
La biblioteca acquista le 

serigrafie Kaser 

Negli anni 60 la superstar americana 

Andy Warhol (1928-1987) ha scoperto 

la tecnica di serigrafia industriale per 

l�arte. Hans Peter Lercher di Gais ha 

acquisito personalmente la tecnica 

della serigrafia 15 anni fa. Invece della 

Marilyn di Warhol raffigura Madonna, 

Amy Winehouse e Robbie Williams 

oltre ai ritratti di personaggi che sono 

leggende della montagna come Luis 

La biblioteca civica ha superato l�audit! 

Il 13 ottobre la biblioteca civica ha nuovamente superato 

l�esame di qualità dell�Ufficio biblioteche e lettura: Revisori 

esterni controllano l�adempimento dei 60 standard validi per 

le biblioteche centro sistema e misurano la qualità dei servizi 

riferendosi agli ultimi tre anni. Il particolare successo di 

questo audit si manifesta nei nove punti bonus che le due 

auditrici Sigrid Klotz e Daniela Huebser hanno attribuito alla 

biblioteca.  

Hanno messo in rilievo soprattutto gli spazi generosi della 

biblioteca, le molteplici manifestazioni ed attività della biblio-

teca e l�ottima collaborazione con le scuole di ogni ordine e 

grado e le scuole dell�infanzia. Punti bonus sono inoltre stati 

assegnati per l�impegno nell�ambito delle relazioni pubbliche, 

per la comunicazione interna, per le azioni volte alla promo-

zione della lettura, la collaborazione in diverse commissioni, 

lo scambio di pacchetti media con altre biblioteche e lo scarto 

di media. La biblioteca civica è particolarmente soddisfatta 

del punto bonus che riguarda il sostegno che ottiene da parte 

del gestore: �La città di Brunico sostiene la biblioteca sotto 

molti aspetti, la biblioteca civica a sua volta contribuisce con 

molte azioni alla proficua collaborazione�, così la sintesi del 

rapporto delle auditrici.  

La seguente frase tratta dal rapporto finale riassume la 

posizione della biblioteca civica in questo modo: �La biblio-

teca civica in conformità ai propri principi nella comunità si 

presenta come punto di perno culturale, sociale e di 

sostegno nel campo della formazione. Essa fa parte di 

un�ampia rete di partner nell�ambito dalla formazione e 

della cultura, ma anche dello sport e del mondo econo-

mico e intrattiene rapporti molto buoni con diverse 

istituzioni.� 

L�assessora Ursula Steinkasserer è stata la prima a con-

gratularsi con la biblioteca. Anche il sindaco Roland 

Griessmair, il vicesindaco Antonio Bovenzi e il segretario 

generale Alfred Valentin si sono complimentati con Sonja 

Hartner, direttrice della biblioteca, e con tutto il team 

esprimendosi molto soddisfatti dell�ottimo risultato.  

Da sinistra a destra: Ursula Steinkasserer , Sonja Hartner  

e le auditrici 

Trenker e Reinhold Messner, La serie 

Kaser, che Lercher ha realiz-zato per un 

amico della letteratura, non dovrebbe 

essere dimenticata. In qualità di 

custode del lascito del poeta di Brunico, 

la biblioteca civica di Brunico ha 

acquistato alcune opere di questa serie 

che vengono esposte alternativa-mente 

nella vetrina Kaser al 2° piano. 

 

Calendario d�Avvento su 

Facebook 
Ogni giorno nel periodo dell�Avvento, la 

biblioteca civica di Brunico ha aperto 

una porticina del calendario virtuale 

dell'Avvento �Türen öffnen - aprire por-

te� su facebook. A differenza di molte 

altre istituzioni, la biblioteca civica si è 

presentata in modo minimalista. Dietro 

le porticine c'erano un testo letterario, 

una ricetta o un suggerimento di brico-

lage. Nei giovedì di Avvento l'assessora 

della città di Brunico Ursula Steinkas-

serer, il vice sindaco Antonio Bovenzi e 

il sindaco Roland Griessmair hanno 

letto ciascuno una storia d�Avvento 

tramite zoom. 

