
Nel 2020 le collaboratrici della biblioteca civica di Brunico hanno preparato 29 pacchetti media per le biblioteche del 

comprensorio, 13 per le scuole dell�infanzia e scuole di ogni ordine e grado e 14 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.  

Manifestazioni 

Le manifestazioni serali della biblioteca (si veda pag. 24) sono indirizzate anche alle educatrici della scuola 

dell�infanzia ed agli insegnanti di tutti gli ordini di scuola. Queste manifestazioni fanno parte dell�iniziativa 

�Tutto libri�, vale a dire che partono generalmente da una nuova pubblicazione. Su richiesta si rilasciano 

attestati di partecipa-zione.  

BlackoutPoetry - cooperazione di successo tra biblioteca e scuola  

La mostra �Blackout Poetry� si è svolta sullo schermo nell'area d'ingresso della biblio-

teca civica di Brunico nei mesi di giugno e luglio. Le alunne della Scuola professionale 

provinciale per professioni sociali �Hannah Arendt� di Merano e Bolzano, accompa-

gnati dalle loro insegnanti Prof. Heidi Mitterhofer e Prof. Sabina Della Fornace, hanno 

realizzato le opere nell'ambito della Giornata Mondiale del Libro 2020.  

Si crea un Blackout Poem annerendo alcune parole di un testo con un pennarello la-
sciando solo quelle che formano un nuovo testo. Il nuovo testo e le parole annerite 
danno vita ad una poesia visiva. Una bella idea che si può anche provare da soli.  

La mostra era accessibile durante gli orari di apertura della biblioteca (dalle 10.00 alle 
12.30 e dalle 14.30 alle 18.00). Inoltre, ogni giorno è stata presentata una foto su Facebook. 

Iniziative e progetti in collaborazione 

Singole classi svolgono determinati progetti in collaborazione con la biblioteca civica, ad esempio in 

occasione della Giornata mondiale del Libro, della Giornata delle biblioteche, iniziative di lettura, 

presentazioni di libri, consigli letterari � .  

�Non leggere non è una soluzione� su Facebook 

Già nel 2020, per la sedicesima volta, le bibliotecarie Sonja 

Brunner e Michaela Grüner avrebbero voluto presentare 

nelle scuole di Brunico e dintorni le novità librarie per i 

giovani.  

Lo volevano davvero, finché il Corona-virus non ha messo 

fine a tutto il programma. Hanno potuto svolgere solo la 

formazione degli insegnanti e una presentazione in una 

scuola.  

Tutto questa preparazione per niente? Certo che no! 

Bisogna fare di necessità virtù. Quindi per ogni libro che 

hanno letto hanno pubblicato per un mese interno un video 

sul sito e su Facebook. Naturalmente per i film sono state 

indossate le magliette appositamente acquistate per le presentazioni dei libri.  



Im Jahr 2019 absolvierten folgende Oberschüler*innen ein Praktikum in der Stadtbibliothek:  

Dal 10.02. fino al 21.02.2020 Claudia Oberlechner, studentessa dell�istituto tecnico economico, ha assolto il suo tirocinio 

presso la biblioteca civica di Brunico. Causa covid- 19 tutti gli altri tirocini sono stati sospesi.  

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.  

Tirocini nella biblioteca civica 

Studentesse e studenti possono effettuare un tirocinio presso la biblioteca civica. Hanno così la possibilità di 

vivere il servizio e le attività della biblioteca civica da un�altra prospettiva. Contemporaneamente provano cosa 

significhi essere bibliotecario/a e imparano quali sono i compiti delle biblioteche.  

Libri per bebè  

Durante l�anno 37 persone sono venute a ritirare i libri in re-

galo del progetto �Bookstart� della Provincia Autonoma di 

Bolzano. 

 

�Cuccioli in biblioteca!� 

Nel 2020 sono stati organizzati nove appuntamenti di lettura:  

· cinque in lingua tedesca,  

· due in lingua italiana,  

· una nelle lingue tedesco ed albanese,  

· una nelle lingue tedesco, italiano, ladino ed inglese. 

