
 
Informazioni 

della biblioteca civica di Brunico 

Per ulteriori informazioni rivolgetevi alla Biblioteca 

civica al numero 0474 545 400. 

Biblioteche?  

 

Ah sì.  

Quel luogo visitato da così tanta gente.  

 

Ma perché mai? Se abbiamo Internet. Se tutte le 

informazioni, di cui abbiamo bisogno, le troviamo 

tramite google.  

Ai nostri bambini i libri li compriamo, e poi i ragazzi di 

oggigiorno preferiscono comunque giocare con il PC. 

 

Appunto: proprio per questo abbiamo bisogno di 

biblioteche.  

E non solo per questo motivo.  

 

Tratto da: 21 gute Gründe für gute Bibliotheken edito da BID – 

Bibliothek & Information Deutschland 2009, traduzione in italiano: 

biblioteca civica di Brunico 

 

Orari di apertura della biblioteca civica: 

Lu - Ve  dalle ore 10:00 alle 18:30 

SA  dalle ore 09:00 alle 12:00 

 

 

Via Enrico-Fermi 6 

39031 Brunico 

 

Tel.: 0474 545 400 

Fax: 0474 545 422 

 

www.bibliotecacivica-brunico.it 

bibliothek@gemeinde.bruneck.it 

 

 

 

Cosa significa LibriKa? 
Che il nome “LibriKa” è composto da due parole è chiaro. 

“Libri” potrebbe riferirsi alla parola italiana libri, ma “Ka”? 

“Libri” deriva dal termine latino per i libri. “Ka” è riferito al 

poeta di Brunico Norbert Conrad Kaser, che da il nome alla 

biblioteca civica di Brunico. 

mailto:bibliothek@gemeinde.bruneck.it


In qualità di vetrina della Città di Brunico: 

 sostegno e partecipazione ad iniziative a 

livello comunale 

 presentazione di libri e media su 

tematiche interessanti per la Città di 

Brunico o concernenti la Città di Brunico, 

per esempio l’iniziativa elettrosmog.  

 raccolta e presentazione di libri e media 

di carattere locale.  

 

Offriamo inoltre le seguenti prestazioni: 

 Desiderata  

Acquistiamo libri e DVD su richiesta.  

 Prestito interbibliotecario 

Su richiesta ordiniamo libri e media 

provenienti dalle biblioteche provinciali. 

Inoltre è possibile ritirare e consegnare 

media dell’ufficio audiovisivi della 

Provincia Autonoma di Bolzano.  

 Pacchetti media  

Prepariamo pacchetti di libri e media su 

temi a scelta.  

 Visite guidate in biblioteca 

Effettuiamo visite guidate in biblioteca, 

spiegando le sue offerte e l’uso del 

catalogo (OPAC e web). 

La biblioteca civica è un’istituzione della 

conoscenza, della formazione, della cultura 

e dell’incontro. 

 Essa dispone di una vasta gamma di 

narrativa e saggistica, di giornali e riviste, 

film su DVD, audiolibri per bambini, che 

mette a disposizione gratuitamente ai 

cittadini.  

 In biblioteca i nostri utenti hanno la 

possibilità di utilizzare internet 

gratuitamente. 

 Compiti essenziali sono inoltre la 

promozione alla lettura e l’organizzazione 

di manifestazioni culturali.  

In questo campo la biblioteca civica 

collabora con le biblioteche scolastiche, 

le scuole (dalle materne alle superiori) e 

con le associazioni della Città di Brunico.  

 La biblioteca civica colleziona e conserva 

le edizioni sulla Val Pusteria e di scrittori 

pusteresi.   

 Alla memoria di N.C. Kaser colleziona le 

opere di scrittrici e scrittori dell’Alto Adige 

del 20° e del 21° secolo. 

 Nella sua funzione di biblioteca 

comprensoriale funge come punto di 

consulenza e sostegno per le biblioteche 

della Val Pusteria.  

Titolare della biblioteca civica è la Città di 

Brunico. 

Le nostre offerte: 

In qualità di istituzione della conoscenza e 

della formazione: 

 prestito gratuito di libri, DVD, CD-ROM, 

audiolibri, giornali e riviste 

 una grande varietà di libri illustrati e libri 

cartonati per i piccoli 

 una vasta scelta di bestseller (narrativa e 

saggistica) e di libri riguardanti il mondo 

del lavoro e il tempo libero 

 un servizio di consulenza competente per 

la ricerca e selezione di media e il 

reperimento di informazioni  

 diverse iniziative incentrate sulla 

promozione alla lettura, ad esempio il 

sabato di lettura per bambini, le azioni 

estive di promozione alla lettura, la 

presentazione di libri per ragazzi …  

In qualità di istituzione culturale: 

 manifestazioni serali incentrate sul libro, 

per esempio le notti di letteratura all’UFO, 

presentazioni di libri 

 mostre di quadri 

In qualità di istituzione dell’incontro: 

 „Vieni in biblioteca“ – persone di altre 

nazionalità trovano una vasta scelta di 

media adatti all’apprendimento 

dell’italiano e del tedesco. 


