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Il signor A. (67) e sua moglie (65) frequentano 

sempre le serate di poesia dialettale in 

biblioteca civica.  

Sono momenti in cui incontrano altre persone 

con gli stessi interessi. Il signor A. scrive già da 

tanto tempo, ma non ha mai mostrato ad altri i 

suoi lavori.  

Sala di  

lettura  

(giornali/

riviste) 

Priva di barriere  

architettoniche 

Vicina alla  

stazione degli 

autobus 

Posizione  

centrale 
Oasi di  

pace 

Luogo  

d'incontro  

Uso  

gratuito  

Terrazza 

 

 

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 

 

www.bibliotecacivica-brunico.it 

biblioteca@comune.brunico.bz.it 

 

Contatto: Barbara Irsara 

 

Visite in biblioteca 

Il Sig.C. (67) racconta che di solito si reca sempre 

in biblioteca per leggere i giornali.  In occasione di 

una sua visita ha notato che una classe di alunni è 

stata introdotta all’uso della biblioteca, ottenendo 

fra l’altro una serie di spiegazioni sui vari reparti.  

 Il Sig. C. ha pensato che una visita guidata  sareb-

be una buona possibilità, anche per i clienti come 

lui, di conoscere meglio la biblioteca. 

www.stadtbibliothek-bruneck.it 

mailto:bibliothek@gemeinde.bruneck.it
http://www.stadtbibliothek-bruneck.it


 

 

 

 

 

 

Quotidiani e riviste 

“La mattina di solito vado in biblioteca a 

leggere i quotidiani. Nella sala lettura al 

quarto piano l’atmosfera è molto accogliente, 

c'è sempre silenzio e ci sono alcune poltrone 

comodissime. Durante l`estate è un piacere 

andare sulla terrazza con il giornale. Da lì 

posso godere di una fantastica vista sul 

castello di Brunico.” 

“Un articolo di cronaca nel giornale mi 

interessa molto, ma ho dimenticato i miei 

occhiali da lettura a casa. Per fortuna in 

biblioteca si possono prendere in prestito 

anche gli occhiali!” 

Che sia possibile prendere in prestito le riviste 

è fantastico, pensa la signora K. (77). “Così a 

casa posso tenermi aggiornata, ripassare le 

lingue straniere e provare i suggerimenti di 

bricolage in pace.” Il fatto che non si possa 

prendere in prestito l`esemplare più recente 

non la disturba per nulla. Dice: “Quello me lo 

leggo in biblioteca e lo prendo in prestito 

dopo.”  

Il signore M. e sua moglie (entrambi 64) in 

biblioteca ci vanno volentieri per un altro 

motivo: „Qui possiamo usare un computer e 

andare su internet, senza paura di sbagliare e 

cancellare qualcosa per sbaglio … perché le 

bibliotecarie ci aiutano sempre con 

cortesia.”  

Tanti motivi per andare  

in biblioteca! 

 

Libri illustrati per leggere ad alta 

voce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il signor F. (72) accudisce ogni mattina sua 

nipote (2), quando sua figlia è al lavoro. Vanno 

volentieri in biblioteca.  

Anche la signora H. (65) molte volte ci fa un 

salto con suo nipote (3). Nel reparto bambini al 

pianoterra trovano tanti libri illustrati da 

leggere ad alta voce, guardare e raccontare.  

Prima di andare a casa prendono in prestito un 

film da guardare insieme.  

 

Libri ed altro 

 

 

 

“In passato ho sempre comprato i miei libri. 

Negli ultimi anni, soprattutto da quando sono 

pensionato, ho letto tantissimo e adesso la 

mia collezione di libri sta per esplodere. A casa 

non ho più posto! Per questo vado in biblioteca 

e prendo i libri in prestito. In biblioteca ci sono 

libri per tutti i gusti, biografie e storie vere, 

romanzi storici, gialli e thriller.  

E se qualcosa non c`è, posso fare una proposta 

d'acquisto.”  

 

“Purtroppo con l’avanzare dell’età ci vedo 

meno. La mia amica mi ha detto che in 

biblioteca civica ci sono anche libri a caratteri 

grandi, pensati proprio per chi ha problemi con 

la vista.”  

“Se vado in vacanza con la mia famiglia prendo 

sempre in prestito le guide turistiche della 

biblioteca. E ogni volta trovo qualcosa di nuovo 

al quarto piano, dove ci sono i libri di saggisti-

ca: un libro di ricette, libri per il bricolage e il 

fai da te, libri sulla storia della val Pusteria, su 

Brunico…”  

 