Gli appuntamenti autunnali sono stati cancellati. 

 

 

 

 

 

 
 

Mostre dei media in biblioteca 

 

 

 

 

 

 

 

Le nostre mostre sui media cambiano ogni mese, spesso 

anche più volte. Abbiamo aree di presentazione al piano 

terra (area 0+ e area d'ingresso), al 1° piano (film e temi di 

attualità), al 2° piano (romanzi) e al 4° piano (saggistica). 

Siamo attenti alla diversità e all'attualità e soprattutto a 

trattare in modo equo i grandi e i piccoli temi. 

 

�Friday Reads� 

Quattro collaboratrici della biblioteca si occupano delle 

recensioni nel biblio-blog, una piattaforma online per le 

biblioteche. Puntualmente ogni venerdì alle ore 11.45 viene 

messa online la recensione attuale di un libro.  

 

Consigli di lettura per i giornali �PZ� e �Info 

Seniores� 

Ogni mese le collaboratrici della biblioteca 

civica inviano dei consigli di lettura alla reda-

zione del giornale �Pustertaler Zeitung�, tre 

volte l�anno a quella del giornale �Info Senio-

res� della Consulta degli anziani di Brunico. 



La biblioteca civica - istituzione sociale 

Parliamoci in tedesco- Parliamoci in italiano 

Per poter offrire il progetto linguistico degli 
�Sprach→Freunde� anche in Pusteria, siamo 
sempre alla ricerca di volontari / di volonata-
rie.  

Conosci persone straniere che vorrebbero par-
lare meglio la lingua tedesca (anche il dialetto) 
o italiana? Sei di madrelingua tedesca o italia-
na e vorresti dedicare gratuitamente un po� del 
tuo tempo per insegnare la tua lingua? Allora 
sei proprio nel posto giusto! 

Contatto: Barbara Irsara 

 

La biblioteca  

· è accessibile a tutti, indipendentemente da età, ideologia, stato sociale, cultura, religione, provenienza etnica e ses-

so;  

· offre i suoi servizi gratuitamente e senza obbligo di consumo; 

· consente attraverso l'offerta di media l� accesso a informazioni e conoscenze a tutte le fasce della popolazione e con-

tribuisce così alla democratizzazione della società; 
· crea un luogo per attività ricreative e stimolanti in un ambiente attraente e mette a disposizione offerte per l�organiz-

zazione del tempo libero; 
· crea spazi ed offerte per incontri, scambi e dialoghi; 

· mette a disposizione offerte per gruppi target specifici della società; 

· dà risposte a tendenze nella società.  
(Estratto dal piano delle biblioteche 2021)   

La biblioteca è una �refill-station�! 

Acqua in bottiglie di plastica? Questo ormai nella biblioteca 

civica di Brunico fa parte del passato!  

 

L�iniziativa Refill Station è 

partita in Germania 

ripresa poi anche in Alto 

Adige con Refill Südtirol / 

Alto Adige da parte della 

Federazione Protezionisti Sudtirolesi  

Attualmente in Alto Adige esistono 1.420 luoghi, ossia punti nei 

quali è possibile riempire gratuitamente la propria bottiglia 

d�acqua. 

Nella biblioteca civica i rubinetti dei lavandini nei bagni dell'edi

-ficio sono stati sostiutiti, per dare modo di riempire comoda-

mente le bottiglie. Quindi non ci sono più scuse: eliminiamo le 

bottiglie di plastica! 

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  

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 se hai bisogno di un upgrade del tuo 

hardware e per tante altre cose 



�Vieni in biblioteca� 

Il patrimonio  

Il patrimonio in questo reparto è indiriz-

zato prevalentemente alle persone che 

vogliono imparare la lingua tedesca e / 

o italiana.  

Per i bambini ci sono libri in varie lin-

gue, se possibile con traduzione in te-

desco o italiano. 

