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Premessa della presidente del consiglio di biblioteca  

Quest'anno, le mie parole introduttive nella relazione annuale riguardano la sostenibilità 

prendendo spunto dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, che sono 

presenti in molte biblioteche. 

Le biblioteche in generale e in modo particolare la nostra Librika con la sua grande offerta 

di media ed il suo ampio programma di manifestazioni sono basi per la sostenibilità. Sono 

luoghi in cui informazione, educazione e formazione vengono offerte a costo zero e sono 

dunque accessibili a tutti.  

Nella biblioteca, tutti sono uguali, poveri e ricchi, giovani e vecchi, donne e uomini, gente 

del posto e ospiti, tutti possono indifferentemente attingere a quanto offerto in un 

comune luogo d’incontro.  Artiste ed artisti possono attrezzare le aree espositive con le 

loro opere.  

La biblioteca gioca un ruolo molto importante quando si tratta di produzione e consumo sostenibile. Un media, una volta 

prodotto, passa attraverso molte mani e teste, si sposta da una famiglia all’altra e quando viene scartato dal patrimonio 

della biblioteca può ancora continuare a vivere grazie al mercatino dell’usato. Allo stesso modo la torre di libri posizionata in 

Via Bastioni dal 2017 invita a dare, ricevere, a scambiare ed è stata accolta con molto entusiasmo da tutti. 

Tutto sommato possiamo dire che la biblioteca ha già raggiunto diversi obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e 

che la sostenibilità è entrata a fare parte del lavoro quotidiano.  

Idee per cambiare insieme il mondo , in biblioteca le troviamo, sia a livello teorico che pratico! 

 

Un sentito ringraziamento a tutti coloro che contribuiscono al riguardo 

 

 

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 



La biblioteca civica di Brunico 

La biblioteca civica di Brunico si trova in via Enrico Fermi 6. Nell'edificio - denominato “LibriKa” - insieme alla biblioteca 

civica sono collocati anche la biblioteca della Libera Università di Bolzano per i corsi di laurea in Management del 

Turismo, dello Sport e degli Eventi (terzo piano), l'archivio storico di Brunico (ufficio al quarto piano e deposito al primo 

sotterraneo), il lascito di N.C. Kaser e la sede distaccata del “Bibliotheksverband Südtirol”. 

Il patrimonio della biblioteca civica si distribuisce come segue: 

 piano terra: 0+ (media per bambini in età prescolare) 

 primo piano: 13+ (media per ragazzi) e multimedia 

 secondo piano: 6+ (media per bambini dai 6 anni) e narrativa per adulti 

 quarto piano: saggistica, giornali e riviste 

Ai piani 1°, 2°e 4°ci sono diverse postazioni internet; gli uffici delle collaboratrici si trovano ai piani 2°e 4°. 

Missione 

Le biblioteche dell'Alto Adige sono luoghi di incontro sociale e parte 

indispensabile del paesaggio culturale ed educativo delle nostre 

comunità locali. 

Garantire a tutti i cittadini l'accesso gratuito al sapere collettivo, 

preservare la capacità di lettura di tutti i membri della società e 

contribuire alla promozione della capacità di informarsi  e alla 

competenza nell’utilizzo di media sono stati e continueranno ad essere i 

compiti delle biblioteche. 

Pertanto, le biblioteche dell'Alto Adige danno un contributo significativo 

all'agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile del 

mondo. In questo contesto particolare rilievo è da dare all'educazione 

digitale e allo sviluppo sociale interculturale. 

(Estratto dal piano delle biblioteche 2021) 

 

Le biblioteche sono aperte a tutti i gruppi di popolazione, 

indipendentemente dall'età, ideologia, stato sociale, cultura, religione, 

provenienza etnica e sesso. 

Offrono libero accesso alla conoscenza e all'informazione in tutte le forme di media. Le biblioteche sono 

luoghi per l’educazione, l’autoapprendimento, la cultura e l’incontro aperti a tutti. 



 

Silvia Griessmair 

Assistente amministrativa (dal 01/06) 

 Informazione e consulenza 

 Gestione del patrimonio: opere genera-

li, religione, film per ragazzi ed adulti in 

lingua tedesca 

 Catalogazione di media 

 Pacchetti a media (film) 

Il team della biblioteca  

Nel 2018 hanno fatto parte del team della biblioteca civica le seguenti persone:  

Patrizia de Zordo 
Impiegata amministrativa  

 Servizio di informazione e consulenza 

 Traduzioni 

 Infoteca 

 Magazzino 

 Riordino scaffali e 

ricerca di media 

Barbara Irsara 

Assistente bibliotecaria  

 Informazione e consulenza 

 Gestione del patrimonio di saggisti-

ca in lingua italiana 

 Promozione alla lettura per le perso-

ne anziane di lingua italiana 

 Persona di riferimento per il progetto “Vieni in biblio-

teca” 

 Prestito interbibliotecario (biblioteche italiane) 

Sonja Brunner 
Assistente bibliotecaria  

 Informazione e consulenza 

 Gestione del patrimonio dei libri di 

narrativa per ragazzi ed adulti 

 Promozione alla lettura per ragazzi  

 Presentazione di libri nuovi per 

ragazzi 

 Visite di classi delle scuole medie, 

professionali e superiori 

 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 collocamento (fino al 

30/04) 

 riordino scaffali 

 cura del libro  

 commissioni 

Elisabeth Auer 

Addetta alle pulizie 

Simone Engl 

Bibliotecaria  

 Informazione e  

consulenza 

 Gestione del patrimonio: 

medicina e scienze  

 Persona di riferimento 

per il progetto “Cuccioli in biblioteca” 

 Prestito interbibliotecario 

Michaela Grüner 

Bibliotecaria  

 Informazione e consulenza 

 Gestione del patrimonio: arte, geografia, letteratura, musica, 

psicologia, sociologia e storia 

 Promozione alla lettura per ragazzi  

 Presentazione di libri nuovi per ragazzi 

 Visite di classi delle scuole medie, professionali e superiori 

 Contatti con la stampa e relazioni pubbliche 

 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: filosofia, pedagogia e tecnica; coordinamento dell‘archivio storico e 

del progetto Interreg V “Patrimonio fotografia”. 



Marion Schmiedhofer 

Assistente amministrativa  

 Servizio di informazione e consulenza 

 Amministrazione interna  

 Giornali e riviste 

 Grafica e design  

 Homepage 

 Sito facebook della biblioteca 

Patrizia Moroni 

Bibliotecaria  

 Informazione e consulenza 

 Gestione del patrimonio in lingua 

italiana di narrativa per bambini, 

ragazzi ed adulti, audiolibri per 

bambini, film 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 

Evi Weissteiner 

Bibliotecaria (fino al 29/06) 

 Informazione e consulenza 

 Gestione del patrimonio: storia, arte e film per 

adulti in lingua tedesca 

 Visite di classi delle scuole medie, professionali 

e superiori 

 Catalogazione di media 



Servizio civile provinciale volontario 

A partire dal 01/10/18 Anna Zingerle lavora 

presso la biblioteca civica nell’ambito del 

servizio civile provinciale volontario. 

 

 

 

 

 

Tirocini estivi della Città di Brunico 

Dal 02/07 fino al 31/08/18 Bettina Dejaco, Andreas Rogen e Valentina 

Visintainer hanno effettuato il loro stage estivo presso la biblioteca civica di 

Brunico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da sinistra a destra: Andreas Rogen, Bettina Dejaco, Valentina Visintainer 

 

 

Tirocinio orientativo   

Dal 02/04 fino al 15/06/18 Nathalie Mur ha prestato servizio nella biblioteca civica di Brunico. Ha aiutato a  riordinare i libri 

in restituzione. 

