaboratrice onoraria presso la biblioteca civica di Brunico 

nel periodo dal 07/02 fino al 03/03 e dal 04/09 fino al 29/09 Stefanie Leiter, ex volontaria del servizio civile, ci ha 

aiutato, quando era necessario, a rilegare i libri. 

A partire da ottobre 2017 ci sono nuovi volti nel team della biblioteca: Irene Hilscher e Helene Ploner che si occupano 

della rilegatura dei libri che vengono acquistati. 

 

Tirocinio orientativo  

Dal 02/10 fino al 07/12 Florian Ortner ha 

prestato servizio nella biblioteca civica di 

Brunico.  

 

 

  

Tirocini estivi della Città di Brunico 

Dal 03/07 fino al 31/08 Lena Gatterer, Markus Hilber e Lisa 

Tschurtschenthaler hanno effettuato il loro stage estivo presso la 

biblioteca civica di Brunico. 

 

 

 

 

Da sinistra a destra: Lisa Tschurtschenthaler, Markus Hilber e Lena Gatterer 

In biblioteca civica hanno collaborato temporaneamente anche le seguenti persone: 

Tirocinio di Erasmus 

Dal 06/11 fino al 10/11 Anett Hutschreu-

ther, proveniente da Schwerin (Mecklen-

burg-Vorpommern) è stata ospite per un 

tirocinio di Erasmus nella biblioteca 

civica di Brunico. 



3. Highlights 2017 

Champion di lettura 2016! 

Da sinistra a destra: Jasmin Pfattner, Ursula Steinkasserer, 

Teresa Steger, Sonja Hartner, Georg Purdeller, Sonja Brunner 

Teresa, Jasmin, Sylvia e Georg figurano tra i lettori più 

assidui, con un numero di libri e media presi in prestito 

che rasenta l’incredibile! 

Teresa Steger di Falzes, di 11 anni, è la più assidua 

nella categoria bambini 6-11 anni, con 270 media presi 

in prestito in un anno. La segue distanziandola di poco 

il sig. Georg Purdeller di Chienes, vincitore nella 

categoria senior 65+ con 294 prestiti. Nella categoria 

Junior 13-18 anni risulta come vincitrice Jasmin Pfatt-

ner di Brunico, di 14 anni, che, in 291 giorni di apertura 

ha preso in prestito 491 media! 

Il titolo di vincitrice assoluta spetta però alla sig.ra 

Sylvia Atzwanger di Falzes. Come una vera campiones-

sa, la giovane mamma ha sbaragliato la concorrenza 

raggiungendo i 663 media presi in prestito nell’anno 

2016. 

Durante una breve cerimonia che si è svolta martedì 24 

gennaio in biblioteca, i vincitori sono stati premiati 

dall’assessora Ursula Steinkasserer e dalla direttrice 

Sonja Hartner, vincendo un buono, da spendere 

come? ... per acquistare uno degli oggetti che amano di 

più: un libro! 

Il team della biblioteca civica ringrazia tutti coloro che 

frequentano la biblioteca per la loro fedeltà sperando 

in nuovi record di prestiti. 

 

 

Giornata mondiale del libro  

“Fai crescere la tua 

fantasia, leggi questo 

libro!” Puntuali in 

occasione della 

Giornata mondiale del 

libro il giorno 22/04/17 

sono stati preparati per tutti gli amanti della lettura 

dei vasetti con dei suggerimenti personali. 

Indice Audit  

 

 

 

 

 

Da sinistra a destra: Alfred Valentin, Renato Stancher, Sonja 

Hartner, Roland Griessmair, Gudrun Orian, Marion Mayr, Ursula 

Steinkasserer 

Per la quarta volta consecutiva, come nel 2007, nel 2011 e nel 

2014, la biblioteca civica di Brunico ha recentemente superato 

l'Audit, un esame di qualità in vigore per tutte le biblioteche 

dell’Alto Adige.  

La biblioteca civica come biblioteca “centro di sistema” ha da 

soddisfare ben 56 standard dei più diversi settori bibliotecari. 

Le auditrici Marion Mayr e Gudrun Orian si sono fatte un 

quadro preciso della situazione direttamente sul luogo, 

chiarendo gli ultimi dubbi con la direttrice. In conclusione si è 

tenuto un colloquio prettamente tecnico, al quale hanno 

partecipato, oltre a Sonja Hartner, il Sindaco Roland Griess-

mair, il Vicesindaco Renato Stancher, l'assessora Ursula 

Steinkasserer ed il Segretario generale Alfred Valentin. 

Fino al 2020, la biblioteca civica è dunque munita di attesta-

zione di qualità. 

 

La statua “Kaser” di Josef Rainer 

La scultura in bronzo installata in piazza 

Municipio è stata scoperta in occasione di 

una piccola cerimonia in data 19/04/17 

(70 anni dalla nascita di N.C. Kaser). Non 

conoscendolo personalmente, lo scultore 

riguardo la sua opera dichiara di non 

essersi concentrato sulla persona ma sul 

processo creativo nella realizzazione di un 

testo. La piastra di base con tavolo e 

sedia, una macchina da scrivere quale “attrezzo”, carta, 

matita e libri – queste cose sono simbolo della fragilità e della 

sensibilità della fase artistica. La seconda sedia invita lo 

spettatore a prendersi un po’ di tempo per dialogare con 

Kaser. La matita in punta alla scultura indirizza verso l’edificio 

della biblioteca, che nel suo nome “LibriKa” si rifà all’autore. 

Nel momento in cui è stata scoperta la statua era presente 

anche Monika Kaser, sorella di Kaser che ha ringraziato 

l’amministrazione comunale con queste parole: “Mio fratello 

sarebbe stato sicuramente felice di essere ancora più colle-

gato alla città di Brunico di quanto lo fosse finora.” 

 



La somma ricavata è stata donata in occasione di un 

piccolo festeggiamento al direttore del “Südtiroler Kinder-

dorf”, Sig. Heinz Senoner. 

Ursula Steinkasserer Goldwurm, in occasione di un piccolo 

festeggiamento, ha consegnato i 16 premi principali ai 

vincitori della lotteria. 

 

“Cicloconcorso Alto Adige” - Anche la 

biblioteca partecipa! 

 

 

 

 

 

Anche nel 2017 la biblioteca civica di Brunico ha parte-

cipato all’iniziativa “L’ Alto Adige pedala” curando l’orga-

nizzazione dell’iniziativa stessa nella Città di Brunico.  

Inoltre ha realizzato un’esposizione di media e una mani-

festazione in data 18/05/2017 sul tema dell’andare in bici-

cletta: „Slow motion: Vacanza in bicicletta – riflessioni con 

immagini, testi e relazioni” (vedi pag. 25).  

