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Premessa della presidente del consiglio di biblioteca  

Formazione di qualità, il quarto dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile delle 

Nazioni Unite, è anche l'offerta principale della nostra biblioteca. Formazione di 

qualità può essere promossa fin dalla tenera età tramite ad esempio l'ascolto 

concentrato, quando ai più piccoli viene offerta la lettura ad alta voce, e succes-

sivamente in età scolare promuovendo la capacità di lettura. La nostra biblioteca 

offre le migliori condizioni per scegliere consapevolmente materiale di lettura e 

media grazie alla varietà di quanto offerto, per immergersi in nuovi mondi entu-

siasmanti, imparare a capire e interpretare i testi, esaminarli criticamente e farsi 

una propria opinione.  

Lo staff della biblioteca è sempre disponibile per la ricerca di determinati 

argomenti o per trovare materiale di lettura e apprendimento adeguato su un 

argomento specifico a cui siamo particolarmente interessati. 

Viviamo in un'epoca in cui a volte siamo inondati di informazioni e notizie. Le nuove tecnologie ci consentono di 

avere un accesso rapido e ampio alle conoscenze. Le biblioteche ci offrono lo spazio e il tempo per una lettura 

concentrata e l'autoriflessione. 

La lettura è il fondamento e lo strumento per una società basata sulla solidarietà e la democrazia. Il numero in 

costante aumento di visitatori della LibriKa ci mostra che le biblioteche sono senza tempo e sempre aggiornate. 

In questo senso un'istruzione di qualità è a portata di mano, basta passare nella LibriKa!  

 

 

 

 

 

 

 

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) oltre a narrativa per adulti e in particolare “Scrittori dell’Alto 

Adige” 

 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 tutta la  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. 

Realizzano così una missione culturale, educativa e socio-politica all'interno della propria comunità locale e 

oltre. (Estratto da “Standard minimi delle biblioteche pubbliche” dell’Associazione biblioteche Alto Adige” 



 

Silvia Griessmair 

Assistente amministrativa 

 Informazione e consulenza 

 Gestione del patrimonio: opere generali,  

religione, film per ragazzi 

ed adulti in lingua tedesca 

 Catalogazione di media 

 Pacchetti a media (film) 

 “DVD–Ring Pustertal” 

Il team della biblioteca  

Nel 2019 hanno fatto parte del team della biblioteca civica le seguenti persone:  

Patrizia de Zordo 
Impiegata amministrativa  

 Servizio di informazione e consu-

lenza 

 Traduzioni 

 Infoteca 

 Magazzino 

 Riordino scaffali  

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 novità librarie 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 

Elisabeth Auer 

Addetta alle pulizie 

Michaela Grüner 

Bibliotecaria  

 Informazione e consulenza 

 Gestione del patrimonio: arte, 

geografia, letteratura, musica, 

psicologia, sociologia e storia 

 Promozione alla lettura per 

ragazzi  

 Presentazione di novità librarie 

per ragazzi 

 Visite di classi delle scuole 

medie, professionali e superiori 

 Contatti con la stampa e relazioni 

pubbliche 

 Manifestazioni 

 Aggiornamento 

per le biblioteche 

del comprensorio  

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” 



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 

Marion Schmiedhofer 

Assistente amministrativa (fino al 21/06/19) 

 Servizio di informazione e consulenza 

 Amministrazione interna  

 Giornali e riviste 

 Grafica e design  

 Homepage 

 Sito facebook della biblioteca 

 

A partire dall’autunno, è possibile prestare 

servizio civile presso la biblioteca civica di 

Brunico. 

Sei interessata? Sei interessato? Prenotati in 

biblioteca per un colloquio.  

Contatto: Sonja Hartner 

Servizio civile provinciale volontario  

A partire dal 01 ottobre 2018 fino al 

30 settembre 2019 Anna Zingerle ha 

lavorato presso la biblioteca civica 

nell’ambito del servizio civile provin-

ciale volontario.  

Martedì 01 ottobre Anna Harrasser 

ha iniziato il suo servizio civile provinciale volontario in biblioteca. 

 

Scelgo il servizio civile 

 perché è un’opportunità per la quale sono molto grata.  