 

Collaboratori/collaboratrici onorarie 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da sinistra a destra: Claudio Ciambelli, Marialuigia Cusneri, Oscar Grasso, Irene Hilscher, Helga Oberstaller, Valerie Vanas, Annemarie 

Zingerle 

Manca: Miriam Obertimpfler 

 

Senza le nostre collaboratrici onorarie non funzionerebbe tutto così bene!  

Claudio Ciambelli, Marialuigia Cusneri, Oscar Grasso, Valerie Vanas e Annemarie Zingerle riordinano i libri in restituzione e 

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

Irene Hilscher si occupa della rilegatura dei libri che vengono acquistati. A partire da settembre 2018 Miriam Obertimpfler 

ripara i libri danneggiati della biblioteca. 

 

 

 

In biblioteca civica hanno collaborato temporaneamente anche le seguenti persone: 

Anna Zingerle 

A partire dall’autunno, è possibile pre-

stare servizio civile presso la biblioteca 

civica di Brunico. 

Sei interessata? Sei interessato? Pre-

notati in biblioteca per un colloquio.  

Contatto: Sonja Hartner 



Highlights 2018 

Lettori/lettrici più assidui del 

2017 

 

Tutti gli anni verso la metà di gennaio la 

biblioteca civica di Brunico premia i lettori/le 

lettrici più assidui. Affinché i vincitori non 

risultino ogni anno sempre gli stessi la 

La biblioteca ha preparato un vasto 

programma per gli alunni e alunne delle 

classi elementari dedicato ai libri per 

bambini dai classici intramontabili ai 

più moderni. 

La narratrice Hertha Glück ha dato il via 

all’iniziativa riuscendo con i suoi 

racconti a richiamare l’interesse dei 

bambini presenti.  

Francesca e Chiara Cavallaro hanno 

intrattenuto alunni e alunne di lingua 

italiana con le storie sull’avventurosa 

vita di Marco Polo e Jack London. 

Tre classi della scuola elementare 

Bachlechner hanno lavorato per circa 

tre mesi alla realizzazione di un calen-

dario sempre valido con illustrazioni di 

famosi personaggi tratti da libri per 

bambini. 

Il programma comprendeva anche la 

presentazione delle novità nel settore 

dei libri per bambini svolta dalle biblio-

tecarie Sabine e Monika, l’incontro 

“Aprite le orecchie! Libri da ascoltare”, 

biblioteca civica cambia ogni anno i criteri. Per il 2017 il team ha scelto 

di premiare i lettori del comprensorio.  

La categoria dai 31 ai 45 anni ha raggiunto il maggior numero di 

prestiti, ben 55.299! In questa categoria rientra Evelyn Crazzolara di 

Chienes con una significativa cifra di 640 prestiti. L’unico uomo 

(categoria 65+) che guadagna il titolo di assiduo lettore è stato Josef 

Mair di San Candido con 246 prestiti. 

Nella categoria 13 + Teresa Steger di Falzes ha raggiunto i 184 

prestiti. 

Nella categoria bambini, Lena Dorigo, anche lei di Falzes, alunna della 

terza classe elementare, con 4 media al giorno, in prevalenza libri, ha 

raggiunto l’incredibile cifra di 1.442 media, il numero più alto di 

prestiti in assoluto. 

In occasione di una piccola cerimonia l’assessora Ursula Steinkasse-

rer e la direttrice della biblioteca civica Sonja Hartner hanno premiato 

i vincitori.  

durante il quale è stata sottolineata 

l’importanza di ascoltare attentamente 

e risvegliato l’interesse per gli 

audiolibri, l’esposizione “Attenzione! 

Libri per bambini - (NON) vietati agli 

adulti” e il mercatino del libro usato al 

pianoterra, rifornito per due settimane 

di libri per bambini. Infine sono state 

organizzate due manifestazioni per 

adulti. 

633 bambini di 39 classi hanno par-

tecipato complessivamente alle varie 

manifestazioni in occasione della 

settimana del libro per bambini. 

“Da Pippi Calzelunghe al Drago Nocedicocco”  

- settimana del libro per bambini 



Steiermark ospite della Librika! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In occasione di un viaggio d’istruzione in Trentino Alto Adige, 

il Comitato per l’educazione permanente del paese di Steier-

mark insieme all’assessora provinciale Ursula Lackner ha 

visitato la biblioteca civica di Brunico.  

I politici e gli amministratori sono rimasti colpiti dall'edificio e 

dal servizio e hanno trascorso circa due ore nella casa. A 

sorpresa poi è arrivata l’assessora provinciale Waltraud Deeg 

che ha salutato tutti i presenti e descritto i compiti di sua 

competenza. 

 

Giornata delle porte aperte 

 

 

 

 

 

La biblioteca civica di Brunico ha orari di apertura molto 

lunghi e tutti avrebbero l'opportunità di entrare. Tuttavia, ci 

sono ancora persone che attraversano il piazzale o si 

meravigliano della costruzione, ma non ci entrano. 

Nell’ambito della Giornata mondiale del libro (23/04/18) e 

della Giornata delle biblioteche (24/10/18) volevamo 

rivolgerci a loro e far presente che Brunico ha una delle più 

belle biblioteche della provincia, ha un patrimonio ben 

assortito e offre molte opportunità di apprendimento e 

intrattenimento. 

“And the winner is…” e “Giochiamo insie-

me!”  

Due giorni entusiasmanti e divertenti che i bambini hanno 

trascorso durante gli incontri “And the winner is…” e 

“Giochiamo insieme!”  

Il Bookcasting tenutosi martedì 31 luglio aveva come obiet-

tivo quello di scoprire il libro vincitore tra una scelta di libri 

proposti. Le otto giovani giurate hanno assegnato i punti 

decretando così il libro vincitore. I criteri per la scelta erano 

il titolo, l’immagine della copertina, il risvolto di copertina e 

la prima frase del libro. Il libro vincitore della biblioteca 

civica di Brunico nel settore libri per bambini è stato “Die 

erstaunlichen Abenteuer der Maulina Schmitt” che ha su-

perato i libri “Und plötzlich war Frau Honig da” e “Tutta 

colpa di un cane” arrivati rispettivamente al secondo e ter-

zo posto. 

Mercoledì 1 agosto si è proseguito con i giochi da tavolo e 

con grande partecipazione e tanto divertimento da parte di 

tutti. Per due ore i bambini hanno avuto il tempo di provare 

nuovi giochi e giocare più e più volte giochi conosciuti o 

quelli preferiti. Per i bambini e le bibliotecarie organizzatri-

ci dell’incontro è stata una mattinata intensa che ha diver-

tito tutti.  

“In memoriam N.C. Kaser” 

Il  21 agosto 1978 moriva lo scrittore brunicense N.C. Kaser.  

In occasione l’artista Jakob Oberhollenzer dal 21/08 fino al 

04/09/18 esponeva un’installazione bizzarra di testi del poeta al 

pianoterra della biblioteca civica. L’installazione mostrava diverse 

tappe della vita di N.C. Kaser ed invitava a rendere omaggio oppu-

re a mettere piede – nel senso letterale della parola – sul suo la-

voro comunicando così che l’opera di N.C. Kaser fu accolta sia 

favorevolmente che ostilmente.  