Lo scorso anno i brunicensi hanno accumulato tanti chilo-

metri e per questo motivo sono stati premiati. Nella prima-

vera del 2017 infatti hanno avuto la possibilità di prendere 

in prestito gratuitamente una bici elettrica per la durata di 

2 giorni. La bici elettrica poteva essere presa e restituita 

nella biblioteca ed è stata messa a disposizione dal ne-

gozio „Sportler“. 

Sapevate che … ? 

 

Carta servizi funge da tessera della 

biblioteca! 

 

 

 

 

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. 

„endet denn der winter nie – wortstiche 

südtiroler autorinnen und autoren“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per la prima volta nella sua storia, la biblioteca civica si è 

attivata come editrice di un libro. In collaborazione con la 

casa editrice Edition Raetia il giorno 19 aprile 2017 – 70° 

compleanno di Norbert Conrad Kaser– è uscito il volume 

„endet denn der winter nie – wortstiche südtiroler auto-

rinnen und autoren“. 30 autori e autrici del Sudtirolo si sono 

confrontati con testi sulla persona e la vita di Norbert C. 

Kaser. Ne è uscito un libro strambo come si confá a Kaser: 

brontolare, inveire, ridere e scrivere in „kaserese“. Una pa-

noramica sulla letteratura sudtirolese di oggi per i 70 anni di 

Kaser.  

Il libro è stato presentato il 19/04/2017 nel centro giovanile 

e culturale UFO di Brunico.  

 

Estate di lettura 2017 

L’estate di lettura 2017 quest’anno aveva come motto: 

“Leggere per un buon motivo –aiutare insieme!”. Con tale 

iniziativa si è riusciti ad abbinare il piacere della lettura con 

una donazione. Partecipando all’estate di lettura i bambini 

con il loro contributo hanno aiutato in segno di solidarietà 

altri bambini meno fortunati.  

Complessivamente 272 bambini in età compresa dai 3 ai 12 

anni hanno partecipato con grande entusiasmo a questa 

iniziativa. 

Per ogni libro letto sono stati offerti 10 centesimi dal nostro 

sponsor “Mode Tschurtschenthaler”.  

Con 4.262 libri letti nel corso dell’estate si sono raccolti 

complessivamente 426,00 €. Mode Tschurtschenthaler ha 

quasi triplicato questo importo e offerto 1.100, 00 €.  



 

“Musika meets Librika”: La scuola di musica di Brunico incontra la biblioteca civica di 

Brunico! 

Con il motto: “Arriva la primavera!” scolari e 

scolare della scuola di musica di Brunico 

hanno suonato dei pezzi di varie epoche e di 

stili diversi. A tal riguardo scolari e scolare del 

Liceo delle scienze umane e dell’arte di Bruni-

co hanno contribuito con testi e poesie scelte 

sulla primavera. Al 4°piano quasi 50 flautisti 

hanno fatto dei disegni con immagini sonore.  

La serie di manifestazioni si è conclusa sabato 27/05/2017 con due concerti sul piazzale della biblioteca civica: “Open air” 

alle ore 10.00 e “School’s out!” alle ore 20.00. 

Sapevate che … ? 

 

I libri rendono felici. Inaugura-

zione della torre di libri  

In data 19/10/17 in Via Bastioni a Brunico 

è stato inaugurato, con un accompagna-

mento musicale da parte della scuola di 

musica, il nuovo posto per lo scambio di 

libri. 

Il sindaco Roland Griessmair, la direttrice 

della biblioteca civica Sonja Hartner e 

l’assessora Ursula Steinkasserer si sono 

rallegrati per questo nuovo luogo di in-
 

contro, dove persone e libri sono in movimento e 

hanno ringraziato Caroline Gasser e Hans Nöckler, 

ideatori di questo progetto. 

Dall’armadio di libri situato in Via Bastioni chiunque 

può prendere un libro, leggerlo subito sul posto, por-

tarlo a casa, riportarlo, tenerlo o sistemarlo in un 

altro posto di scambio libri. Chiunque inoltre può 

sistemare nell’armadio un proprio libro da condivide-

re con altri lettori e lettrici.  

Al termine dell’inaugurazione le persone presenti 

sono state invitate a bere una tazza di tè presso lo 

stand del consigliere comunale Mair unter der 

Eggen.  

 

“Motus” - Festival di musica contemporanea 

Quando il fotografo bru-

nicense Heinz Innerho-

fer presenta il suo nuo-

vo fotolibro “motus” il  

4 ° piano diventa una 

sala da concerto, un 

vano da esposizione e 

una stanza di stand-up. Il “Feldman Project Trio” suona 

per ben 5 ore la musica di Morton Feldman interrotta 

solo da alcune piccole pause. Quasi 200 visitatori ven-

gono in biblioteca sabato 28/10/2017 per ascoltare la 

musica, sfogliare i libri, vedere la mostra, parlare con 

gli artisti e bere e gustare quanto preparato. Il giorno 

delle biblioteche quest’anno era un incontro di arti. 

L’architetto Werner Seidl ha definito la biblioteca civica 

di Brunico un luogo perfetto per questo evento e l’acu-

stica “pazzesca”. NB: Lui stesso ha realizzato la parte 

architettonica per questa acustica “pazzesca” :o) 

“Posto occupato”  

Un’iniziativa in occasione della Giornata inter-

nazionale 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 aderito all’iniziativa “Posto occupato”, che si prefigge di 

richiamare l’attenzione sul triste fenomeno del femminicidio. 

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 deci-

desse 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 quotidiani-

tà non lo sommerga.” 

Dal 20 al 25/11/2017, il progetto ha coinvolto 26 enti, associa-

zioni, scuole, banche e teatri sia a Brunico sia in val Pusteria. 

http://www.gemeinde.bruneck.bz.it/de/aktuelles/mitteilungen-news.asp?Suchen=Suchen&news_action=300&news_image_id=961151


Prestiti suddivisi per tipologia  

 2016 2017 incremento / diminuzione 

libri 121.012 118.102 - 2.910 

audiolibri 6.150 7.694 + 1.544 

DVD 46.388 41.444 - 4.944 

4. Colpo d‘occhio 

5.  La biblioteca civica - istituzione della conoscenza e formazione 

Prestiti 

Giorni di apertura 288 

Totale visitatori (rilevati tramite impianto di conteggio all’entrata principale della biblioteca) 

Visitatori giornalieri in media 

182.896 

635 

Giorno con il maggior numeri di visitatori 10/02/17 - 1.477 

Prestiti nel 2017 171.655 

Giorno con il maggior numero di prestiti 02/01/17 - 1.349 

Prestiti giornalieri in media 596 

Utenti nuovi iscritti nel 2017 1.079 

Iscritti in data 31/12/17 

di cui utenti attivi (prendono in prestito almeno un media in un anno) 
29.445 - 7.184 

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

 

3,4 
2,8 
13 
5,35 

Visite di gruppi della scuola materna e di classi scolastiche nel 2017 135 

Manifestazioni durante l‘anno e partecipanti alle manifestazioni  
Classi partecipanti a „Tuit Lesn wiah – verursacht Lesen Schmerzen? - Jugendbuch-
vorstellungen 2017“ 

24 - 1.464  
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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 

Sapevate che … ? 