 



 

Prestiti suddivisi per tipologia  

 2019 2020 incremento / diminuzione 

libri 112.284 85.481 -26.803 

audiolibri 9259 8.663 -596 

Film 34.642 25.043 -9.599 

Colpo d�occhio 

La biblioteca civica - istituzione della conoscenza e formazione 

Prestiti 

Giorni di apertura 242 

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

80.328  

332 

Giorno con il maggior numero di visitatori 05.02.20 (784) 

Prestiti nel 2020 122.644  

Giorno con il maggior numero di prestiti 02.01.20 (1.250) 

Prestiti giornalieri in media 507  

Utenti nuovi iscritti nel 2020 661  

Iscritti in data 31/12/20 

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

15.399 

4.878  

Indice di circolazione (indica, quante volte in un anno è stato preso in prestito ogni libro): 
totale (senza patrimonio in magaz-
zino) 
libri (senza patrimonio in magazzi-
no) 
film 
audiolibri 
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Prestiti suddivisi per categorie di età 

Solleciti  

Media restituiti in ritardo Lettori e lettrici ritardatari 

Prestiti suddivisi per generi e lingua  

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

Prestiti libri per adulti suddivisi per generi  

17.520

5.019

5.106

740

6.792

1.100

6.916

1.401

7.756

2.349

4.472

905

18.253

2.805

0 5.000 10.000 15.000 20.000

ted.

ital.

saggistica ragazzi e adulti

saggistica bambini

libri illustrati

libri per bambini 6 - 8 anni

libri per bambini 9 - 11 anni

narrativa ragazzi

narrativa adulti

23.906

21.643

narrativa adulti

saggistica adulti

5.017   

13.887   
11.244   

43.178   

29.532   

11.626   

 -

 10.000

 20.000

 30.000

 40.000

 50.000

0-10* 11-19 20-30 31-45 46-60 più di 60

2.372

505

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

1°sollecito 2°sollecito

1.028

225

0

500

1.000

1.500

1°sollecito 2°sollecito



Lettrici e lettori suddivisi in base alle ore di apertura    

Lettrici e lettori  

Lettrici e lettori suddivisi in base ai giorni 

Totale visitatori dal 01/01 al 31/12/2020 80.328  

Lettrici e lettori nuovi iscritti nel 2020 (con istituzioni)  661  

Lettrici e lettori iscritti in data del 31/12/20, di cui utenti attivi 15.399 - 4.878  

Lettrici e lettori di Brunico, di cui utenti attivi 
Nel 2020 circa una persona su sette residente a Brunico ha preso in prestito almeno un media. 

6.133 - 2.262 
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Lettrici e lettori iscritti e attivi  

Lettrici e lettori 2019 e 2020 

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

* Al momento dell�iscrizione i lettori/le ettrici indicano la lingua desiderata per la corrispondenza. 

16.341

15.399

6.537

4.878

0 5.000 10.000 15.000 20.000

2019

2020

attivi

iscritti

Uomini Donne 

12.686

2.713

4.099

779

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

ted. it.

iscritti attivi

8%

26%

31%

19%

16%

0-8

9-19

20-45

46-60

più di 60

3%

19%

44%

23%

11%

0-8

9-19

20-45

46-60

più di 60



Utilizzo di internet  

Nella biblioteca civica di Brunico ci sono 13 postazioni internet che possono 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.  

 

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 prossimamente? Ci sono delle novità? La pagina iniziale 

del sito internet è sempre aggiornata. 

Durante l�anno sono stati pubblicati 58 nuovi articoli su svariati 

temi. 

 

Facebook 

In data 01/01/2021 1.227 persone hanno seguito le notizie 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 per esempio l�edificio della 

biblioteca o il lavoro che viene svolto ogni giorno dalle bibliotecarie. Durante l�anno sono stati 

pubblicati 280 nuovi articoli. 

I video più visti 

Al primo posto con 1.729 visualizzazioni si colloca il video �La biblioteca a 

casa vostra: una storia per i più piccoli�, in cui Patrizia Moroni legge il libro 

�Cuore di papà� di Irena Trevisan ed Enrico Lorenzi, pubblicato sulla pagina 

facebook della biblioteca il 3 aprile 2020, in pieno lockdown. Anche gli altri 

due video dell�iniziativa rivolta ai piccoli lettori hanno superato 

complessivamente le 2700 visualizzazioni, collocandosi al secondo e al terzo posto tra i video 

realizzati dal team della biblioteca. 

Il patrimonio  

In data 31/12/20 la biblioteca civica disponeva di 53.986 media, così suddivisi: 39.164 libri e 6.282 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 com-

preremo volentieri! Entro dieci giorni 

verrete avvisati e avrete il privilegio 

di essere le prime lettrici e i primi 

lettori del libro richiesto! Lo stesso 

vale per i film e gli altri tipi di media 

che possediamo.  

Nell�anno 2020 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 in lingua italiana. Una piccola percentuale è costituita da media in lingua ladina 

ed in altre lingue, prevalentemente in inglese.  