La biblioteca civica in memoria del poeta distribuiva esclusive 

borse di carta.  

http://www.stadtbibliothek-bruneck.it/Portals/0/01Willkommen/Welttag-2018.png


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. 

Sapevate che … ? 

 

I libri rendono felici.  

Dall’armadio di libri situato in Via 

Bastioni chiunque può prendere un 

libro, leggerlo subito sul posto, 

portarlo a casa, riportarlo, tenerlo o 

sistemarlo in un altro posto di 

scambio libri. Chiunque inoltre può 

sistemare nell’armadio un proprio 

libro da condividere con altri lettori e 

lettrici.  

Nuovo orario di apertura! 

A partire dal 01/09/18 la biblioteca 

civica è aperta al pubblico di sabato 

già alle ore 09.00 per dare ad ancora 

più persone  la possibilità di visitare 

la biblioteca. 

Il contapersone situato al pianoterra 

parla chiaro: le ore di punta per una 

visita in biblioteca sono da lunedì fino 

a venerdì dalle 10.00 alle 12.00, nel 

pomeriggio raggiungono un picco 

verso le ore 16.00 per poi scendere 

nuovamente verso le ore 18.00.  

Tra le ore 18.30 e le 19.00 solo 13 per-

sone in media visitano la biblioteca, 

invece le due ore di apertura al pubbli-

co di sabato registrano un’ alta fre-

quenza con una media di 184 persone.  

La direttrice della biblioteca civica, 

Sonja Hartner ha presentato perciò al 

Consiglio di biblioteca, la cui presidente 

è l’assessora Ursula Steinkasserer, la 

proposta di aumentare di un’ora l’aper-

tura al pubblico di sabato e di anticipa-

re di mezz’ora la chiusura dal lunedì al 

venerdì sera della biblioteca. 

La proposta è stata approvata all’una-

nimità e presentata alla Giunta della 

Città di Brunico che a sua volta, nella 

“Il potere della lettura” flashmob in biblioteca 

Nell’ambito della Giornata delle biblioteche, mercoledì 24/10/18 presso la biblio-

teca civica di Brunico è stato organizzato un flashmob per sottolineare l’impor-

tanza della lettura ad alta voce. 

seduta del 16/07/18 ha approvato 

all‘unanimità la modifica dell’orario di 

apertura della biblioteca. 



Prestiti suddivisi per tipologia  

 2017 2018 incremento / diminuzione 

libri 118.102 112.079 - 6.023 

audiolibri 7.694 8.429 735 

Film 41.444 37.448 - 3.996 

Colpo d‘occhio 

La biblioteca civica - istituzione della conoscenza e formazione 

Prestiti 

Giorni di apertura 291 

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

178.330 
613 

Giorno con il maggior numero di visitatori 12.03.18 - 947 

Prestiti nel 2018 161.772 

Giorno con il maggior numero di prestiti 02.01.18 - 1.204 

Prestiti giornalieri in media 556 

Utenti nuovi iscritti nel 2018 1.151 

Iscritti in data 31/12/18 

di cui utenti attivi (prendono in prestito almeno un media in un anno) 
In confronto all’anno precedente il numero di lettori/lettrici iscritti si è ridotto notevolmente perché nell’anno 

2018 sono stati cancellati dalla banca dati tutti coloro che negli ultimi 5 anni non hanno preso in prestito alcun 

16.389 
6.820 

Indice di circolazione (indica, quante volte in un anno è stato preso in prestito ogni libro): 
totale (senza patrimonio in magazzino) 
libri (senza patrimonio in magazzino) 
film 
audiolibri 

 

3,39 
3,01 
5,30 
5,27 

Visite di gruppi della scuola materna e di classi scolastiche nel 2018 133 

Manifestazioni durante l‘anno e partecipanti alle manifestazioni  

Classi partecipanti a „Heint nimm i mir doweil, heint les i a Buich! - Jugendbuchvorstellungen 

2018“ 

26 - 989 
46 
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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. 

Prestiti libri per adulti suddivisi per generi  Sapevate che … ? 

 

Promemoria della 

biblioteca! 

Vi dimenticate spesso di restituire in 

tempo i libri? Noi vi aiutiamo a 

ricordarlo! 

Qualche giorno prima della scadenza 

dei vostri media riceverete una e-mail 

di promemoria! 

Se, nonostante ciò la dimenticaste 

nuovamente, riceverete anche una e-

mail di promemoria relativa al paga-

mento per il ritardo; questo farà 

risparmiare carta inutile, lunghi giri di 

posta e denaro.  

Inoltre prima sarete informati e prima 

potrete reagire! Per poter usufruire di 

questo servizio venite in biblioteca e 

dateci il vostro indirizzo e-mail! 
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Rispetto all'anno precedente, i 

primi solleciti sono diminuiti del 

21%. 

Questo può essere attribuito alle 

e-mail inviate alcuni giorni prima 

della fine del periodo di prestito 

dei media. 



Lettrici e lettori  

Lettrici e lettori suddivisi in base alle ore di apertura    

Lettrici e lettori suddivisi in base ai giorni 

Totale visitatori dal 01/01 al 31/12/18 178.330 

Lettrici e lettori nuovi iscritti nel 2018 (con istituzioni)  1.151 

Lettrici e lettori iscritti in data del 31/12/18, di cui utenti attivi 
In confronto all’anno precedente il numero di lettori/lettrici iscritti si è ridotto notevolmente perché nell’anno 
2018 sono stati cancellati dalla banca dati tutti coloro che negli ultimi 5 anni non hanno preso in prestito alcun 
media.  

16.389 - 6.820 

Lettrici e lettori di Brunico, di cui utenti attivi 
Quindi circa ogni quinta persona residente a Brunico nel 2018 ha preso in prestito almeno un me-
dia. 

6.547 - 3.034 
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Lettrici e lettori 2017 e 2018 

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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Sito internet 

Il sito internet della biblioteca funge contemporaneamente anche da catalogo per 

la ricerca. In questo modo è possibile vedere online il patrimonio della biblioteca e 

controllare anche il proprio conto. 

Chi sta facendo un tirocinio in biblioteca? Quali manifestazioni ci saranno prossi-

mamente? Ci sono delle novità? La pagina iniziale del sito internet è sempre 

aggiornata per tutti gli interessati. 

Durante l’anno sono stati pubblicati 64 nuovi articoli su svariati temi. 

 

Facebook 

939 persone seguono l’aggiornamento sulla pagina facebook della 

biblioteca. 

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 116 nuovi articoli. 

Utilizzo di internet  

Nella biblioteca civica di Brunico ci 

sono 13 postazioni internet che posso-

no essere utilizzate gratuitamente. 

Questa possibilità è molto apprezzata 

da persone di qualsiasi età: per scrive-

re un curriculum, fare una ricerca per 

la scuola o semplicemente navigare in 

rete.  

Il patrimonio 

Al 31/12/18 la biblioteca civica disponeva di 54.634 media, così suddivisi: 39.672 libri e 7.066 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 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 2018 abbiamo esaudito 

complessivamente 695 desiderata.  

 

 

 

 



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. 

Sviluppo del patrimonio 

 -
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Film su DVD 

La biblioteca mette a disposizione dei 

suoi lettori 7.066 DVD.  

L’acquisto 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 moti-

vi legati ai diritti d’autore possono 

essere dati in prestito solo film usciti 

da più di 18 mesi. 

