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Premessa della presidente del consiglio di biblioteca  

I libri sono anche medicina e così una visita alla biblioteca può avere un effetto “curativo”: scegliere, sfogliare, guardare, 

rilassare, scoprire, essere concentrati nella lettura, non velocemente online ma rilassati e silenziosamente offline. 

Naturalmente speravamo di poter visitare e utilizzare la biblioteca senza restrizioni nel 2021. Sfortunatamente non è 

avvenuto così e quindi le collaboratrici della LibriKa, proprio come i suoi avventori, si sono adattati alla situazione e hanno 

offerto e utilizzato tutto ciò che era possibile. 

Dagli eventi su Zoom all‘inizio dell‘anno, il team della biblioteca civica è tornato con le sue offerte, lentamente e con grande 

gioia di molti, in modalità presenza. Leggere e studiare è diventato possibile ad aprile con il Greenpass e anche i giornali 

sono diventati nuovamente disponibili.  

In estate sono poi iniziati gli eventi per le varie fasce d’età, dai cuccioli fino agli anziani, presentazioni di libri, inaugurazioni 

di esposizioni, ecc. 

Quindi è stato ancora un anno molto speciale in cui le collaboratrici della biblioteca civica hanno dimostrato nuovamente 

che un‘offerta di alta qualità può essere fatta e viene accettata con entusiasmo anche in tempi difficili.  

 

Grazie mille per questo! 

 

 

 

 

 

 

L’assessora Ursula Steinkasserer 

Il consiglio di biblioteca  

Martedì 29.12.20 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 2021 - 2025, il consiglio di biblioteca è composto come 

segue:  

 Ursula Steinkasserer  presidente 

 Angela Di Bartolomeo  rappresentante dellea scuola materna in lingua italiana 

 Maria Feichter  rappresentante della scuola materna in lingua tedesca 

 Cäcilia Moser  rappresentante delle scuole superiori 

 Isolde Oberarzbacher  rappresentante delle biblioteche facenti parte del comprensorio 

 Verena Oberkofler  rappresentante della scuola professionale 

 Ursula Olivotto rappresentante delle scuole elementari 

 Cesare Premi  rappresentante delle scuole italiane 

 Edith Strobl  rappresentante delle biblioteche facenti parte del comprensorio 

 Franziska Voppichler  rappresentante delle biblioteche facenti parte del comprensorio 

 Brigitte Zwischenbrugger  rappresentante delle scuole medie 

Ursula Steinkasserer Goldwurm 



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 dell “Associazione biblioteche Alto Adige”. 

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” 



Il team della biblioteca 2021 

 

Barbara Irsara 

Assistente bibliotecaria  

 Informazione e consulenza 

 Gestione del patrimonio di saggis-

tica in lingua italiana 

 Promozione alla lettura per le 

persone anziane di lingua italiana 

 Persona di riferimento per il pro-

getto “Vieni in biblioteca” 

 Prestito interbibliotecario 

(biblioteche italiane) 

Silvia Griessmair  

Assistente amministrativa (fino al 

04/06/21) 

 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) 

 „DVD–Ring Pustertal“ e „Hörbuchring 

Pustertal“ 

Elisabeth Auer 

Addetta alle pulizie 

 

Simone Engl 

Bibliotecaria  

 Informazione e consulenza 

 Gestione del patrimonio: medicina, 

scienze e sport 

 Manifestazioni per bambini 

 Persona di riferimento per il progetto 

“Cuccioli in biblioteca” e „Nimm mich 

mit!“ 

 Prestito interbibliotecario 

 Amministrazione interna  

 Homepage e facebook 

Sonja Hartner 

Direttrice dell’ufficio biblioteca civica ed archivio storico 

Direzione della biblioteca; linee guida, relazioni pubbliche e 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, tecnica e film per ragazzi ed adulti in lingua tedesca.  

 

Responsabile dell‘archivio storico 

Michaela Grüner 

Bibliotecaria  

 Informazione e consulenza 

 Gestione del patrimonio: arte, 

geografia, letteratura, musica, opere 

generali, psicologia, religione, socio-

logia 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 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 

Patrizia de Zordo 
Impiegata amministrativa  

 Servizio di informazione e con-

sulenza 

 Traduzioni 

 Infoteca 

 Magazzino 

 Riordino scaffali  



 

Servizio civile provinciale volontario  

Quattro domande ad Anna Lastätter, che ha lavorato nella biblioteca civica di Brunico dal 01/10/20 fino 

al 30/09/21 nell'ambito del servizio civile provinciale 

 

Come ti è venuta l'idea di candidarti al servizio civile? 