 Subito dopo la maturità non ero “pronta”, adesso mi sento abbas-

tanza matura. 

 perché è una tappa importante per il mio futuro e facilita l’ingresso 

nel mondo del lavoro 

 perché è una buona preparazione al mercato di lavoro, imparo tanto e 

vengo adeguatamente istruita e sostenuta 

 perché mi permette di rivestire una certa posizione sociale, fa au-

mentare la mia autostima e mi fa sentire molto felice 

 perché amo la biblioteca civica di Brunico e mi piace lavorare in un 

luogo dove altri trascorrono il tempo libero 

 perché un anno è ideale per conoscere un posto di lavoro e per scopr-

ire in quale direzione proseguire nella vita. 

(Anna Zingerle) 

 

 

In biblioteca civica hanno collaborato temporaneamente anche le seguenti persone: 



Tirocinio della Libera Universitá di Bolzano  

Dal 11/02 fino al 17/04/19 Elisabeth Moser ha svolto un tirocinio presso la biblioteca civica di Brunico 

nell’ambito dei suoi studi in scienze culturali e della comunicazione presso la Libera Università di Bolzano.  

 

 

 

Tirocinio come specialista per servizi di informazione e media  

Dal 15/04 fino al 10/05/19 Michael Meyer di Regensburger era tirocinante presso la biblioteca civica di 

Brunico nell’ambito della sua formazione professionale come specialista per sevizi di informazione e media 

nel settore bibliotecario. 

 

 

 

Tirocini estivi della Città di Brunico 

Dal 01 luglio fino al 30 agosto 2019 Magdalena Ausserhofer, Mara Bors e Katharina Oberhammer hanno effettuato il loro 

stage estivo presso la biblioteca civica di Brunico.  

Inoltre Johannes Hitthaler (dal 08.07.fino al 29.08.19) e Damaris Hitthaler (dal  05.08.fino al 30.08.19) hanno prestato 

servizio come colloboratore e collaboratrice presso la biblioteca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katharina, Magdalena e Mara Damaris e Johannes 

 

 

Collaboratori/collaboratrici onorarie 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

Senza le nostre collaboratrici onorarie non funzionerebbe tutto così bene!  

Donatella Calò (da novembre 2019), Claudio Ciambelli, Oscar Grasso, Valerie Vanas ( fino a giugno 2019) 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.  

 



Highlights 2019 

“Io rinuncio - ma dai” - un calendario alternativo 

L'azione che la Biblioteca civica di Brunico ha ideato per il tempo della 

quaresima si chiamava “Io rinuncio – ma dai”. 40 brevi filmati incoraggia-

vano a riflettere e ripensare i propri modelli di comportamento. Non era 

quindi in primo piano il pensiero della rinuncia, ma la domanda, di cosa 

abbiamo davvero bisogno per una vita felice. 

I filmati si allacciavano ai 17 obiettivi di sviluppo dell'Agenda 2030 

dell'ONU e si possono guardare sul sito internet della biblioteca civica di 

Brunico (www.biblioteca-brunico.it ). 

Azioni nell’ambito della giornata 

mondiale del libro (23/04/19)  

“Occhiali e libri” 

Un‘azione delle biblioteche della Val 

Pusteria in collaborazione con Optik 

Mariner KG (pagina 28) 

 

“Aprire porte aperte?”  

La biblioteca civica di Brunico ha orari di apertura molto lunghi. Quindi 

tutti hanno l'opportunità di entrare. Tuttavia, ci sono ancora persone 

che attraversano il piazzale o si meravigliano della costruzione, ma 

non ci entrano. Il 23 aprile ed il 23 ottobre 2019 ci siamo rivolte a loro 

per 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.  

 

Banco di scuola - Audioinstallazione: “n. c. kaser 

come insegnante e uomo”  

Nell’ambito del progetto “Incontro di classe – n. c. kaser come 

insegnante e uomo” dei Comitati educativi di Genesio, Riffiano e Lasa, 

gli studenti di Valas, Vernurio e Lasa hanno ricordato il loro ex 

insegnante Norbert c. Kaser.  

Il risultato di questo progetto è stato l’installazione di un vecchio 

banco di scuola che durante il periodo 22/05 – 27/08/19 era esposto 

anche presso la biblioteca civica di Brunico. Il progetto è stato 

realizzato da Martin Hanni. 

 

Abbiamo una nuova macchina per 

la restituzione dei libri! 