La biblioteca dispone di libri in albane-

se, arabo, hindi, polacco, serbo, slovac-

co, spagnolo, thailandese, urdu.  

Gli Easy Reader sono letture semplifi-

cate in tedesco o in italiano. Sono 

adatti all'approfondimento della lingua, 

contengono esercizi di comprensione 

aggiuntivi per la lettura del testo e un 

CD allegato per una migliore com-

prensione dell'ascolto. Questi libricini 

sono disponibili per giovani e per 

adulti. 

Per gli adulti, la biblioteca civica offre 

una serie di libri per l'autoapprendi-

mento in tedesco e italiano. Si tratta di 

libri di base per i livelli A1-B1. Questo 

reparto comprende corsi di lingua con 

CD allegato, grammatiche, quaderni, 

normali dizionari e dizionari illustrati 

C'è inoltre anche una piccola raccolta 

di libri di saggistica che trattano il 

tema della migrazione e dell'integra-

zione. 

 

Giornata internazionale della 

Lingua Madre 21.02.2020 

Quest'anno la Giornata internazionale 

della Lingua Madre, che si svolge ogni 

anno il 21 febbraio, è stata celebrata 

per la prima volta in Alto Adige. Chi ha 

una buona padronanza della propria 

madrelingua può affrontare più facil-

mente anche altre lingue, sostengono i 

linguisti.  

È la seconda volta che la biblioteca 

civica di Brunico partecipa alla Giornata 

con un�azione, questa volta con un 

appuntamento di lettura in lingua 

albanese e tedesca organizzzata in 

collaborazione con la scuola dell�infan-

zia Waltraud Gebert Deeg del reparto 

Sternenhof di Brunico . 

Sono stati invitati bambini di madrelin-

gua albanese. Una madre di lingua 

albanese ha letto il libro illustrato 

�L'anatra contadina� nella sua lingua 

madre, la bibliotecaria Barbara Irsara ha 

letto la stessa storia nella sua madre-

lingua, il tedesco. Le immagini del libro 

sono state proiettate su un grande 

schermo, in modo che i bambini potes-

sero seguire la storia non solo con le 

orecchie ma anche con gli occhi. È 

piaciuto soprattutto il fatto che all�ora di 

lettura siano stati invitati anche i padri e 

le madri .  

A partire da autunno 2020 la biblioteca civica di Brunico fa parte della rete dell�Alto Adige per la sostenibiltà.  

La rete dell�Alto Adige per la sostenibilità è una piattaforma libera e indipenden-
te da partiti e interessi privati con una chiara, triplice missione: 

1. far conoscere in Alto Adige i 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile delle 
Nazioni Unite, chiamati anche SDGs, per mostrare le loro interazioni e il loro 
significato a livello globale e locale. 

2. mettere in rete le associazioni, le organizzazioni e i gruppi della società civi-
le attorno a questi obiettivi, in un confronto valido e costruttivo. 

3. rendere visibili su questo sito Web le iniziative e gli eventi delle/dei partner, 
che abbiano come riferimento questi obiettivi. 

 

I partner di rete sono organizzazioni, associazioni e gruppi, che condividono lo 

scopo di attuare in Alto Adige gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni 

Unite (SDGs). Così cresce un impegno comune nell�ambito del sociale, dell'am-

biente e dell'economia verso forme di sviluppo sostenibile. 

 Fonte: www.future.bz.it 



Presentazione del libro �Stare insieme è un'arte� 
Buchpräsentation �Das Handwerk des Zusammenlebens in 

Südtirol� 

Con | mit Aldo Mazza, Lucio Giudiceandrea 

 

Vortrag: Die älteren Bestände des Stadtarchivs Bruneck 

Andreas Oberhofer 

 

Info-Abend: Sprachkurse der KVW Bildung 

�Lernen Sie in gemütlicher Atmosphäre das Sprachangebot der 

KVW Bildung kennen.  