 

Promemoria della 

biblioteca! 

Vi dimenticate spesso di restitu-

ire in tempo i libri? Noi vi aiutia-

mo a ricordarlo! 

Qualche giorno prima della sca-

denza dei vostri media riceverete 

una e-mail di promemoria! 

Se, nonostante ciò la dimenti-

caste nuovamente, riceverete 

anche una e-mail di promemoria 

relativa al pagamento per il 

ritardo; questo farà risparmiare 

carta inutile, lunghi giri di posta e 

denaro. Inoltre prima sarete in-

formati e prima potrete reagire! 

Per poter usufruire di questo 

servizio venite in biblioteca e 

dateci il vostro indirizzo e-mail! 

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

biblioteca. 

Prestiti libri per adulti suddivisi per generi  

30.700

30.347

narrativa

adulti

saggistica

adulti

2 2 .3 8 8

6 .3 3 3

6 .6 9 4

1 .1 3 8

6 .7 2 0

1 .6 9 5

8 .0 4 7
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4 .9 7 3
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4 .5 9 3
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t e d .

it a l.

s a g g is t ic a  ra g a z z i  e

a d u lt i

s a g g is t ic a  b a m b in i

lib ri  i l lu s t r a t i

lib ri  p e r  b a m b in i  6  -  8

a n n i

lib ri  p e r  b a m b in i  9  -  1 1

a n n i

n a rr a t iv a  r a g a z z i

n a rr a t iv a  a d u lt i
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Lettrici e lettori  

Totale visitatori dal 01/01 al 31/12/17 182.896 

Lettrici e lettori nuovi iscritti nel 2017 (con istituzioni) 1.079 

Lettrici e lettori iscritti in data del 31/12/17, di cui utenti attivi 29.445 - 7.184 

Lettrici e lettori di Brunico, di cui utenti attivi 
Vuol dire che ogni quinta persona residente a Brunico nel 2017 ha preso in prestito almeno 
un media. 

15.829 - 3.171 

Lettrici e lettori suddivisi in base alle ore di apertura    

Lettrici e lettori suddivisi in base ai giorni 
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Lettrici e lettori 2016 e 2017 

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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proprio conto. 

Chi sta facendo un tirocinio in 

biblioteca? Quali manifesta-

zioni ci saranno prossimamen-

te? Ci sono delle novità? La 

pagina iniziale del sito internet 

è sempre aggiornata per tutti 

gli interessati. 

Durante l’anno sono stati 

pubblicati 71 nuovi articoli su 

svariati temi. 

 

Facebook 

913 persone seguono l’aggior-

namento sulla pagina facebook 

della biblioteca - 66 persone in 

più dall’inizio dell’anno.  

Oltre alle informazioni relative 

alle manifestazioni, ai giorni di 

chiusura o all’orario di apertu-

ra, si possono anche leggere 

articoli curiosi ed interessanti 

riguardanti l’edificio della bi-

blioteca e la sua storia e il lavo-

ro che viene svolto ogni giorno 

dalle bibliotecarie. Durante 

l’anno sono stati pubblicati 122 

nuovi articoli. 

Utilizzo di internet  

Nella biblioteca civica di Bruni-

co ci sono 13 postazioni inter-

net che possono essere utilizz-

ate gratuitamente. Questa 

possibilità è molto apprezzata 

da persone di qualsiasi età: per 

scrivere un curriculum, fare una 

ricerca per la scuola o sempli-

cemente navigare in rete.  

 

Sito internet 

Il sito internet della biblioteca 

funge contemporaneamente 

anche da catalogo per la ricer-

ca. In questo modo è possibile 

vedere online il patrimonio della 

biblioteca e controllare anche il 

Il patrimonio 

Al 31/12/17 la biblioteca civica disponeva di 57.247 media, così suddivisi: 41.953 libri e 7.777 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 dieci giorni 

Quello che gli altri scrivono di 

noi: „Schleuderbeton News“ 

Nell’ultimo bollettino del 22/11 la 

ditta Europoles GmbH & Co.KG fa 

una relazione dettagliata sull’edi-

ficio della LibriKa:  

„Sostenuto da colonne in cemento 

che delineano il carattere deciso di 

un edificio e sono componenti fisse 

di un‘architettura moderna, spess-

ore ridotto, sezioni speciali e super-

fici individuali con simultanea 

capacità di carico … . Il progetto 

degli ARCHITETTI Aichner/Seidl ha 

proiettato una sorprendente forma 

geometrica dell'edificio della bi-

blioteca con un segmento superiore 

a sbalzo. Otto sottili colonne in 

cemento modellato con una forma 

a V danno l'impressione di 

un'architettura galleggiante. 



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 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, 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 

Sviluppo del patrimonio 

 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 possediamo.  

Nell‘anno 2017 abbiamo esaudito complessivamente 619 desiderata.  

 

 -
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Film su DVD 

La biblioteca mette a disposi-

zione dei suoi lettori 7.777 DVD. 

L’acquisto viene effettuato in 

base ai seguenti criteri: È fon-

damentale 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’au-

tore possono essere dati in 

prestito solo film usciti da più 

di 18 mesi. 

 

Audiolibri per bambini! 

Nella biblioteca ci sono anche 

audiolibri per bambini in lingua 

tedesca e italiana che possono 

essere presi in prestito per la 

durata di 4 settimane. 

Libri di narrativa suddivisi per destinatari 

Nell’anno 2017 su un patrimonio 

di 1.254 audiolibri e 7.694 pres-

titi ogni audiolibro è stato preso 

in prestito in media sei volte. Tra 

i titoli preferiti quelli dell’editore 

Salani e quelli della collana 

“Raccontami” della Bianconero 

Edizioni, classici per ragazzi 

molto indicati anche per chi ha 

problemi di dislessia. 