Dopo che il 

prototipo 

installato 

per l'aper-

tura della 

Biblioteca 

della città 

di Brunico 

si è arreso dopo alcuni anni di duro lavoro, 

abbiamo una nuova macchina per la restitu-

zione! I nostri clienti possono restituirci i me-

dia 365 o 366 giorni all'anno, 24 ore al giorno. 

Stefan Wahl della ditta Easycheck ha installa-

to questa macchina portentosa, degli ultimi 

dettagli invece se ne sono occupati gli operai 

specializzati del cantiere comunale e del re-

parto elaborazione dati, e Andreas Baumgart-

ner dell'ufficio “BVS” di Brunico. 

Sapevate che … ? 

 

„diggy“  

„diggy“ è il punto di 

riferimento per il digitale. Hai domande riguardo 

al tuo pc, a un programma o hai bisogno di aiuto 

per l’installazione di un software? Allora porta 

cellulare, tablet o laptop e vieni in biblioteca il 

martedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00.  

Un‘iniziativa di: Verband der Südtiroler Volks-

hochschulen, Weiterbildungsgenossenschaft 

des Südtiroler Bauernbundes,  KVW  



Estate di lettura con tema STEM 

Con il motto “Lesend entdecken – Scoprire leggendo” ha 

preso il via l’Estate di Lettura 2019 alla quale hanno 

partecipato 256 bambini. Complessivamente hanno 

registrato nei loro blocchetti 4.269 libri con un media 

quindi di 16,6 libri letti per ogni bambino partecipante. 

Per ogni libro letto i/le partecipanti potevano appuntare 

una puntina su un pannello in modo che nel corso 

dell’estate sullo stesso appariva un prato di fiori colorati 

e la scritta “Lesesommer – Estate di lettura 2019, un 

disegno che divertiva i bambini e li introduceva nel 

mondo dei libri. 

La biblioteca civica con 4 incontri ha portato in primo 

piano gli argomenti STEM, matematica, informatica, 

scienza e tecnica. 

Durante la visita all’osservatorio astronomico dell’Istituto 

Pluricomprensivo i bambini hanno potuto osservare con il 

telescopio il sole e le sue protuberanze. Si sono 

immedesimati nel ruolo di piccoli ricercatori, hanno fatto 

semplici esperimenti con quello che avevano a 

disposizione e fatto sputare fuoco da un vulcano. 

Utilizzando le api robot hanno pianificato un percorso ad 

ostacoli e seguendo le istruzioni di una mappa hanno 

trovato il tesoro. Alla fine hanno risolto enigmi 

entusiasmanti concentrandosi su varie sequenze di 

numeri. 

Con questi incontri si è riusciti a intrattenere ed 

entusiasmare 35 bambini sui vari argomenti scientifici. 

Flashmob con il coro Plurincanto 

Giovedì 23 maggio i ragazzi e le ragazze del coro Plurincanto 

dell’Istituto Pluricomprensivo in lingua italiana di Brunico si 

sono dati appuntamento in biblioteca ed hanno organizzato una 

sorpresa! 

Un Flashmob! Prima semplici utenti della biblioteca, alle prime 

note di “California Dreaming’” i ragazzi e le ragazze hanno rag-

giunto il cuore della biblioteca al 2°piano ed hanno allietato i 

presenti con una performance canora di alto livello, per poi tor-

nare ad occupare tavoli e divanetti e immergersi nuovamente 

nella lettura dei loro libri preferiti. Grazie Plurincanto! 

Audit famiglia e lavoro  

Tutti gli uffici della Città di Brunico 

partecipano attivamente all’Audit famiglia e lavoro. La prima 

certificazione è stata rilasciata nel 2019. Ci vorranno tre 

anni prima del riesame, durante i quali la Città di Brunico 

continuerà a perseguire i propri obiettivi e nel migliore dei 

casi raggiungerli. Come primo passo per la biblioteca civica 

è già stato abolito l’orario pomeridiano obbligatorio previsto 

per il modulo-ufficio. L’auditrice Elisabeth Lizzy Flarer si 

occupa anche dello svolgimento del progetto. 

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 



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.  