Sie haben außerdem die Möglichkeit, einen Einstufungstest zu 

machen.  

In der Stadtbibliothek gibt es zahlreiche Lehrwerke, Sprachkurse und Lektüren 

zum Sprachenlernen. An diesem Abend können Sie die Materialien in aller Ruhe 

begutachten.� 

 

�Il genocidio armeno. Un secolo dopo la strage rimossa� 
relazione con Viktorya Mangasaryan  
 
Presentazione del libro: �Essere la rivoluzione di se stessi�  
di Matteo Baraldo 
 
�Das Glück kann man sich richten: außergewöhnliche 

Lebensgeschichten über das Älterwerden� - Buchpräsentation 

mit Autorin Gabriele Crepaz 

 

40 Jahre Stadtbibliothek Alles Gute! | 40 anni Biblioteca civica di Brunico 
Tanti auguri! 
Rückblick & Vorschau | Uno sguardo al passato - un passo verso il futuro    
Spieleabend für Erwachsene | giochi di società per adulti 
 

�Detox für den Kleiderschrank�  - Kleidung tauschen statt kaufen 
�Detox per l�armadio� - scambiare vestiti invece di comprarli 
 
Literaturnacht I 

Ulrich Woelk �Der Sommer meiner Mutter�  

La biblioteca civica - istituzione della cultura  

Manifestazioni serali  

L�anno 2020 - a causa del Covid-19 - è stato un anno particolare per quanto riguarda le manifesta-
zioni: il nostro ultimo evento serale in primavera si è svolto il 3 marzo. In ottobre ci è stato permesso 
di tenere ancora un evento in presenza.  

DO/GIO  09/01 

ore 19.30 Uhr 

 

 

 

DO 23/01 

19.30 Uhr 

 

DI 28/ 01 

19 .00 Uhr  

 

 

 

 

 

 
 
ME 29/01 
ore 18-19.30 
 
DO/GIO 30/01 
ore 19.30 Uhr 

 
DO 06/02 

19.30 Uhr 

 

 

MO/LU 10/02  

ore 18.30 Uhr 

 

 

 

MI/ME  12/02 

ore 18-20 Uhr 

 

DI 18/02 

20.30 Uhr 



DI 25/02 

20.30 Uhr 

 

DI 03/03 

20.30 Uhr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DO 10/09 

19.30 Uhr 

 

 

ME 14/10 

ore 15.00 

Literaturnacht II  

Toni Taschler und Christine Lasta, Musik: John Bach

 

Literaturnacht III  

Nora Gomringer & Philipp Scholz, �PENG PENG PENG! � Fatalyrische 

Momente�  

 

Literaturfest/ival/e im Jugend� und Kulturzentrum UFO 

 

�Der große Krieg der kleinen Leute - Prettau und Prettauer im Ersten Weltkrieg�  

Begegnung und Lesung mit Eduard Tasser, Autor des Buches �Immer ungeheurer 

wuchs das wilde Kriegsfeuer� 

 

Buchvorstellung mit Sebastian de Pretto 

 

 

Buchvorstellung mit Rosa Rauter: �Wondoluscht� 

 

 

Vortrag von Ralf Höller: �Peter Passler� 

 

 

Lesung und Gespräch mit Ute Lauterbach �Werden Sie Ihr eigener Glückspilot!� 

 

 

�Der große Krieg der kleinen Leute - Prettau und Prettauer im Ersten Weltkrieg�  

Begegnung und Lesung mit Eduard Tasser, Autor des Buches �Immer ungeheurer 

wuchs das wilde Kriegsfeuer� 

 

�La vita segreta del bosco�  
Conferenza in lingua italiana in occasione della giornata internazionale delle 

persone anziane in collaborazione con il Circolo Anziani Brunico 
 

Buchpräsentation mit Karl und Lisa Tschurtschenthaler: �Der 

Dämmrung ins Maul�  

 

 

Vortrag im Rahmen der Geschichtswerkstatt mit Hans Heiss 

 

 

Vortrag im Rahmen der Geschichtswerkstatt: �Im Gespräch mit �� 

 

 

Buchvorstellung mit Thomas Bruckner: �Wundersuche� 



Mostre - Arte in LibriKa! 