 

Giornali e riviste 

La biblioteca dispone di 127 ri-

viste e giornali (94 in lingua te-

desca, 31 in lingua italiana, uno 

in lingua ladina e uno in lingua 

inglese). Inoltre vengono archi-

viate 36 riviste locali della Val 

Pusteria, in particolare bollettini 

comunali. 

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 … ? 

 

Occhiali da lettura in prestito! 

Avete dimenticato i vostri occhiali 

da lettura? Nessun problema! 

Non dovete rinunciare a leggere, 

potete prendere in prestito uno 

dei due paia di occhiali a disposi-

zione! Richiedeteli al banco! 

Suddivisione per generi e lingue 
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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 47 pacchetti a tema in lingua 

tedesca ed italiana che nell’anno 2017 sono stati presi in 

prestito 114 volte in tutto.  

Visite in biblioteca totale 

Scuola elementare  45 

Scuola media  58 

Scuola superiore  26 

Scuola professionale  6 

Totale 135 

Zweck des Besuches  Schulstufe  Besuche  

Introduzione alla biblioteca civica Scuola elementare  16 

Scuola media  12 

Scuola professionale  6 

Scuola superiore  6 

Prestito fuori dagli orari di apertura Scuola elementare  12 

Scuola media  43 

Ricerca Scuola media  2 

 Scuola superiore  11 

Prestito e gioco Scuola elementare  18 

“Storie di Natale” Asilo,  

Scuola elementare  

4 

Lettura animata “Un leone in  

Biblioteca” 

Scuola elementare  5 

Totale  135 



 

In collaborazione con il “Schulverbund Pustertal” nel 2017 hanno avuto luogo i seguenti 

aggiornamenti per insegnanti delle scuole elementari e materne: 

 

 15/02: „Tuit Lesn wiah? Verursacht Lesen Schmerzen?“ Presentazione di libri per ragazzi  

 22/11, ore 13.30 e 15.30 ore: „Wer war noch nie in der Stadtbibliothek? - Führung für Einsteiger*innen 

und Profis“  

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.  

 

Fa-

Orso Paul  

 

 

 

 

 

L’orso Paul continua ad essere una mascotte molto 

amata. Paul scrive sempre lettere ai bambini delle 

prime classi elementari di Brunico. I bambini dell’asilo 

ricevono posta da Paul e imparano a conoscere il suo 

libro. 

Il progetto collettivo della biblioteca civica di Brunico 

e del circolo di scuola elementare di Brunico dal titolo 

„Literarische Frühförderung“ ha avvicinato i bambini, 

molti dei quali provenienti da famiglie di migranti, al 

libro e alla biblioteca come istituzione.  

Col passare del tempo è stata inventata  una storia di 

Paul e Henri, il ladro di libri. Inoltre è stata scritta 

anche un’apposita canzone per l’orso che alla fine 

dell’anno, in occasione dell’evento conclusivo del 

progetto, verrà presentata in anteprima dai bambini.  

Paul mantiene la calma. Per Paul conta soprattutto 

che i bambini si divertano a leggere e vengano 

volentieri in biblioteca. 

 

 

„Der Eisbär-Song“ - La canzone dell’orso 

 

Ich bin ein kleiner Eisbär  

und wohne im Regal. 

Dort ist es manchmal staubig, 

doch das ist mir egal! 

Wisst ihr, wie ich heiße?  

Ratet alle mal! 

Mein Name, der ist leise  

und mega-top-genial! 

 

Einst kamen viele Kinder in diese Bibliothek, 

sie gaben mir den Namen Paul, der ist perfekt! 

Drum bin ich jetzt so glücklich und fühl‘ mich pu-

delwohl! 

Ich liebe die Regale, ich find‘ hier ist‘s so toll! 

 

Ich schreibe gern Geschichten ... jaja! 

Und ich schreib‘ Gedichte … ahaa! 

Ich schreibe auch noch Briefe … soso! 

Ich schrieb auch diesen Song: oho! 

 

Mein bester Freund heißt Henri, das ist ein cooler Typ! 

Ich mag ihn wirklich gerne, bin froh, dass es ihn gibt.  

Wir lesen und wir lesen, den lieben langen Tag 

und machen gerne Späße mit jedem, der uns mag! 

 

Wir hören gern Geschichten und sind dann ganz ganz 

still! 

Ja, unsre Bücherfreunde erzählen uns so viel. 

Ach ja, wir sind so glücklich, wir fühl’n uns pudelwohl! 

Wir lieben die Geschichten, denn die sind immer toll! 

 

Von unheimlichen Geistern …. Huhuu! 



 

 

 

Gefährlichen Piraten … Arrrrh! 

Lieben, lieben Tieren … Muhmuhh! 

Und wunderbaren Feen … Ahaaa! 

 

Lala – lala – la – la, Lala, lala – lalaa 

Lala – lala – la – la, Lala, lala – lalaa 

 

Kommt singt jetzt alle mit uns  

und lasst uns schrei‘n: Hurra! 

Wir rufen unsre Namen,  

ich lad‘ euch dazu ein: 

(Jedes Kind schreit seinen eigenen 

Namen.) 

stante riuscì alla fine a raggiun-

gere il suo scopo. Con l’aiuto di vari 

accessori di scena e di brevi brani 

musicali il musicista è riuscito a 

spiegare, in modo semplice e 

fantastico, il ciclo dell’acqua.  

 

“Giochiamo con le storie” con 

Francesca e Chiara Cavallaro – “Il 

trabiccolo dei Sogni” 

Che ci fa un pirata in miniatura tra 

i fili d’erba? Dove si è nascosto il 

gatto con gli stivali? E quei due 

fratelli di farina, dove vanno così di 

corsa? 

Giocare con le storie, mescolare i 

protagonisti e inventarne di nuove. 

Una storia finisce, e dietro l’angolo 

ce n’è una nuova che ti aspetta. E’ 

questo il bello delle storie: non 

finiscono mai! 

I bambini delle terze e delle quarte 

classi della scuola elementare in 

lingua italiana di Brunico il 28 

marzo ne hanno inventate “di 

cotte e di crude”, grazie all’aiuto 

delle sorelle Chiara e Francesca 

Cavallaro, del “Trabiccolo dei 

sogni”. 

 

 

Robert Hager e Aqualina 

ospiti nella biblioteca civica 

In data 20 marzo il musicista 

Robert Hager di Bolzano é 

venuto nella biblioteca civica di 

Brunico ed ha entusiasmato con 

la sua rappresentazione 

„Aqualinas wundersame Reise 

zum Regenkönig“ i bambini 

della scuola elementare Josef  

Bachlechner e della scuola 

elementare di Valdaora di Sotto. 