 

Audiolibri per bambini! 

In biblioteca ci sono anche audiolibri 

per bambini in lingua tedesca e italia-

na che possono essere presi in presti-

Libri di narrativa suddivisi per destinatari 

to per la durata di 4 settimane. 

Nell’anno 2018 su un patrimonio di 

1.525 audiolibri e 8.122 prestiti ogni 

audiolibro è stato preso in prestito in 

media cinque volte. Il titolo preferito era 

l’audiolibro in lingua tedesca „Der klei-

ne Drache Kokosnuss reist um die 

Welt“. 

 

Giornali e riviste 

La biblioteca dispone di 124 riviste e 

giornali (88 in lingua tedesca, 32 in lin-

gua italiana, uno in lingua ladina, uno in 

lingua spagnola, uno in lingua francese 

e due in lingua inglese). Inoltre vengo-

no archiviate 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  

Pacchetti a tema 

 

 

 

 

 

 

 

L’utilizzo dei media contenuti in questi 

pacchetti è particolarmente 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, DVD, giochi e 

materiale didattico.  

Attualmente sono a disposizione 53 

pacchetti a tema in lingua tedesca ed 

italiana che nell’anno 2018 sono stati 

presi in prestito 103 volte in tutto.  

Visite in biblioteca totale 

Asilo 5 

Scuola elementare  47 

Scuola media  52 

Scuola superiore  26 

Scuola professionale  3 

Totale 133 

Motivo della visita Livello scolastico Visite 

Introduzione alla biblioteca civica Scuola elementare  15 

Scuola media  19 

Scuola professionale  3 

Scuola superiore  13 

Prestito fuori dagli orari di 

apertura 

Scuola elementare  11 

Scuola media  31 

Ricerca Scuola media  2 

 Scuola superiore  3 

Prestito e gioco Scuola elementare  12 

“Storie di Natale” Asilo,  

Scuola elementare  

5 

Lettura animata “Un leone in  

Biblioteca” 

Scuola elementare  9 

„Mediotheksführerschein“ Scuola superiore  5 

„KASER kompakt“ Scuola superiore  5 

Totale  133 



Nel 2018 hanno avuto luogo i seguenti aggiornamenti per insegnanti delle scuole elementari e materne: 

 08/05: “Raatschmo awin – il mio patrimonio è sempre uguale o cambia regolarmente?” 

 07/02: “Heint nimm i mir doweil, heint les i a Buich” 

 24/10: “Parola chiave KuBiSo – la biblioteca civica di Brunico quale luogo di scambio per la cultura, la formazione ed il 

sociale. Introduzione per principianti e professionisti” 

 16/11 e 23/11 “Bricolage con i libri - l’arte di piegare le pagine dei libri” 

 17/10, 07/11 e 28/11: “Laboratorio storico: La città di Brunico e il suo archivio - una storia lunga 699 anni (1319-2018)” 

 

 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.  

Hertha Glück in biblioteca! 

 

 

 

 

 

 

Il 12 e 13 marzo 2018  la narratrice Hertha Glück 

di Vorarlberg con le sue fiabe tradizionali è riusci-

ta a catturare l’attenzione e l’interesse di oltre 

350 bambini del distretto scolastico di Brunico e 

delle scuole elementari di Casteldarne e Valdaora 

di Sotto. La signora Glück ha raccontato fiabe di 

re e principesse, di mendicanti e gnomi, le favole 

classiche dei fratelli Grimm come “Giovanni di 

ferro” o “L’acqua della vita” ma anche la fiaba ti-

betana “Tessere la vita” o quella norvegese dal 

titolo “Il berretto a ciocca”. I bambini erano davve-

ro entusiasti! 

Al termine della lettura, la narratrice ha ringra-

ziato i bambini con queste parole: “Grazie per 

avermi concesso di aver potuto far muovere le 

vostre orecchie, di aver affascinato i vostri occhi e 

di aver toccato i vostri cuori.” 

“Con l’avventura negli occhi” 

Cosa hanno in comune Marco Polo e Jack 

London? Hanno vissuto a centinaia di anni 

e a migliaia di chilometri di distanza l’uno 

dall’altro, ma le cose che hanno in comune 

sono tante, a cominciare dalla loro voglia di 

scoprire il mondo! 

Martedì 13 marzo 2018 le classi terze e 

quarte della scuola elementare italiana 

hanno partecipato alla lettura animata “Il 

trabiccolo dei sogni” con Chiara e Frances-

ca Cavallaro che hanno giocato con la 

magia delle avventure e scoprendo i mitici 

protagonisti che le hanno vissute. 

 

„KASER kompakt“ 

Da dove proviene il “Ka” di LibriKa? Che ci fa N.C. Kaser nella piazza 

del Municipio? Perché troviamo costantemente N.C. Kaser 

nell‘edificio della biblioteca? Domande alle quali hanno risposto le 5 

classi della scuola superiore durante due ore di lezione di „KASER 

kompakt” insieme alle bibliotecarie Michaela Grüner e Sonja 

Hartner. Gli alunni/le alunne si sono immersi nella vita e nell’opera 

del poeta basandosi su un breve testo che hanno letto insieme e 

rappresentato teatralmente. Per concludere loro stessi si sono 

improvvisati scrittori scrivendo un testo alla maniera di “Kaser”. 



“Storie di Natale” Dicembre 2018 

Ed è di nuovo Natale. I 

bambini della scuola 

dell’infanzia “Il mondo dei 

bambini”, della scuola 

elementare in lingua italiana 

di Brunico e della scuola 

elementare di Teodone 

hanno partecipato alla lettura delle “Storie di Natale”. 

Come mai il pupazzo di neve è così triste? Ha regalato tutto 

ciò che possedeva, persino il suo naso di carota e i suoi occhi 

di ghiande. Come possiamo aiutarlo? La bibliotecaria Patrizia 

Moroni ha letto ai bambini i libri “Il pupazzo di neve e le fate 

del Natale” e “Un pupazzo di neve davvero generoso”, coinvol-

gendo grandi e piccoli nella lettura. Poi i bambini hanno 

realizzato con i tappi di sughero e il cartoncino i loro pupazzi 

e dopo una buona merenda hanno aiutato ad addobbare il 

nuovo albero di Natale della biblioteca. 

“Se qualcuno fa un viaggio…” 
Laboratorio di scrittura per alunni ed alunne 

delle scuole medie e superiori 

… allora può raccontare qualcosa. Abbiamo 

viaggiato con laptop e cellulare, con carta e 

penna, con bagaglio leggero, con lo zaino, col 

trolley, da soli o nell’orda, come turisti All-

Inclusive o semplicemente dal divano di casa, in 

mondi reali o virtuali dove ci portava il vento o dove ci 

indicava il navigatore, si, abbiamo viaggiato… ma 

dove? Questo lo hanno deciso da soli le partecipanti! 

Durante il nostro viaggio abbiamo scritto piccoli testi 

che forse saranno presentati nel febbraio 2019 al 

festival della letteratura nel Centro giovanile e 

culturale UFO. 

Nel 11° anno della sua esistenza hanno partecipato al  

laboratorio 12 alunni delle scuole medie Röd ed Orso-

line e 7 alunne  dei Licei delle scienze umane di 

Campo Tures e di Brunico.   