Gennaio - febbraio 2020  Helga Florian: �Orizzonte� 

Marzo - aprile 2020 Jose Felipe Vilchez Sanchez: �Confinamento� 

Luglio - agosto 2020 Annika Stifter: �Surfaces� 

 

 

 

 

 

 

 

Vetrina al 1.piano - leggere e produrre 

 

 

Nella vetrina al 1° piano le nostre clienti espongono quanto realizzato (bricolage, lavoro a maglia, a uncinetto, 

cucito) con l�aiuto dei nostri media. Qui vengono presentate al pubblico vere opere d'arte che ispirano anche 

altri lettori ed altre lettrici.  

Chi ha voglia di cimentarsi subito lo può fare nel nostro angolo dedicato al lavoro a maglia che si trova al 4° 

piano dell�edificio.  

Sapevate che � ? 

 

Volete fare una mostra? 

Il nostro concetto è semplice: tutte e tutti possono 

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 

biblioteca arrivano nuovi utenti curiosi di vedere quanto 

esposto.  

Noi prepariamo un manifesto con il testo che riceviamo 

dagli artisti e dalle artiste, pubblicizziamo la mostra e, 

se necessario, aiutiamo ad allestirla.  

 

Se anche voi siete creativi e desiderate esporre al 

pubblico le vostre opere, fatecelo sapere! 

Decor Creative Contest 

Dall'inizio di ottobre una delle pareti esterne della sala delle manifestazioni della 

biblioteca civica di Brunico è stata adibita a spazio per pubblicizzare il �Decor 

Creative Contest�:  

�Il primo Decor Creative Contest offre a tutti i creativi e gli artisti l�opportunità di 

far conoscere il proprio lavoro. L�obiettivo del contest è di offrire a giovani talenti 

e artisti più visibilità e di ricevere inoltre nuove proposte creative per la realizza-

zione di ambienti interni ed esterni con Wallpen.  

Il Creative Contest WallPen® dell�Alto Adige è stato bandito dall�azienda Decor. 

Decor è lo specialista innovativo per rifiniture e decorazioni d�interni, design e 

decorazioni per pareti.� (https://www.decor-creative-contest.it/it/il-contest/) 

 

I pavimenti e la facciata della biblioteca civica di Brunico sono stati progettati da 

questa ditta. 



Aggiornamento per le biblioteche del comprensorio  

Nel 2020 la biblioteca civica in collaborazione con l�ufficio biblioteche e lettura ha organizzato diversi incontri 

d�aggiornamento: 

 

· Me 05/02/2020: �Et lesn isch a koa Lösung!� � Neue Jugendbücher 

braucht das Land, edizione 2020, con Sonja Brunner e Michaela 

Grüner 

· Gi 20/08/2020: �Im Fokus: Gemeinderatswahlen 2020 � 

Zusammenarbeit Bibliothek und Gemeinde�, relatrice: Sonja Hartner 

· Me 21/10/2020: �CuFoSo - la biblioteca civica di Brunico come centro 

di cultura, formazione e sociale�  

visite guidate per principianti ed esperti con Michaela Grüner e Sonja 

Hartner 

La biblioteca civica - partner delle biblioteche del comprensorio  

Riunione delle biblioteche del 

comprensorio 

In data 30/09/2020 alle ore 15.00 nella 

casa �Paul Troger� a Monguelfo ha avuto 

luogo la riunione annuale delle 

biblioteche della Val Pusteria . 

Consulenza 
Sostenere le biblioteche del comprensorio fa parte dei compiti della biblioteca 

civica quale biblioteca centro di sistema. La consulenza riguarda vari settori: 

catalogazione e collocazione dei media, manifestazioni e pubbliche relazioni, 

consigli in materia di contabilità e diritto.  