Giornata internazionale della lettura 2019 con giocatori di hockey del HC Pustertal - 

Val Pusteria 

In linea con il motto della Giornata internazionale della  lettura 2019 

“Sport e movimento”, il 22 novembre 2019 tre giocatori di hockey del HC 

Pustertal – Val Pusteria sono stati ospiti della Bibliote-

ca civica di Brunico. Hanno letto  da vari libri alcuni arti-

coli sul tema sport per circa 150 alunni delle scuole 

medie di Brunico: Colin Furlong leggeva in inglese, 

Tommaso Traversa in italiano e Roland Hofer in tede-

sco. Dopo la lettura, i giocatori hanno parlato della loro 

vita (professionale) e hanno risposto alle domande. 

Grazie mille ai giocatori e al direttore sportivo Mitch 

Pohl per la visita! 

La diversità culturale ci distingue 

Numerosi rappresentanti di diverse associazioni 

dell'arte e della cultura hanno seguito l'invito del sin-

daco Roland Griessmair a partecipare allo "Scambio 

culturale" il 21 novembre 2019. 

 

Le numerose persone che si impegnano nelle varie 

associazioni, organizzazioni e istituzioni rappresenta-

no un valore inestimabile per la nostra società. L'o-

biettivo dell'incontro, a cui hanno partecipato numero-

si rappresentanti delle varie associazioni, era di riunire 

associazioni e organizzazioni dei vari settori culturali - 

musica, arte, storia, tradizione, teatro e formazione.  

Il sindaco Roland Griessmair ha accennato ai progetti 

in corso nel settore dell'arte e della cultura ed ha illu-

strato spiegato l'obiettivo della serata. Secondo 

Griessmair è importante dare un'adeguata visibilità 

all'ampia gamma di offerte culturali a Brunico e quindi 

ha lanciato l’idea del “Mese della cultura”. La respon-

sabile della biblioteca civica, Sonja Hartner, ha con-

dotto la serata con brio ed ha invitato i partecipanti al 

lavoro di gruppo allo scopo di ricavare preziosi sugge-

rimenti e idee per il Mese della cultura. 

"Le tante associazioni, organizzazioni e istituzioni rap-

presentano un vero e proprio tesoro culturale. Dietro 

l'idea del Mese della cultura c'è il desiderio di mettere 

in primo piano la cultura in tutte le sue sfaccettature", 

ha sottolineato il sindaco Roland Griessmair. 

Le idee, i suggerimenti e i desideri raccolti costituisco-

no ora una buona base per la prosecuzione di questo 

progetto, che sarà attuato nel 2021. 

Sapevate che … ? 

 

Mi è piaciuto! = Smiley sul libro  

Da maggio 2019 troverete un adesivo con 

uno “Smiley” sul retro di tutti i libri che 

sono particolarmente piaciuti alle 

bibliotecarie. 

Quindi se hai bisogno di un suggerimento veloce su cosa 

leggere cerca lo smile sorridente mentre vaghi tra gli scaffali! :-) 

 

Pubblicitá per la biblioteca civica! 

La biblioteca civica di Brunico è 

stata molto pubblicizzata e in 

particolare abbiamo apprezza-

to gli articoli scritti nelle riviste 

„s’Heftl“, „skolast“ e nella rivi-

sta specializzata „zum Lesen“ 

dell’Associazione delle Biblio-

teche e dell’Ufficio Educazione permanente, biblioteche ed au-

diovisivi.  

I nostri articoli riempirebbero un numero e mezzo del settima-

nale “ff”!  



Prestiti suddivisi per tipologia  

 2018 2019 incremento / diminuzione 

libri 112.079 112.284 +205 

audiolibri 8.429 9259 +830 

Film 37.448 34.642 -2.806 

Colpo d‘occhio 

La biblioteca civica - istituzione della conoscenza e formazione 

Giorni di apertura 292 

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

172.768 

592 

Giorno con il maggior numero di visitatori 20.11.19 - 983 

Prestiti nel 2019 160.091 

Giorno con il maggior numero di prestiti 02.01.19—1.542 

Prestiti giornalieri in media 548 

Utenti nuovi iscritti nel 2019 1.266 

Iscritti in data 31/12/19 

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

16.341 

6.537 

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 

 

3,57 

2,98 

5,30 

5,13 

Visite di gruppi della scuola materna e di classi scolastiche nel 2019 149 

Manifestazioni durante l‘anno e partecipanti alle manifestazioni  

Classi partecipanti a „Hot Lesn Nebenwirkungen?“ (Jugendbuchvorstellungen 2019“) 