Dopo gli esami di maturità ero un po'confusa. L'incertezza causata dalla situazione del Coronavirus non 

ha reso facile trovare un lavoro. Quando ho letto sul giornale della possibilità di prestare servizio civile 

ho pensato che sarebbe stata una buona opportunità per entrare nel mondo del lavoro.  

 

Perché in particolare nella biblioteca civica? 

La mia più grande passione è leggere libri, quindi la mia decisione di entrare a far parte della biblioteca è stata presa rapi-

damente. Inoltre, da diversi anni ero interessata al tipo di lavoro di bibliotecaria. Come risultato del mio servizio di volon-

tariato, ho avuto la possibilità per diversi mesi di osservare una biblioteca dietro le quinte. 

Nella biblioteca civica hanno collaborato temporaneamente anche le seguenti persone: 

Stefanie Leiter 

Bibliotecaria (dal 11/05/21) 

 informazione e consulenza 

 gestione del patrimonio 

 Catalogazione di media 

 Riordino scaffali 

 Actionbound 

Sabine Ralser 

Bibliotecaria (fino al 26/02/21) 

 Informazione e consulenza 

 Gestione del patrimonio in lingua tedesca: 

economia domestica, sport e film per bambi-

ni  

 Persona di riferimento per asili e scuole ele-

mentari in lingua tedesca 

 Visite di gruppi delle scuole materne in lingua 

tedesca 

Marion Schmiedhofer 

Assistente amministrativa  

 Servizio di informazione e 

consulenza 

 Amministrazione interna  

 Giornali e riviste 

 Grafica e design  

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 

 Pacchetti a tema e pacchetti media in 

lingua tedesca 

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 

Valerie Vanas 

Bibliotecaria (dal 02/03/21) 

 Servizio di informazione e 

consulenza 

 gestione del patrimonio: 

economia domestica e film per 

bambini in lingua tedesca 

 Visite di classi delle scuole 

elementari in lingua tedesca 

 Pacchetti di film 



C'è qualcosa che ti ha colpita particolarmente, che ti ha 

sorpresa o deliziata nel tuo lavoro? 

Sono rimasta molto sorpresa dal fatto che il lavoro di bi-

bliotecaria sia così vario. Tra servire al banco, svolgere vari 

lavori  d'ufficio, scrivere recensioni e rilegare libri, sicura-

mente non mi sono mai annoiata. Posso sicuramente 

smentire il pregiudizio secondo cui le bibliotecarie hanno il 

tempo di leggere libri mentre lavorano. 

 

Qual è il tuo prossimo passo? 

Mi è piaciuto così tanto lavorare in biblioteca che posso 

immaginare di fare questo lavoro anche in futuro.  

 

 

Attualmente, Stefanie Schönegger sta 

prestando il servizio civile provinciale pres-

so la biblioteca civica.  
 

 

Stefanie Schönegger 

Collaboratrici e collaboratori a titolo onorario 

 

 

 

 

 

 

 

Da sinistra a destra: Donatella Calò, Claudio Ciambelli, Oscar Grasso, Irene Hilscher, Dario Klavzar, Vania Naletto (manca) Helga Oberstal-

ler, Annemarie Zingerle  

 

 

Senza di loro non funzionerebbe tutto così bene!  

Donatella Calò, Claudio Ciambelli, Oscar Grasso, Dario Klavzar, Vania Naletto (fino al 31/05/21) e Annemarie Zingerle riordi-

nano i media in restituzione e curano la presentazione dei media negli scaffali, Helga invece ha cura dei “Cuccioli in bibliote-

ca”.  Irene Hilscher si occupa della rilegatura dei libri che vengono acquistati.  

 

Tirocini estivi della Città di Brunico 

Da sinistra a destra: Aaron Hildgartner e Angelo Marku 

 

Dal 01/07 fino al 30/08/21 Aaron Hildgartner e Angelo 

Marku hanno effettuato il loro stage estivo presso la biblio-

teca civica di Brunico.  