La goccia d’acqua Aqualina 

voleva assolutamente conosce-

re il principe arcobaleno e 

durante il suo viaggio incontró 

alcuni amici come il turbine 

Wirbor, la nuvola Wolkgang o la 

luce Luzian. Aqualina incontró 

peró anche la perfida regina 

delle nevi Adelhard che voleva 

tenerla prigioniera, cionono-

“2050 – no future?” 
Laboratorio di scrittura per 

alunni ed alunne delle scuole 

medie e superiori 

2050 … io avrò 40 anni o giù di lì. Cosa 

sarà ? Sarò innamorato, fidanzato, 

sposato? Ci si innamorerà, ci si 

fidanzerà e ci si sposerà ancora? 

Come vivrò? Come vivremo? Sulla 

terra come ora? Sotto la terra? Su 

Marte? Da soli, in due o tanti in un 

mucchio? Quanti saremo? Quanto 

saremo affamati, ricchi, pacifici, sani, 

felici o infelici? I partecipanti scrivono 

le loro visioni al riguardo su questo 

tema. 

Anche nel 10° anno della sua 

esistenza il laboratorio di 

scrittura della biblioteca civica 

di Brunico continua a riscuotere 

un grande successo.  

In due laboratori di scrittura  

(scuole superiori: Sonja Hart-

ner, scuole medie: Michaela 

Grüner) gli alunni e le alunne 

hanno elaborato dei testi con 

delle visioni sul futuro.  

I testi prodotti durante il labo-

ratorio saranno come sempre 

presentati al “Literaturfestival/

e” presso il centro giovanile e 

culturale UFO di Brunico.  

“Storie di Natale” 
Durante l’Avvento c’è sempre 

movimento in biblioteca. I 

bambini della scuola elemen-

tare in lingua italiana e della 

scuola dell’infanzia “Il mondo 



„Tuit Lesn wiah – verursacht Lesen Schmerzen?“ - 

Presentazione di libri per ragazzi 

La promozione alla lettura non finisce nell'asilo o nelle 

scuole elementari, anzi è proprio nelle scuole superiori che 

diventa più importante.  A partire dal 2003 ogni primavera 

Michaela Grüner e Sonja Brunner della Biblioteca civica di 

Brunico presentano nuovi libri per ragazzi. Anche 

quest’anno con il motto “Tuit Lesn wiah – verursacht Lesen 

Schmerzen?“ hanno visitato tra febbraio e maggio 48 classi: 

13 classi della terza media e 35 della prima superiore.  

 

 

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 … .  

dei bambini” di Brunico, hanno 

partecipato alla lettura delle 

“Storie di Natale”. 

 

 

 

 

La bibliotecaria Patrizia Moro-

ni ha letto loro il libro “Babbo 

Natale e la piccola renna”, co-

involgendo grandi e piccoli nel-

la lettura. Poi i bambini hanno 

“Un leone in biblioteca” - gennaio 

2017 

Ma un leone può entrare in biblioteca? I 

bambini delle prime classi della scuola 

elementare italiana di Brunico hanno 

risposto a questa domanda, dopo aver 

ascoltato la lettura ad alta voce del libro “Un leone in biblioteca” con la bibliotecaria Patrizia Moroni.  

modellato le loro piccole renne 

con il cartoncino.  

Dopo una pausa con biscotti e 

pandoro è infine arrivato il mo-

mento di addobbare l’albero, 

che sempre rallegra la biblio-

teca nel periodo natalizio. 

 

Presentazione del libro e 

discussione con Kurt Gritsch 

In data 09/10/17, nel centro 

culturale e giovanile UFO di 

Brunico, scolari e scolare delle 

scuole superiori hanno avuto la 

possibilità di partecipare alla 

presentazione del nuovo libro 

„Vom Kommen und Gehen. 

Migration in Südtirol“ di Kurt 

Gritsch. Al termine si è 

discusso tutti insieme sul tema 

migrazione e fuga.  



Da sinistra a destra: Mehak 

Ashraf, Anna Mair, Anna 

Mutschlechner, Arian Berbatovci, 

Johanna Steger 

Nel 2017 hanno assolto tirocini presso la biblioteca civica di Brunico: 

Mehak Ashraf  09/01 - 20/01 Scuola professionale Brunico 

Anna Mair 06/02 - 17/02 Istituto tecnico ed economico Brunico 

Anna Mutschlechner  13/03 - 24/03 Liceo delle scienze umane Brunico 

Arian Berbatovci 27/03 - 07/04 Scuola professionale Brunico 

Johnna Steger 13/11 - 24/11 Liceo delle scienze umane Brunico 

 

 

 

Nel 2017 le collaboratrici della biblioteca civica di Brunico hanno preparato 52 pacchetti media per 

le biblioteche del comprensorio, 21 per asili e scuole e 11 per persone private.  

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. 24) 

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.  

 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!” 

 

 

 

 

 

 

“Cuccioli in biblioteca” con Horst Moser , Christina Oberleiter e Nora Nicolussi Moz 

Nel 2017 sono state organizzate 9 letture, delle quali due bilingui (tedesco ed italiano), cinque in lingua tedesca 

e due in lingua italiana. Inoltre per la prima volta la lettura per i cuccioli è stata organizzata anche in estate. In 

data 29/08/17 infatti Nora Nicolussi Moz ha letto un libro per i piccoli ospiti. 

 

Libri per bebè  

Dal 2007 i nuovi nati residenti nella Città di Brunico ricevono in regalo un libro da parte della biblioteca civica. 

Nel 2017 sono stati consegnati 74 libri in lingua tedesca  e 20 in lingua italiana. Inoltre durante l‘anno 97 

persone sono venute a ritirare i libri in regalo del progetto “Bookstart” della Provincia Autonoma di Bolzano.  

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.  

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.  

„Friday Reads“  

Da sinistra a destra: Evi Weissteiner, Sonja 

Brunner, Michaela Grüner e Sonja Hartner 

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.  

 

Consigli di lettura per i gior-

nali „PZ“ e „Info Seniores“ 

Ogni mese le collabora-

trici della biblioteca civica 

hanno inviato dei consigli 

di lettura alla redazione 

del giornale „Pustertaler Zeitung“, 

tre volte l’anno a quella del giornale 

“Info Seniores” della Consulta degli 

anziani di Brunico. 

 

Circolo letterario 

I membri del circolo letterario si 

sono incontrati nove volte con la 

direttrice Sonja Hartner per parlare 

di libri.  