30 - 1.575 

44 
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Prestiti libri per adulti suddivisi per generi  

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 

Prestiti suddivisi per generi e lingua  

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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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 31/12/19 172.768 

Lettrici e lettori nuovi iscritti nel 2019 (con istituzioni)  1.266 

Lettrici e lettori iscritti in data del 31/12/19, di cui utenti attivi 16.341 

Lettrici e lettori di Brunico, di cui utenti attivi 
Quindi nel 2019 circa una persona su sei residente a Brunico ha preso in prestito almeno un media. 
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Lettrici e lettori 2018 e 2019 

Lettrici e lettori attivi suddivisi in base all’età e al sesso 

Lettrici e lettori iscritti e attivi  

* Al momento dell’iscrizione lettori/lettrici indicano la lingua desiderata per la corrispondenza. 
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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 71 nuovi articoli su svariati temi. 

 

Facebook 

1.084 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 174 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 ogni età: per scrivere un 

curriculum, fare una ricerca per la 

scuola o semplicemente navigare in 

rete.  

Il patrimonio 

In data 31/12/19 la biblioteca civica disponeva di 53.969 media, così suddivisi: 39.229 libri e 6.538 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 2019 abbiamo esaudito 

complessivamente 619 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 

Patrimonio dei libri suddiviso per lingua   Patrimonio dei DVD suddiviso per lingua 

 Sapevate che … ? 

 

Angolo per direttori 

d’orchestra 

Sotto Mu 2.4.3 da quest’anno sono a 

disposizione  libri per i frequentatori 

del corso per direttore d’orchestra 

presso la scuola di musica di Brunico, 

del relativo Coaching del “Verband 

Südtiroler Musikkapellen VSM” e per 

chi si interessa degli strumenti a fiato 

in generale. Georg Kirchler e Daniel 

Niederegger del VSM, comprensorio di 

Brunico, hanno messo a disposizione 

una lista di testi.  

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 delle due paia di occhiali a 

disposizione! Richiedeteli al banco! 

 -
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Film su DVD 

La biblioteca mette a disposizione dei 

suoi lettori 6.538 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! 

Già da 5 anni la biblioteca civica mette 

a disposizione una vasta offerta di 

audiolibri per bambini che riscuotono 

un grande apprezzamento sia dai 

genitori che dai bambini e i prestiti 

aumentano di anno in anno.  

Nel 2019 sono stati effettuati 9.259 

prestiti; ciò corrisponde ad una media 

Libri di narrativa suddivisi per destinatari 

di cinque prestiti per ogni audiolibro. Le 

serie di audiolibri preferite erano: 

“Gregs Tagebuch”  e “Die drei??? Kids”. 

 

Giornali e riviste 

La biblioteca dispone di 116 tra riviste e 

giornali (85 in lingua tedesca, 30 in lin-

gua italiana, 1 in lingua ladina). Inoltre 

vengono archiviate 36 riviste locali della 

Val Pusteria, in particolare bollettini 

comunali. 

Mercatino dell’usato 

É sempre molto apprezzato il mercatino 

del libro usato che si trova al pianoterra 

vicino all’entrata della biblioteca; inol-

tre, in aprile ed in agosto, gli interes-

sati hanno la possibilità di acquistare i 

numeri vecchi delle riviste. Il ricavato 

viene destinato all’acquisto di nuovi 

media. 

 

 

Suddivisione per generi e lingue 

Sapevate che … ? 

 

 

 

Dato che il reparto saggistica si trova al 

4.piano della nostra biblioteca e che i 

clienti nonostante l’ascensore tendono 

ad evitare questo piano, abbiamo de-

ciso di installare un nuovo scaffale a 

tema al pianoterra. Questo scaffale si 

trova vicino al tavolo dei Bestseller e 

contiene media su temi sociopolitici 

attuali che invogliano alla lettura, sen-

za dover per forza andare al 4. piano 

dove l’offerta è più vasta.  

In questo scaffale che viene costante-

mente aggiornato, sono momentanea-

mente sistemati libri sulla biodiversitá, 

scuola, demenza , api, migrazione, il 

mondo digitale … .  
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