„Heint nimm i mir doweil, heint les i a Buich!“ 

Presentazione di libri per ragazzi 

La promozione alla lettura non finisce nell'asilo o nelle scuole elemen-

tari, anzi è proprio nelle scuole superiori che diventa 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 “Heint nimm i mir doweil, heint les i a 

Buich!” tra febbraio e maggio ci sono stati 46 incontri con classi delle 

scuole superiori. 

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. 

“Un leone in biblioteca”  

Aiuto, c‘è un leone in biblioteca! Ma? Possibile? A lui piace ascoltare le storie! 

Il 16 e 17 gennaio 2018 i bambini delle classi prime della scuola elementare 

italiana a Brunico hanno ascoltato la storia del leone, letta dalla bibliotecaria 

Patrizia Moroni, ed hanno concordato che tutti possono entrare in biblioteca, 

anche gli utenti speciali, che sono comunque benvenuti! 

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 … .  



Nel 2018 le collaboratrici della biblioteca civica di Brunico hanno preparato 60 pacchetti media per le biblioteche del 

comprensorio, 17 per asili e scuole e 7 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.  

“Il mio calendario” 

In occasione della settimana del libro per 

bambini “Da Pippi Calzelunghe al Drago No-

cedicocco” tre classi e precisamente la 4a, 

5a e 5b della scuola elementare Josef  

Bachlechner hanno realizzato un calendario 

sempre valido con illustrazioni proprie di 

famosi personaggi della letteratura per  

bambini. 

I fogli del calendario sono stati poi esposti 

nel reparto bambini della biblioteca civica. 

 

“Io e gli animali” 

Nell’ambito della promozione di talenti della Rete scolastica Val Pusteria 

(anno scolastico 2017/2018) scolari e scolare aiutati da una esperta di 

scrittura scrivevano storie e poesie sugli animali prendendo spunto da 

immagini dell’artista Anneliese Pichler.  

 



Nel 2018 hanno assolto tirocini presso la biblioteca civica di Brunico: 

Valentina Visintainer 08/01 - 19/01 Istituto tecnico economico San Candido 

Flavia N‘Doci 08/01 - 19/01 Scuola professionale Brunico 

Mara Theodora Bors 26/02 - 09/03  Liceo classico e scientifico Brunico  

Simon Pörnbacher 12/03 - 23/03  Liceo classico e scientifico Brunico  

Nora Nicolussi Moz  09/04 - 20/04 Liceo classico e scientifico Brunico  

Laura Volgger 28/05 - 08/06  Liceo classico e scientifico Brunico  

Lois Pedevilla 04/06 - 15/06 Liceo scientifico per lo sport Vipiteno 

Elisabeth M. Erlacher 17/09 - 28/09 Liceo classico e scientifico Brunico  

Chiara Luzi 13/11 - 23/11 Liceo delle scienze umane Brunico 

Mija Müller 19/11 - 30/11 Liceo delle scienze umane Campo Tures 

Ahmed Ali 03/12 - 14/12 Istituto tecnico economico Brunico 

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.  

Libri per bebè  

Dal 2007 i nuovi nati residenti nella Città di Brunico 

ricevono in regalo un libro da parte della biblioteca 

civica. Nel 2018 sono stati consegnati 63 libri in lingua 

tedesca e 16 in lingua italiana. Inoltre durante l‘anno 

95 persone sono venute a ritirare i libri in regalo del 

progetto “Bookstart” della Provincia Autonoma di Bol-

zano.  

 

“Cuccioli in biblioteca!” 

Nel 2018 sono state organizzate 

13 letture, delle quali tre bilingui 

(tedesco ed italiano), otto in lin-

gua tedesca e due in lingua ita-

liana.  

„Friday Reads“  

 

 

 

 

 

 

Da sinistra a destra: Evi Weissteiner, Sonja Brunner, Michaela Grüner 

e Sonja Hartner 

Quattro collaboratrici della biblioteca civica si occupano delle 

recensioni nel biblio-blog, una piattaforma online per le bib-

lioteche. Puntualmente ogni venerdì alle ore 11.45 viene mes-

sa online la recensione attuale di un libro.  

 

Consigli di lettura per i giornali „PZ“ e „Info Se-

niores“ 

Ogni mese le collaboratrici della biblioteca civica hanno invia-

to dei consigli di lettura alla redazione del giornale „Puster-

taler Zeitung“, tre volte l’anno a quella del giornale “Info Se-

niores” 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.  



Sapevate che … ? 

 

“Sprach→Freunde” 

Per poter offrire il progetto linguistico 

degli “Sprach→Freunde” anche in 

Pusteria, siamo sempre alla ricerca di 

volontari.  

Conosci persone straniere che 

vorrebbero parlare meglio la lingua 

tedesca o italiana? Sei di madrelingua 

tedesca o italiana e vorresti dedicare 

gratuitamente un po’ del tuo tempo per 

insegnare la tua lingua? Allora sei 

proprio nel posto giusto. 

Contatto: Barbara Irsara 

“Vieni in biblioteca” 

In quanto istituzio-

ne sociale vogliamo 

offrire uno spazio 

per dare a tutte le 

persone la 

possibilità di 

incontro con altre culture. La molte-

plicità di lingue e culture favorisce lo 

scambio di esperienze.  

Mettere in evidenza la varietà delle 

lingue è una delle mete più importanti 

della nostra collaborazione con la 

scuola materna Waltraud-Gebert-Deeg 

Sternenhof di Brunico: Le letture pluri-

lingui sensibilizzano i bambini alle 

diverse lingue senza trascurare 

l’apprendimento della lingua madre che 

costituisce la base per imparare altre 

lingue.  

22/01/18 “Andiamo a caccia dell’orso”: 

La storia avvincente è stata letta ad 

alta voce in tedesco, italiano e albane-

se, i bambini hanno ripetuto a voce alta 

le rime.  

20/03/18 “Chi aiuta il coniglio di Pas-

qua?” La lettura bilingue in tedesco e in 

italiano è culminata con la ricerca delle 

uova di Pasqua nascoste in biblioteca. 

La biblioteca civica - istituzione sociale 

29/11/18 Progetto “Schulstart” in 

collaborazione con la consulenza 

migranti InPut della Caritas. In 

biblioteca si è tenuta l’ultima unità del 

corso con la presentazione delle nostre 

offerte culturali rivolte alle famiglie.  

 

Presentazione tematiche di 

libri  

Le presentazioni tematiche di libri al 1° 

piano della biblioteca civica trattano 

temi di attualità e sono sempre legate 

a un obiettivo dell'Agenda 2030 delle 

Nazioni Unite.  

Alcuni esempi: 

“Globalizzazione”, “Più grande, più 

veloce, decelerazione”, “Mondo del 

lavoro”, “Le donne si confrontano 

2018”, “Il nostro mondo” (in occassione 

delle settimane della cultura di 

Brunico) e “Giornata internazionale 

della prevenzione della violenza contro 

le donne”. 

Altri momenti importanti del 2018 

25/09/18 Lettura multiculturale 

nell’ambito del progetto “Il nostro 

mondo”: Nicki.  

 

 

 

 

 

Il libro illustrato racconta la storia del 

coniglio Nicki che ha un aspetto diver-

so dagli altri conigli. Per questo Nicki è 

molto triste. Cerca in tutti i modi di 

essere uguale agli altri, però non ci 

riesce. Alla fine della storia scopre che 

ognuno dei conigli è unico e speciale.  