„Vieni in biblioteca!“ 

Quest’anno è nata una 

nuova collaborazione 

con la scuola materna 

“Waltraud-Gebert-Deeg Sternhof” 

di Brunico. L’obiettivo principale era 

quello della promozione all’appren-

dimento della lingua per bambini 

stranieri. Il 15/02/17 questa colla-

borazione ha preso il via con una 

lettura in quattro lingue del libro 

“Un orso abita in biblioteca” che, 

grazie all’aiuto delle mamme Sel-

vete e Aqsa è stato letto in tedesco, 

in italiano, in albanese e urdu.  

I bambini potevano contempora-

neamente seguire le immagini sullo 

schermo. 



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 2017 sono state fatte le seguenti esposizioni di media:  

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

base ad un progetto del tema della discriminazione e hanno preparato una serie di foto al riguardo che nel 

corso dell’anno sono stati esposte nella biblioteca civica insieme ad un tavolo con dei libri a tema.  

 Nel mese di gennaio, In collaborazione con l’associazione „Vergiss-

meinnicht” di Brunico è stata fatta un’esposizione di media sul tema 

“Recycling/Upcycling/Makerspace”.  

 Marzo come già per gli anni passati è stato dedicato al tema “Le 

donne si confrontano” e  

 giugno al tema della sostenibilità. A tal riguardo il titolare della ditta 

“Purnatur” di Bressanone ha offerto dei prodotti da acquistare e il 

centro di reciclaggio di Brunico ha messo a disposizione il materiale informativo sulla separazione delle 

immondizie. 

“Il libro illustrato multilingue” 

 

 

 

 

 

 

La direzione della scuole materna di Brunico ha invitato in data 

03/04/17 il personale docente della Val Pusteria ad un corso di 

formazione. L’argomento era “Il libro illustrato multilingue”. 

L’insegnante di lingue Christiane Unterkircher e la bibliotecaria 

Barbara Irsara hanno discusso sulla preparazione e lo svolgi-

mento di una lettura multilingue e hanno dato consigli e suggeri-

menti per metterla in pratica. Inoltre, i partecipanti al corso hanno 

potuto esaminare il relativo materiale del pacchetto a tema “Ich 

lerne Deutsch” e testarlo per la sua idoneità pratica. 

 

Altri Highlights del 2017: 

 Incontro di feedback dei mentori di lettura con discorso di 

Sabine Kurz del Centro linguistico di Brunico 

 Visita della Biblioteca dei partecipanti al corso in tedesco per principanti per persone immigrate 

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.  

Mentori di lettura 

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 2017 la biblioteca civica di Brunico ha organizzato ben 24 manifestazioni per adulti. A queste 

manifestazioni hanno partecipato 1.464 persone.  

Manifestazioni per adulti  

Di 24.01. 

20.00 Uhr 

 

 

Di 07.02.  

19.30 Uhr 

 

 

 

Di 14.02. 

20.00 Uhr 

 

 

 

Di 21.02. 

20.00 Uhr 

 

 

 

 

Di 28.02. 

20.00 Uhr 

Di 07.03. 

20.00 Uhr 

 

Di 04.04. 

19.30 Uhr 

 

 

 

Mi / Me 

19.04. 

 

 

 

 

ore 19.15 Uhr 

 

 

Wie möchten wir in Zukunft wählen?“ Informationsabend mit Erwin Demichiel und Stephan 

Lausch  

In Zusammenarbeit mit der „Initiative für mehr Demokratie“, der „Plattform Pro Pustertal“ und 

dem Verein „Diverkstatt“ 

„Pipe, Pirra, Pustertal: Erkundungen der Namenlandschaft im Brunecker Becken“  

Vortrag von Dr. Johannes Ortner in der alte Turnhalle von Bruneck 

In Zusammenarbeit mit dem Stadtarchiv Bruneck 

 

 

„Literaturnacht I“ mit Hannes Benedetto Pircher: Schräger Abend zum Thema Liebe und Tod, 

Buchvorstellung „Sorella morte“ 

In Zusammenarbeit mit dem Jugend– und Kulturzentrum UFO Bruneck  

 

 

„Literaturnacht II“ mit Daniel Speck, Petra Rohregger und Ricardo 

Angelini und Szenische Lesung aus dem Roman „Bella Germania“ 

In Zusammenarbeit mit dem Jugend– und Kulturzentrum UFO 

Bruneck  

 

 

„Literaturnacht III“ mit Sebastian Wintels: „Sieben auf einen Scheiß“ 

In Zusammenarbeit mit dem Jugend– und Kulturzentrum UFO Bruneck  

„Literaturfest/ival/e 2017“ 

In Zusammenarbeit mit dem Jugend– und Kulturzentrum UFO Bruneck und der Musikschule 

Bruneck 

„Die Absiedlung der Schwachen in das Dritte Reich - alte, kranke, pflegebedürftige und 

behinderte Südtiroler 1939 -1945“ 

Buchvorstellung mit Stefan Lechner in Zusammenarbeit mit dem Verein „Das Fenster“  

 

 

70. Geburtstag 

n.c.kaser 

ein schrei am anfang einer zum schluß genuegt 

basta un urlo all’inizio uno alla fine 

70 anni 

 

Enthüllung der Skulptur von Josef Rainer auf dem Rathausplatz von Bruneck/ Installazione 

della scultura di Josef Rainer sulla piazza municipale di Brunico 

Aprile 

Gennaio 

Marzo 

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

Febbraio 



20.00 Uhr 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mi 10.05. 

20.00 Uhr 

 

 

 

 

 

 

Do 18.05. 

20.00 Uhr 

 

 

 

 

 

Di 23.05. 

20.00 Uhr 

 

 

Di 08.08. 

18.30 Uhr 

 

 

 

 

Di 22.08. 

18.30 Uhr 

 

Ve 22.09. 

ore 20.00 

 

 

Sa 23.09. 

ore 18.00 

Uhr 

 

Caserma 

Enrico  

Federico 

 

Buchvorstellung „endet denn der winter nie - N. C. Kaser zum 

70. Geburtstag - Wortstiche Südtiroler Autorinnen und 

Autoren“, herausgegeben von der Stadtbibliothek Bruneck  

in Zusammenarbeit mit der Edition Raetia  

Eva Simeaner moderierte die Veranstaltung, Stefan Ghedina las 

verschiedene Texte aus dem Buch, Benno Simma und Gregor 

Marini sangen und spielten Texte N. C. Kasers.  