La saggistica comprende libri di arte, economia domestica, filosofia, geografia, letteratura, medicina, musica, opere 

generali, pedagogia, psicologia, religione, scienze naturali, sociologia, storia, sport e tecnica. 

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

Sviluppo del patrimonio 

Sapevate che � ? 

 

Un nuovo reparto! 

Abbiamo creato un nuovo 

reparto denominato 

Südtirol Kunst / Alto Adige 

Arte. Tutti i libri sull�arte in Alto Adige 

sono contrassegnati da un logo e 

collocati separatamente vicino al 

reparto di saggistica arte al quarto 

piano.  
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Film su DVD 

La biblioteca mette a disposizione 

dei suoi lettori 6.282 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 

motivi legati ai diritti d�autore 

possono essere dati in prestito 

solo film usciti da più di 18 mesi. 

Giornali e riviste 

La biblioteca dispone di 117 tra 

riviste e giornali (84 in lingua 

tedesca, 31 in lingua italiana, 1 in 

lingua inglese e 1 in lingua ladina). 

Inoltre vengono archiviate 36 

riviste locali della Val Pusteria, in 

particolare bollettini comunali. 

Libri di narrativa suddivisi per destinatari 

Mercato delle pulci mediatico sul piazzale (ogni mercoledì di luglio e 

agosto) 

La biblioteca civica di Brunico è da molti anni una biblioteca certificata, vale a dire 

che si attiene agli standard di qualità dell'Ufficio per le biblioteche e la lettura.  

Uno di questi standard prevede l�obbligo di mantenere attuale il patrimonio, ossia di 

scartare ogni anno almeno il 5 per cento.  

Per dare una seconda vita a questi media essi possono essere acquistati ad un 

prezzo simbolico in uno dei nostri mercati delle pulci durante l�estate, nel mercato 

delle pulci al pianterreno attivo tutto l'anno oppure vengono messi a disposizione 

gratuitamente nella nostra �torre dei libri� in via Bastioni. I proventi dei mercati delle 

pulci confluiscono direttamente nell'acquisto di libri. 

Suddivisione per generi e lingue 
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Sapevate che � ? 

Pacchetti a tema per 

l�insegnamento 

La biblioteca civica di Brunico mette a 

disposizione delle scuole dell�infanzia de 

di ogni ordine e grado del comprensorio 

della Val Pusteria pacchetti a tema e 

pacchetti di altri media. 

Con l'aiuto dei media su temi specifici, è 

possibile approfondire la conoscenza di 

un determinato argomento trattato a 

scuola e possono essere scoperti nuovi 

interessi favorendo così la promozione 

della lettura.  

Attualmente si possono scegliere tra 50 

cassette in lingua tedesca ed italiana. 

Nonostante la chiusura delle scuole in 

primavera le cassette sono state prese 

in prestito ben 91 volte. 

Argomenti attuali come l'ambiente, la 

salute e le tematiche MINT (matematica, 

scienze informatiche e della natura, tec-

nica) sono stati particolarmente apprez-

zati. Molto richiesti erano anche i 

pacchetti su temi storici per gli studenti 

delle scuole superiori e libri per la prima 

lettura in italiano. 

La biblioteca civica - partner delle scuole  

Finalmente una classe in biblioteca! 

Venerdì 16 ottobre per la prima volta dopo 

tanti mesi abbiamo avuto il piacere di 

accogliere una classe in biblioteca. La 5B 

della scuola elementare di San Giorgio ha 

visitato la biblioteca civica. Nel rispetto di 

tutte le misure di sicurezza, gli alunni e le 

alunne hanno risposto alle domande del 

quiz, hanno cercato libri, riviste e film specifici e hanno provato il sistema 

automatico di prestito e restituzione. 

Per il team della biblioteca è stato motivo di gioia sentire di nuovo un'intera 

classe che si aggirava per la biblioteca. Un diversivo piacevole in tempi di 

Covid19!  

 

 

Audiolibri per bambini! 

Gli audiolibri per bambini più piccoli hanno 

cambiato posto! 

A partire da agosto gli audiolibri per bambini 

fino a 6 anni sono sistemati al pianoterra vicino 

ai libri illustrati . Oltre alle famose e tanto 

amate serie �Come? Dove? Perché?� ci sono 

anche numerose storie di libri illustrati da scegliere in formato audio. 

 

Gli audiolibri sono molto apprezzati sia dai genitori che dai bambini. 

Nonostante la biblioteca in primavera sia stata chiusa per due mesi, il 

numero dei prestiti è diminuito solo di poco.  

Nel 2020 sono stati effettuati 8.637 prestiti. Le serie di audiolibri preferite 

erano: �Die drei??? Kids� e le divertenti storie degli Olchis dell�autore Erhard 

Dietl. 