11/06/18 Incontro dei mentori di 

lettura per lo scambio annuale 

Tra le varie visite guidate in biblioteca, 

abbiamo ospitato i partecipanti al 

corso di italiano per profughi, 9 ragazzi 

provenienti dalla Nigeria, dal Senegal, 

dal Pakistan con l’insegnante Marika 

Cappella e il coordinatore della 

comunità comprensoriale Val Pusteria 

Gianluca Da Col. 

La biblioteca  

 è accessibile a tutti, indipendentemente dall’età, ideologia, stato sociale, 

cultura, religione, provenienza etnica e sesso;  

 offre i suoi servizi gratuitamente e senza obbligo di consumo; 

 consente attraverso l'offerta di media l’ accesso a informazioni e cono-

scenze a tutte le fasce della popolazione e contribuisce così alla demo-

cratizzazione della società; 

 crea un luogo per attività ricreative e stimolanti in un ambiente attraente 

e mette a disposizione offerte per l’organizzazione del tempo libero; 

 crea spazi ed offerte per incontri, scambi e dialoghi; 

 mette a disposizione offerte per gruppi target specifici della società e  

 dà risposte a tendenze nella società.  

(Estratto dal piano delle biblioteche 2021)   



“Paura potere coraggio” 

Il 02/05/18 il „Krah-forum-

theater Südtirol” è stato 

ospite della biblioteca.  

In occasione della giornata 

“Verso una cittadinanza 

attiva” 2018 ha mostrato in due scene, situa-

zioni tipiche che tutti conoscono: una ragazza 

sull'autobus è esposta agli attacchi di due 

giovani, un adolescente è vittima di bullismo.  

Come dobbiamo comportarci in queste situa-

zioni? Semplicemente guardare senza fare 

niente? Intervenire? Se sì in che modo?  

Gli spettatori stessi sono diventati attori pro-

ponendo delle soluzioni. 

 

“Io rinuncio” 

Come già negli anni precedenti la biblioteca 

civica di Brunico ha partecipato sul territorio 

provinciale all’azione “Io rinuncio” con un’es-

posizione a tema di vari media.  

 

“Posto occupato” 

Monika, Alexandra, Nicoleta, Alba Chia-

ra, Marianne, Rita… e il loro posto nella 

vita 

Un’iniziativa in occasione della Giornata in-

ternazionale 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 Bru-

nico hanno aderito all’iniziativa “Posto occu-

pato”, che si prefigge di richiamare l’attenzio-

ne sul triste fenomeno del femminicidio. 

“L’iniziativa Posto occupato è un gesto con-

creto dedicato a tutte le donne vittime di vio-

lenza. Ciascuna di quelle donne, prima che 

un marito, un ex, un amante, uno sconosciuto 

decidesse di porre fine alla sua vita, occupa-

va un posto a teatro, sul tram, a scuola, in 

metropolitana, nella società. 

Questo posto vogliamo riservarlo a loro, affin-

ché la quotidianità non lo sommerga.” 

“Sewing Hope - cucire la speranza” 

Fino al 31/12/18 le lettrici ed i lettori hanno 

avuto la possibilità di sostenere il progetto 

nella biblioteca civica di Brunico inserendo le 

linguette delle lattine per bibite nell’apposito 

contenitore situato al 1°piano dell’edificio.  

Suor Rosemary Nyirumbe, con il suo progetto “Sewing-Hope – cucire la 

speranza” dà nuova speranza alle ragazze traumatizzate dalla guerra in 

Uganda. Con le linguette infatti vengono prodotte borse. 

Sapevate che … ? 

Sportello “Open and Linux”  

Software libera Val Pusteria 

1°e 3°mercoledì di ogni mese dalle ore 

17.30 fino alle ore 19.30 

Biblioteca civica di Brunico: Sostituire il vecchio PC solo perché il 

sistema operativo non viene più aggiornato? Un gruppo di volontari ti 

aiuta nella scelta di software libero per la quotidiana vita digitale: 

  Ti aiutiamo a migrare verso il sistema operativo libero Linux (ubuntu): 

per un computer sicuro (p. es. per i-Banking) 

  Ti aiutiamo a determinare se hai bisogno di un upgrade del tuo 

hardware 

“Cicloconcorso Alto Adige”  

Anche nel 2018 la biblioteca civica di Brunico 

ha partecipato all’iniziativa “L’ Alto Adige pe-

dala” curando l’organizzazione dell’iniziativa 

stessa per la Città di Brunico. 

Inoltre la biblioteca ha realizzato un’espo-

sizione di media. 

Hai idea di quale effetto faccia un atto di 

gentilezza che non ti saresti mai aspetta-

to? Proprio così! Ti fa sorridere e continui a 

pensarci tutto il giorno e ogni volta che ci 

pensi sorridi nuovamente. 

Il 13/11/18 la biblioteca 

civica di Brunico ha celebra-

to la Giornata mondiale del-

la gentilezza: Con la colla-

borazione e con il gentile 

sostegno della cooperativa 

di frutta VOG di Terlano è 

stata offerta come segno di 

cordialità e senza altri moti-

vi, una mela dell'Alto Adige, 

fresca e sana. 

Una mela per la giornata mondiale della gentilezza!  



La biblioteca civica - istituzione della cultura e dell'incontro  

 Manifestazioni per adulti  

Nel 2018 la biblioteca civica di Brunico ha organizzato ben 26 manifestazioni serali. A queste manifestazioni hanno 

partecipato 989 persone.  

Di 13.02. 

20.30 Uhr 

 

 

Di 20.02. 

20.30 Uhr 

 

Di 27.02. 

20.30 Uhr 

Di 06.03. 

20.00 Uhr 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fr 16.03. 

17.30 Uhr 

 

Do 22.03. 

20.00 Uhr 

Gi 05/04 

ore 20.00 

 

 

Di 10.04. 

20.00 Uhr 

 

 

 

 

 

Mi 18.04. 

20.00 Uhr 

 

 

 

 

 

„Literaturnacht I“ mit Sebastian Lehmann im Jugend– und Kulturzentrum UFO Bruneck:  

„Ich war jung und hatte das Geld“ (La manifestazione è stata annullata per motivi di salute 

dell’autore) 

 

„Literaturnacht II“ mit Julya Rabinovich im Jugend– und Kulturzentrum UFO Bruneck: 

„Krötenliebe“ und „Dazwischen ich“  

 

„Literaturnacht III“ mit Stefanie Sargnagel im Jugend– und Kulturzentrum UFO Bruneck: 

„Statusmeldungen“ 

„Literaturfest/ival/e 2018“ im Jugend– und Kulturzentrum UFO 

Bruneck 

 

 

 

 

 

 

In Zusammenarbeit mit dem Jugend– und Kulturzentrum UFO Bruneck 

 

„Der Garten der Religionen“ - Vorstellung des Brettspieles 

In Zusammenarbeit mit dem Katholischen Bildungswerk 

 

„Der Triumph aus meinem Schicksal“ - Buchvorstellung mit Susanne Hutter“ 

 

Errare è umano. Il mio giro del mondo in bicicletta” Presentazione del libro di Marco Invernizzi 

Nell’ambito dell’azione “L Alto Adige pedala”  (La manifestazione è stata annullata per motivi 

di salute dell’autore) 

 

Mundartdichterinnen-Abend: Agnes Strauß Küer las 

aus ihrem Buch „Berghoamat“  

In Zusammenarbeit mit der ARGE Mundart 

 

 

 

 

Buchvorstellung „Josiah Gilbert & George C. Churchill: 

Die Entdeckung der Dolomiten“ herausgegeben von 

Erwin Brunner 

In Zusammenarbeit mit Edition Raetia 

 

 

Aprile 

Marzo 

Febbraio 



Di 08.05. 