In Zusammenarbeit mit dem Jugend– und Kulturzentrum UFO 

Bruneck und dem Stadttheater Bruneck (Siehe Seite 8) 

„Die Kraft der Südtiroler Kräuter nutzen“ - Buchvorstellung mit 

Irene Hager und Astrid Schönweger 

 

 

 

 

 

 

„Slow motion. Den Urlaub erradeln - Betrachtungen in Bildern, Texten, Berichten“ 

Sonja Hartner, Leiterin der Stadtbibliothek Bruneck, ist begeisterte Radfahrerin. Sie stellte 

passende Textpassagen aus verschiedenen Büchern vor und gab praktische Tipps aus erster 

Hand.  

Im Rahmen der Aktion „Südtirol radelt - und Bruneck radelt mit“ 

 

 

„Der Summer kimp“ Mundartdichter*innen-Abend mit Antonia Brunner aus Ehrenburg und 

Anna Steinacher aus Verdings. Für die musikalische Umrahmung sorgte Stefan Brunner aus 

Ehrenburg auf seiner Ziehharmonika.  

In Zusammenarbeit mit der ARGE Mundart 

„Words & Chords“ - Terrassenlesung mit Horst Moser, Jürgen 

Niederwanger, Andreas Rogger und Reinhold Selva 

 

 

 

 

 

„Va oll’ awi“ - Terrassenlesung mit Klothilde Egger Oberarzbacher 

 

“Sangue giusto” Francesca Melandri presenta il suo libro nuovo 

In collaborazione con “Il Telaio” 

 

 

 

 

 

 

Buchvorstellung / Presentazione del libro “norbert c. kaser: rancore mi cresce nel ventre”: 

Poesia & prosa 1968 – 1978 - Un’antologia Traduzioni dal tedesco di Werner Menapace  

In Zusammenarbeit mit „edizioni alphabeta Verlag“ / In collaborazione con “edizioni 

alphabeta Verlag”  

Maggio 

Agosto 

Settembre 



“La maculopatia. Che cos‘è? Cosa si può fare?” -  Conferenza con il dott. Tito Bertoni  

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

delle persone anziane 

 

 

„Geschichtswerkstatt“, 1. Vortrag mit Florian Huber: „Als zur Reformationszeit in Italien und 

Spanien“: Die Ausweisung der Zillertaler „Protestanten“ (1837) als konfessionelles 

Medienereignis 

 

 

„Vom Kommen und Gehen - Migration in Südtirol“ - Buchvorstellung und Diskussion von und 

mit Kurt Gritsch  

In Zusammenarbeit mit dem Verein Diverkstatt und dem Jugend- und 

Kulturzentrum UFO Bruneck 

Im Jugend- und Kulturzentrum UFO Bruneck 

 

 

„Geschichtswerkstatt“, 2. Vortrag mit Andreas Oberhofer: „Spuren der 

Reformation in Bruneck und Umgebung“ 

 

 

Präsentation des Bildbandes „motus“, Ausstellung ausgewählter Bilder des Fotografs Heinz 

Innerhofer,  Klangperformance Morton Feldman (1926 - 1987)  for Philip Guston mit Feldman 

Project Trio 

In Zusammenarbeit mit: Verlag 1460, Das Fenster, Festival zeitgenössische Musik Bozen, 

Musiksschule Bruneck, Longo, Autonome Provinz Bozen Südtirol, Südtiroler Künstlerbund 

 

Buchvorstellung „Lebensgeschichten“ der Sozialgenossenschaft Co-Opera; Impulsreferat von 

Klaudia Resch mit anschließender Gesprächsrunde 

In Zusammenarbeit mit der Autonomen Provinz Bozen  

 

 

„Hoch über allem“ - Buchpräsentation mit Sepp Mall 

 

 

 

„Geschichtswerkstatt“, 3. Vortrag mit Hanns-Paul Ties: „Reformatorische Kunst in Südtirol“ 

 

„Adventstimmung mit selbogschtricktn Mundart-Gedichten“ von Maria Sulzer aus Lana und 

Burgl Ladstätter aus Olang 

In Zusammenarbeit mit der Arge MundArt 

Lu 02.10. 

ore 15.00 

 

 

 

Mi 04.10. 

20.00 Uhr 

 

 

 

Mo 09.10. 

20.00 Uhr 

 

 

 

 

 

Mi 25.10. 

20.00 Uhr 

 

 

Sa 28.10. 

16.00 Uhr -   

20.00 Uhr 

 

 

Mi 08.11. 

19.30 Uhr 

 

 

 

Di 14.11. 

20.00 Uhr 

 

 

Mi 15.11. 

20.00 Uhr 

Di 05.12. 

20.00 Uhr 

Ottobre 

Novembre 

Dicembre 



Mostre - Arte in LibriKa! 

 

Nell’edificio LibriKa sono esposte permanente-

mente le seguenti opere: 

 Busto in terracotta “Kaser, come io lo cono-

scevo” e plastica 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) 

 Vaschetta dell’artista Luis Seiwald 

Il busto e le installazioni sono stati dati in dono 

alla biblioteca in occasione dell’inaugurazione 

della nuova sede. 

Le mostre del 2017 

 01/02 - 31/03 e 25/09 - 17/11: Pittura acrilica dell’artista Ivan Gaio 

 01/04 - 30/04: “Poesie di N.C. Kaser - acquaforti” Mostra della classe 4AK del 

liceo artistico di Brunico assistita dall’artista Luis Seiwald 

 24/07 - 31/08: Esposizione di opere del laboratorio artistico “Accento” Brunico 

assistita dall’artista Elfriede Kehrer 

 21/11 - 31/12: “Il colore estratto dalle piante” Mostra della classe 5AK del liceo 

artistico di Brunico assistita dall’artista 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 2017 si sono svolte varie manifestazioni con i seguenti partner: 

“Amt für Bibliotheken und Lesen”, “Archivio storico di Brunico”, “Archivio tirolese per la documentazione e 

l’arte fotografica”, “ARGE Mundart”, biblioteche della Val Pusteria, “Buchladen am Rienztor”, “Centro 

giovanile e culturale UFO Brunico”, “Circolo Anziani di Brunico”, “Co-Opera”, “Das Fenster”, “Diverkstatt”, 

“Edition Raetia”, “edizioni alphabeta Verlag”, “Festival zeitgenössische Musik Bozen”, “Il Telaio”, “INPUT 

Caritas consulenza per migranti”, “Interkult”, “Longo”, “Plattform pro Pustertal”, “Provincia Autonoma 

Bolzano-Alto Adige”, “Purnatur”, “Schulverbund Pustertal”, “Scuola di musica Brunico”, scuole superiori di 

Brunico, “Servizio Giovanile di Brunico”, “Soroptimist Club Pustertal/Val Pusteria”, “Südtiroler Künstlerbund”, 

“Toni-Marroni”, “Verlag 1460”, “Vergissmeinnicht”. 