 

Gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 saranno ricordati per molto tempo dagli studenti e 

dalle studentesse! Scuole chiuse, aperte, richiuse, lezioni a casa su pc, da soli e / o insieme ai 

genitori che lavorano anche loro da casa. 

Nonostante la situazione eccezionale e i tempi incerti, il team della biblioteca civica durante 

questi mesi di incertezza come ogni anno ha pianificato offerte per le scuole dell�infanzia e le 

scuole di ogni ordine e grado. 

Come negli anni precedenti, tutte le offerte sono state raccolte in un opuscolo e distribuite in 

tutte le scuole. Molte delle offerte purtroppo non si sono potute realizzare, per altre attività le 

bibliotecarie hanno dovuto improvvisare: ad esempio, le presentazioni dei libri dei giovani nel-

la primavera del 2020 sono state registrate su video e pubblicate sul sito della biblioteca, sulla 

pagina facebook e su un canale Youtube. 

Durante i mesi estivi le bibliotecarie si sono esercitate nell�uso di Zoom per poter incontrare gli alunni e le alunne almeno 

virtualmente.  



 

Nel 2020 sono state proposte le seguenti offerte per educatori/trici delle scuole dell�infanzia e insegnanti: 

· Me 05/02/2020, ore 14.00 - 16.00: presentazione di libri per ragazzi per insegnanti e bibliotecarie con Sonja Brunner e 

Michaela Grüner : �Non leggere non è una soluzione!�  

· Me 21/10/2020, ore 15.00-17.00: Visite guidate per principianti ed esperti con Michaela Grüner e Sonja 

Hartner: �CuFoSo - la biblioteca civica di Brunico come centro di cultura, formazione e sociale� 

 

Visite guidate in biblioteca per insegnanti 

Le collaboratrici della biblioteca civica propongono agli insegnanti delle varie discipline visite per cono-

scere 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 

della biblioteca civica oppure da esperti esterni.  

 
Presentazione di nuove pubblicazioni per bambini e ragazzi 

Le collaboratrici della biblioteca civica di Brunico leggono novità librarie dedicate a bambini e ragazzi e le 

presentano nelle scuole. Per gli insegnanti è prevista una presentazione separata. 

Come nasce un libro � 

Laboratorio di illustrazione 

con Elide Piras 

Le quinte classi della scuola elemen-

tare �G. Galilei� di Brunico l�11 e il 12 

febbraio 2020 hanno partecipato al 

laboratorio di illustrazione tenuto da 

Elide Piras. L�artista ha mostrato ai 

bambini alcune tecniche di illustra-

zione, che sono state sperimentate 

su cartoncini. Questi poi sono stati 

rilegati creando così un libro.  

Con pochi strumenti (un cartoncino, 

un foglio, un bulino) i bambini hanno 

dato spazio alla loro creatività, 

realizzando 

opere semplici 

ma dai risultati 

sorprendenti. 

Tirocini didattici in forma digitale 

Nel 2020, per la seconda volta, la biblioteca civica di Brunico ha rinnovato la sua 

collaborazione con la Facoltà di Scienze dell'Educazione a Bressanone. Gli studenti 

e le studentesse avrebbero avuto l'opportunità di partecipare a diversi eventi 

organizzati dalla biblioteca civica. Purtroppo a causa del coronavirus, quest'anno 

molto è stato disdetto, tuttavia la biblioteca non ha esitato a trasformare il labora-

torio di scrittura in un laboratorio online. 10 studenti guidati da Michaela Grüner 

hanno colto l'opportunità di immergersi nella scrittura creativa. 

 

�Storie di Natale� 

In questo anno così particolare una delle poche iniziative 

che non si sono fermate, nonostante il dilagare della 

pandemia da coronavirus, sono state le �Storie di Natale�. 

Certo, in una nuova forma, tenendo conto delle limitazioni e delle indicazioni per la 

salvaguardia della salute dei bambini, ma senza perdere il fascino del racconto e la 

magia legata al periodo dell�Avvento. 

Nel mese di dicembre la bibliotecaria Patrizia Moroni si è recata presso la scuola 

elementare italiana ed ha coinvolto le seconde classi nella lettura del libro �Camillo 

e il regalo di Natale� di Ole Könnecke e, a seguire, in una panoramica delle tradizioni 

natalizie negli altri paesi del modo, spaziando dalle luminarie natalizie fatte di 

migliaia di luci a New York, passando per la Festa della Luce nel giorno di Santa 

Lucia in Svezia, fino all�Australia, dove Babbo Natale arriva in surf. 