Inoltre la biblioteca civica, su richiesta, supporta i comuni della Pusteria nello 

svolgimento di bandi di concorso per bibliotecarie e bibliotecari.  

Reazioni a �Tell me a poem� 

· �Fate proprio cose fantastiche! Complimenti a tutto il 
team. Anche in Alto Adige abbiamo belle idee.�  
(Volker Klotz, Direttore dell'Ufficio della cultura tede-
sca su Facebook all'inizio della campagna � 

 
· �Ce l'avete fatta, sorrido e mi sento felice. Grazie per 

questo.� 
Paolo Caneppele su Facebook in reazione al video del 
13/03/2020 

Il mese di marzo è dedicato alla poesia 

In occasione della giornata mondiale della poesia il 21 mar-

zo, le biblioteche della Val Pusteria hanno voluto celebrare 

la poesia! 

Marzo 2020 in Val Pusteria sarebbe stato il mese della poe-

sia. 14 biblioteche di tutto il distretto hanno voluto offrire 

vari eventi come letture, esposizioni di libri e workshop. Le 

biblioteche pubbliche di Valle Aurina, Brunico (biblioteca 

civica), Gais, San Candido, Selva dei Molini, Villabassa, Val-

daora, Falzes, San Giorgio, San Lorenzo, Sesto, Dobbiaco, 

Villa Ottone e Monguelfo si erano iscritte alla manifestazio-

ne. 

L'obiettivo sarebbe stato quello di dare nuovo spazio alla 

poesia. Le poesie sono adatte alla lettura ad alta voce, si 

possono leggere da soli, recitare o cantare. Si possono leg-

gere tre o più volte, cercare di capire o capire quello che si 

vuole capire. Nel peggiore dei casi non si capisce proprio 

niente.  

Purtroppo il virus di nome Covid19 ha bloccato tutto. Dal 

08/03/2020 tutte le biblioteche sono rimaste chiuse. L�unica 

azione che si è potuta svolgere è stata quella della biblioteca 

civica denominata �Tell me a poem�. 



Pacchetti media 

Anche nel 2020 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 14 pacchetti.  

 

 

Scambio media fra le biblioteche della Val Pusteria 

Dal 1 °luglio 2018  è in corso la 3a edizione dell�iniziativa �Hörbuchring 

Pustertal�, il 1°gennaio 2020 è ripartito per la 4a volta l�iniziativa �DVD-

Ring Pustertal�. 

Le biblioteche partecipanti scambiano tra loro a intervalli regolari film e 

audiolibri per poter offrire ai propri lettori ed alle proprie lettrici un patri-

monio sempre diverso. Ogni pacchetto rimane in ciascuna biblioteca per la 

durata di due mesi e successivamente viene consegnato alla successiva 

biblioteca.  

La biblioteca civica di Brunico sceglie il patrimonio , prepara i pacchetti e 

si occupa dell�organizzazione relativa allo svolgimento pratico dell�iniziati-

va. La catalogazione del patrimonio è stata realizzata dall�Associazione 

delle Biblioteche Alto Adige. 

 

Biblioteche del comprensorio partecipanti al �Hörbuchring Pustertal�: 

Campo Tures, Dobbiaco, Falzes, Fundres, Gais, Monguelfo, Riscone, San 

Candido, San Giorgio, San Giovanni, San Lorenzo, Selva dei Molini, Sesto, 

Terento, Vallarga, Vandoies di Sotto, Valdaora, Villabassa 

 

Biblioteche del comprensorio partecipanti al �DVD-Ring Pustertal�: 

Campo Tures, Casteldarne, Dobbiaco, Falzes, Gais, Monguelfo, Riscone, 

San Candido, San Giorgio, San Lorenzo, Santa, Maddalena (Casies), Selva 

dei Molini, Sesto, Terento, Valdaora, Villabassa 



 

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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