20.00 Uhr  

 

 

 

 

Fr 11.05. 

20.00 Uhr 

 

 

Di 24.07. 

18.00 Uhr 

 

 

 

 

Mi 08.08. 

18.00 Uhr 

 

 

 

 

 

 

 

Mi 22.08. 

18.00 Uhr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mi 19.09.  

19.30 Uhr 

 

 

„Luba und andere Kleinigkeiten“ Buchvorstellung mit Musik und 

szenischen Elementen mit Selma Mahlknecht: Präsentation 

unveröffentlichter Texte, Gedichte, Lieder und Sketche aus ihrer 

Feder. Kurt Gritsch las mit und begleitete die Lesung musikalisch 

mit der Gitarre. 

 

„Haut und Haare“ - Buchvorstellung aus der Reihe „Kraut und 

Wurzel“ mit Arnold Achmüller in der Apotheke von Zieglauer 

Bruneck 

In Zusammenarbeit mit Edition Raetia und der Apotheke von Zieglauer Bruneck 

„Terrassenlesung“: „Von jedem etwas - für jede etwas“ 

Gertraud Patterer aus Osttirol las Kostproben in Osttiroler 

Mundart auf der Terrasse der LibriKa  

In Zusammenarbeit mit der ARGE Mundart 

 

 

 

 

„Die Libido stirbt zuletzt!“ Solo-Lyrik-Tour von Alex „Giovi“ 

Giovanelli auf dem Vorplatz der LibriKa 

Der Poetry Slam Landesmeister 2015 nahm in seinem neuen 

Programm die Besucher*innen mit auf 

eine Spoken-Word-Exkursion durch eine 

lyrische Landschaft und durchquerte so 

manchen Textfluss. 

 

 

„Terrassenlesung“: „Vielsoatig“ Musikalische Lesung mit Hermann 

Andrä Graber auf der Terrasse der LibriKa 

Die Eigenkompositionen des Liedermachers und Singer-Song-writers 

Hermann Andrä Graber bewegen sich zwischen Country, Folk, Blues und 

Rock im Südtiroler Dialekt. Eindringliche Texte, eine markante 

Baritonstimme, begleitet von akustischer oder elektrischer Gitarre und 

Mundharmonika sind die Markenzeichen. 

 

 

 

 

„Man kann ein Buch lesen oder reisen. Bei beidem lernt man fürs 

Leben“ - Multivisionsshow Laos mit Anna Gius im Rahmen der 

Veranstaltungsreihe „Unsere Welt“/“Il nostro mondo”  

 

Maggio 

Agosto 

Settembre 

Luglio 



Mi 26.09. 

19.30 Uhr 

 

 

 

 

 

 

Lu 01/10 

ore 15.00 

 

 

Fr 05.10. 

19.30 Uhr 

 

 

 

Mi 17.10. 

19.30 Uhr 

 

Do 18.10. 

20.00 Uhr 

 

 

 

 

Sa 20.10. 

10.00 Uhr 

 

 

 

Ma 23/10 

ore 19.30 

 

 

 

Mi 07.11. 

19.30 Uhr 

 

Do 15.11. 

19.30 Uhr 

 

Di 27.11. 

19.30 Uhr 

 

 

Mi 28.11. 

19.30 Uhr 

„Hier bin ich niemand, d. h. ich. Norbert 

Conrad Kasers Briefe aus Stord“ - 

Buchvorstellung mit Ralf Höller  

 

 

 

 

 

“Il cuore matto. Disturbi del ritmo cardiaco” - Conferenza con la dott.ssa Ariane Abate in 

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

persone anziane 

 

„Südtirol trifft Burgenland“: Die Burgenländer Literaten Gerhard Altmann und Michaela 

Frühstück trafen die Südtiroler Literaten Matthias Vesco und Anne Marie Pircher; Einführung 

von Sylvia Hofer, Abteilung Deutsche Kultur 

Der Austausch fand im Rahmen der Kulturpartnerschaft Südtirol – Burgenland statt. 

 

1. Vortrag der „Geschichtswerkstatt“ mit Philipp Tolloi: „Die Stadt und ihr Archiv – eine 699-

jährige Geschichte (1319 - 2018)“ 

 

„Don Livio oder die Vertreibung aus dem Paradies“ - Lesung und Buchvorstellung mit Hans 

Augustin 

 

 

Tag der Bibliotheken 2018/Giornata delle biblioteche 2018 

 

 

„Live - Pressespiegel“ Die Journalistin Katia De Gennaro präsentierte aktuelle deutsche und 

italienische Tageszeitungen in Form des Pressespiegels, wie er am Morgen im Radio von RAI 

Südtirol läuft. Dazu servierten wir ein Frühstück für echte Zeitungsleser*innen. 

 

“2017 - 1937 - perduto nel tempo” - Presentazione del libro di Gino Bombonato 

 

 

 

 

2. Vortrag der „Geschichtswerkstatt“ mit Erika Kustatscher: „Bruneck von der Stadtgründung 

bis an den Beginn der Neuzeit. Kommunale Verwaltung und Sozialstruktur“ 

 

„Mystische Orte in Südtirol“ - Buchvorstellung mit Martin Ruepp 

 

 

„Singende Menschen - Antworten von Sängern auf 17 Fragen“ - Buchvorstellung mit Ada 

Zapperi Zucker 

In Zusammenarbeit mit „VoG - Verlag ohne Geld“ 

 

3. Vortrag der Geschichtswerkstatt mit Ingemar Gräber und Andreas Oberhofer: „Eine 

unbekannte Quelle über das Auffinden von Erzlagerstätten im Pustertal“ 

Ottobre 

Novembre 

https://2017.tagderbibliotheken.bz.it/veranstaltung/159-live-pressespiegel


Mostre - Arte in LibriKa! 

Nell’edificio LibriKa sono esposte permanentemente le 

seguenti opere: 

 Busto in terracotta “Kaser, come io lo conoscevo” 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 2018  

 01/01 - 31/03/18: “Lungo la strada” mostra di fotografie di Christian Kofler 

 02/05 - 30/06/18: Michael Burger: “Bronzo e terracotta” 

 28/07 - 30/09/18: “Io e gli animali”: opere dell’artista Anneliese Pichler, testi di scolari e scolare (pagina 20) 

 21/08 - 04/09/18: “In memoriam N. C. Kaser”: Installazione di Jakob Oberhollenzer (pagina 8) 

 26/10 - 22/12/18: Opere di Ivan Gaio 

 

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 biblio-

teca arrivano nuovi utenti curiosi di vedere quanto 

esposto.  

Noi prepariamo un manifesto con il testo che ricevia-

mo dagli artisti e dalle artiste, pubblicizziamo la mos-

tra e se necessario aiutiamo ad allestirla.  

Se anche voi siete creativi e desiderate esporre al 

pubblico le vostre opere, fatecelo sapere! 



„Red stories!“ manifestazione interattiva con 

Corinna Harder 

Il 19/11/18 alcune classi di 

scuola elementare hanno 

avuto l'opportunità di 

incontrare Corinna Harder. 

L'autrice, che vive del suo 

lavoro di scrittrice da 18 anni, 

è arrivata da Francoforte sul 

Meno con tante avventure nel 

suo bagaglio. Insieme 

all'illustratore Bernhard 

Skopnik ha creato la serie di giochi di carte “storie nere”, che 

è piena di giochi mentali complicati.  