 

Ringraziamo i seguenti sponsor per il loro contributo: “Appenbichler Raumausstatter” (fornisce piccoli mobili 

per la presentazione di libri in biblioteca), “Buchladen am Rienztor” (sponsor per le notti letterarie) e “Mode 

Tschurtschenthaler” (sponsor per l’”Estate di lettura 2017”). 

 
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! 



“Che schifo!” nella bi-

blioteca civica di Brunico 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Che schifo!” questo è il titolo del 

libro della biologa tedesca e autrice 

Bärbel Oftring che il 16 ottobre è 

stata ospite nella biblioteca civica 

ed ha entusiasmato insegnanti e 

scolari/e delle scuole elementari di 

Brunico e San Lorenzo.  

Riunione delle biblioteche del compren-

sorio  
In data 28/09 si è tenuto presso la biblioteca civica 

di San Candido “Peter Paul Rainer” l’incontro annu-

ale delle biblioteche della Val Pusteria. Dopo una 

breve visita della biblioteca sono stati trattati i se-

guenti argomenti: “Hörbuchring”, “Libri in movimen-

to”, aggiornamento e sfide 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. 

Con l’aiuto di un apposito baro-

metro i bambini potevano verificare 

quanto facevano loro schifo le 

alghe, i peti o gli insetti - le opinioni 

erano diverse. Grazie ad alcune fon-

date informazioni, a quiz e a consig-

li, l’autrice è riuscita a trasformare, 

almeno in alcuni bambini, il senso di 

schifo in un curioso interesse. 

Dopo la prima lettura nella biblio-

teca civica l’autrice ha proseguito 

con ben 12 ulteriori letture in nove 

diverse biblioteche della Val Puste-

ria. Scolari/e, insegnanti e biblio-

tecarie hanno molto apprezzato 

questo incontro con la simpatica 

autrice del libro.  

Commento di una bibliotecaria: “La 

lettura di oggi con Bärbel Oftring era 

davvero particolare!” 

 

“Leggere per un buon motivo 

–aiutare insieme!” 

Ogni due anni le biblioteche della Val 

Pusteria organizzano insieme un’es-

tate di lettura per bambini dai 3 ai 12 

anni. Nel 2017 hanno partecipato 23 

piccole e grandi biblioteche della Val 

Pusteria. 1497 bambini hanno riti-

rato in biblioteca l’apposito blocch-

etto e letto 21.723 libri.  

Con il loro aiuto e la generosità di 

vari sponsor sono stati raccolti e 

donati €  3.562,18 al “Südtiroler 

Kinderdorf” e all’associazione 

“Kinder in Not – Aiutiamo i bambini - 

Progetto Romania”.  

L’estate di lettura viene organizzata 

dalle collaboratrici della biblioteca 

civica di Brunico.  

 

 

8. La biblioteca civica - partner delle biblioteche del comprensorio  

Aggiornamento per le biblioteche del comprensorio  

Nel 2017 la biblioteca civica in collaborazione con l’ufficio biblioteche ha organizzato diversi incontri 

d’aggiornamento: 

 15/02: „Tuit Lesn wiah? Verursacht Lesen Schmerzen?“ - Presentazione di libri per ragazzi con Sonja 

Brunner e Michaela Grüner 

 11/05 e 14/09: „Sch… Pressearbeit!“ Pressetexte schnell und effizient erstellen con Michaela Grüner 

 13/11 e 20/11: „Basteln mit Büchern - die Kunst des Bücher-Verfaltens“ con Sabine Ralser 

 22/11: „Wer war noch nie in der Stadtbibliothek?“ Guida all‘utilizzo della biblioteca per insegnanti e biblio-

tecarie con Michaela Grüner 



Sapevate che … ? 

 

“DVD– und Hörbuchring Pustertal”  

19 biblioteche rispettivamente 17 biblioteche del 

comprensorio della Val Pusteria si scambiano tra di loro a 

intervalli regolari dvd e audiolibri per poter offrire ai propri 

lettori un patrimonio sempre diverso.  

Ogni pacchetto rimane in ciascuna biblioteca per la durata 

di due mesi e successivamente viene consegnato alla 

prossima biblioteca. Le lettrici e i lettori possono prendere 

in prestito i film per una settimana. 

La biblioteca civica di Brunico ha scelto il patrimonio e si occupa dell’organizzazione relativa allo 

svolgimento pratico dell’iniziativa. 

Pacchetti media e scambio di libri 

Anche nel 2017 la biblioteca civica di Brunico ha messo a disposizione delle biblioteche del com-

prensorio, su richiesta, diversi pacchetti a tema. Nel corso dell’anno sono stati preparati 52 pacchetti. 

Libri in movimento:  

cercare e leggere, prendere 

e lasciare  

Un’iniziativa delle biblioteche del-

la Val Pusteria.  

Il giorno 21 ottobre 2017 in occa-

sione della Giornata delle Biblio-

teche in vari luoghi dei  Comuni 

della Val Pusteria sono stati in-

stallati degli armadi con libri ac-

cessibili al pubblico: a Casteldar-

ne, San Lorenzo, Valdaora, Dob-

biaco, Monguelfo e San Candido 

dono a curare gli scaffali. Metto-

no a disposizione libri che sono 

stati regalati o esemplari che non 

vengono più utilizzati in bibliote-

ca.  

Tutti possono arricchire il patri-

monio con un libro da condivide-

re con altri lettori e lettrici. 

La biblioteca civica di Brunico ha 

coordinato l’iniziativa nell’ambito 

del comprensorio, disegnato il 

logo e messo a disposizione delle 

biblioteche partecipanti la ne-

cessaria documentazione. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nelle stazioni, a Riscone nella 

piscina coperta Cron 4, a Brunico 

in centro in Via Bastioni, a Campo 

Tures nella piscina coperta Ca-

scade e presso la stazione dei 

bus.  

Con questa iniziativa, alcune bi-

blioteche pubbliche, insieme ai 

loro comuni, seguono una sem-

plice idea già implementata in 

molte città più grandi e minori in 

tutta Europa: 

Negli armadi, accessibili al pub-

blico, ci sono libri su svariati ar-

gomenti a disposizione di chiun-

que sia interessato. Si può pren-

dere un libro, leggerlo subito sul 

posto, portarlo via e riportarlo più 

tardi; si può tenerlo e sostituirlo 

nello scaffale con un proprio li-

bro. Se si vuole si può anche si-

stemarlo in un altro armadio di 

libri accessibili al pubblico.  

Le biblioteche del posto provve-



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  
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