Ha attirato l’attenzione dei bambini con enigmi da risolvere 

in un mondo pieno di misteri eccitanti e così durante la loro 

visita, gli alunni sono diventati piccoli investigatori alla 

ricerca della verità. 

Riunione delle biblioteche del compren-

sorio  

In data 27/09/18 si è tenuto presso la biblioteca di Villa 

Ottone l’incontro annuale delle biblioteche della Val 

Pusteria. Sono stati trattati i seguenti argomenti:  

informazioni dall’Ufficio educazione permanente biblioteche 

ed audiovisivi, informazioni dall’Associazione biblioteche 

Alto Adige, biblioteche e sostenibilità.  

Consulenza 
Sostenere le biblioteche del comprensorio fa parte dei com-

piti della biblioteca civica quale biblioteca centro di sistema. 

La consulenza riguarda vari settori: catalogazione e colloca-

zione dei media, manifestazioni e pubbliche relazioni, consig-

li 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. 

Incontri con l’autore 

 

 

 

 

 

 

 

4 giorni, 11 manifestazioni – questo è il risultato degno di 

nota di uno dei viaggi di lettura organizzato dalla biblioteca 

civica di Brunico.  

Il libraio ed esperto in “Literacy”, Tom Weninger di Kufstein 

ha visitato le biblioteche e case di cultura di Villabassa, San 

Giovanni Valle Aurina, Campo Tures, Valdaora e l‘Istituto 

tecnico ed economico di Brunico. 

Uno dei pochi esperti maschili in questo campo, Tom 

Weninger è riuscito ad entusiasmare i bambini e a convin-

cere genitori ed educatori/educatrici con consigli semplici, 

ma allo stesso tempo efficaci sulla scelta della letteratura. 

Sia che si trattasse di alunni di scuola elementare, media o 

superiore, Tom Weninger è riuscito a conquistare tutti i 

gruppi di età. Non sarà di certo la sua ultima visita in Val 

Pusteria. 

La biblioteca civica - partner delle biblioteche del comprensorio  

Aggiornamento per le biblioteche del comprensorio  

Nel 2018 la biblioteca civica in collaborazione con l’ufficio biblioteche ha organizzato diversi incontri d’aggiornamento: 

 

 08/05: “Raatschmo awin – il mio patrimonio è sempre uguale o cambia regolarmente?” 

 07/02: “Heint nimm i mir doweil, heint les i a Buich” 

 24/10: “Parola chiave KuBiSo – la biblioteca civica di Brunico quale luogo di scambio per la cultura, la formazione ed il 

sociale. Introduzione per principianti e professionisti” 

 16/11 e 23/11: “Bricolage con i libri - l’arte di piegare le pagine dei libri” 

 17/10, 07/11 e 28/11: “Laboratorio storico: La città di Brunico e il suo archivio - una storia lunga 699 anni (1319-2018)” 



 

 

 

 

 

 

  

Pacchetti media e scambio di libri 

Anche nel 2018 la biblioteca civica di Brunico ha messo a disposizione delle 

biblioteche del comprensorio, su richiesta, diversi pacchetti a tema. Nel corso 

dell’anno sono stati preparati 60 pacchetti. 

“Libri in movimento”:  

cercare e leggere, prendere 

e lasciare  

Un’iniziativa delle biblioteche della Val 

Pusteria.  

Nel 2018 altre due biblioteche, Villa-

bassa e Sesto, hanno implementato il 

concetto di condivisione di libri.  

„Libri in movimento“ a Campo Tures ed a Villabassa 

Pertanto nel comprensorio 

della Val Pusteria ci sono 12 

posti di scambio per libri.  

Le biblioteche di Brunico 

(biblioteca civica), Chienes, 

Campo Tures (presso piscina 

Cascade e la stazione dei 

bus), Dobbiaco, Riscone 

(presso piscina Cron4), San 

Candido, San Lorenzo, Mon-

guelfo e Valdaora si occupa-

no della cura degli scaffali. 

La biblioteca civica di Bruni-

co ha coordinato l’iniziativa 

nell’ambito del comprenso-

rio, disegnato il logo e messo 

a disposizione delle bibliote-

che partecipanti la necessa-

ria documentazione. 

“Hörbuch-Ring Pustertal” –

dal primo luglio nuovi au-

diolibri nelle biblioteche 

della Val Pusteria! 

Con luglio 2018 è la terza volta che si 

svolge l’iniziativa “Hörbuch-Ring-

Pustertal”. Con il motto scambiare 

invece di comprare” e nello spirito del-

la parsimonia e sostenibilità, 18 biblio-

teche si scambiano 540 nuovi audioli-

bri. Ogni pacchetto comprende 15 au-

diolibri per bambini e 15 audiolibri per 

adulti. Ogni biblioteca paga per un 

pacchetto, ma è consentito utilizzare 

tutti e 15. Ogni 2 mesi i pacchetti interi 

cambiano biblioteche che forniscono 

sempre qualcosa di nuovo al riguardo. 

Dato che l’offerta è sempre ben accet-

ta, la biblioteca Centro di sistema di 

Brunico in collaborazione con le biblio-

teche partecipanti, ha deciso di rinno-

varla.  

Perché l’audiolibro? Gli audiolibri si 

ascoltano sempre con piacere. Piccoli 

e grandi bambini apprezzano quando 

una storia viene letta loro più volte. 

Quando i genitori sono stanchi di 

“ancora una volta” l’audiolibro è per-

fetto. Gli ascoltatori adulti apprezza-

no particolarmente le voci. Con il giu-

sto audiolibro è divertente stirare, 

pulire, guidare la macchina, falciare 

un prato, fare Nordic-Walking… l’au-

diolibro non ha limiti. 

18 biblioteche pubbliche in Val Puste-

ria partecipano al “Hörbuchring”: 

Campo Tures, Dobbiaco, Falzes, Fun-

dres, Gais, Monguelfo, Riscone, San 

Candido, San Giorgio, San Giovanni, 

San Lorenzo, Selva dei Molini, Sesto, 

Terento, Valdaora, Vallarga, Vandoies 

di Sotto, Villabassa 

Gli audiolibri sono stati scelti con cura 

dalla biblioteca Centro di sistema di 

Brunico che si è occupata anche 

dell’organizzazione dell’iniziativa. La 

catalogazione del patrimonio è stata 

realizzata dall’Associazione delle Bi-

blioteche Alto Adige. 

“DVD–Ring Pustertal”  

19 biblioteche biblioteche del com-

prensorio della Val Pusteria si scam-

biano tra di loro a intervalli regolari 

film 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 scel-

to il patrimonio e si occupa dell’orga-

nizzazione relativa allo svolgimento 

pratico dell’iniziativa. 



COLOPHON  

 

Biblioteca civica di Brunico  

Via Enrico Fermi 6  

39031 Brunico 

biblioteca@comune.brunico.bz.it  

www.biblioteca-brunico.it  

 

Tel.: 0474 545 400  

 

ORARI DI APERTURA:  

LU - VE  dalle 10.00 alle 18.30  

SA   dalle 09.00 alle 12.00  
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Non solo noi della biblioteca abbiamo freddo durante il periodo invernale, anche 

N.C. Kaser in piazza del Municipio sente freddo. 

Per evitare quindi che si prenda un raffreddore abbiamo pensato di mettergli un 

bel berretto caldo!  