Inoltre Chiara Taferner (05/07 - 13/08/21, tirocinio a titolo 

onorario) e Luca Roat (01/06 - 25/06/21, tirocinio della Libe-

ra Università di Bolzano) hanno prestato servizio come tiro-

cinanti presso la biblioteca. 

 

Tirocinio di formazione e orienta-

mento 

Dal 04/09/21 Christina Ebner svolge un tiro-

cinio di formazione e orientamento presso la 

biblioteca civica di Brunico. 

 



Highlights 2021 

 

Dal diario di una bibliote-

caria  

(dal 01 fino al 28/02/21)  

Anche le 

biblioteca-

rie sono 

umane e 

scrivono un 

diario.  

C’è chi lo 

lascia in un 

cassetto e 

chi lo pub-

blica su 

Facebook. Nel 2021 la biblioteca 

civica ha pubblicato su facebook la 

seconda parte della popolare serie 

“Dal diario di una bibliotecaria”. 

Oggetto: La normale follia in una 

biblioteca. 

Frauen.Gespräche – Le donne si confrontano  

“Celebriamo la festa della donna  con un evento serale molto speciale! Lo 

proponiamo divertente e irriverente dopo un anno difficile e faticoso!  

La dodicesima edizione di “Le donne si confrontano” è stata una premiere. Era 

disponibile solo online, causa Lockdown, o forse si dovrebbe dire che per fortuna 

era almeno online. Circa 100 persone hanno assistito alle letture di Ella Carina 

Werner e Valentina Stecchi l'8 marzo 2021 tramite la diretta streaming supervi-

sionata da Andreas Bertolin. Nei  racconti divertenti del suo libro “Der Untergang 

des Abendkleides”(Il tramonto dell’abito da sera), Ella Carina Werner di Amburgo 

ha risposto alle domande sulla vita quotidiana delle donne: Una donna sopra i 30 

può fondare un gruppo punk? Dopo tutto, le relazioni a quattro non sono meglio di 

quelle a due? 

Valentina Stecchi, 

illustratrice di 

Bolzano, ha af-

frontato il tema in 

modo completa-

mente diverso, ma 

non meno spirito-

so: nel suo fumet-

to “Non sono una 

Giornata internazionale 

della lettura 25.01.2021  

Herbert Dorfmann 

La Giornata internazionale della 

lettura in tempi normali si celebra a 

novembre. Nel 2020 il motto era 

“Europa”. Chi potrebbe essere più 

adatto a questo argomento di un 

vero parlamentare europeo? La 

Biblioteca Civica di Brunico ha 

invitato a questo appuntamento 

Herbert Dorfmann, che fa parte del 

Parlamento europeo a Bruxelles e 

Strasburgo dal 2009. 

Dato che né a novembre e nemmeno 

in seguito è stato possibile un 

incontro per i ben noti motivi, è stato 

deciso senza ulteriori indugi di 

connettersi  tramite zoom. Due volte nel 

2021 due classi della scuola media 

delle Orsoline, i loro insegnanti, la 

bibliotecaria Michaela Grüner e Herbert 

Dorfmann si sono incontrati online: “Di 

solito torno a casa in Valle Isarco tutti i 

fine settimana, ma ora sono a Bruxelles 

per la terza settimana consecutiva 

perché viaggiare ai tempi del Corona è 

semplicemente difficile.” 

Il giorno della lettura , il parlamentare 

ha letto tre testi dell'e-book “Tu, io - noi 

siamo l'Europa”, edito dal Ministero 

degli Esteri. Quindi ha risposto con 

pazienza e apertamente alle domande 

della comunità sco-lastica. Ha parlato 

del suo attuale progetto “Dalla fattoria 

alla tavola”, che mira a promuovere i 

cicli regionali e contrastare lo spreco 

alimentare. Al momento il suo lavoro è 

condizionato dalla crisi del 

Coronavirus , ma non viene trascurato 

neanche il “lavoro normale”. 

L'elezione del presidente in America è 

stata affrontata con ulteriori domande, 

Herbert Dorfmann ha parlato della sua 

famiglia e del Recovery Found, che ha 

permesso all'UE di acquistare 750 

milioni di vaccini-corona per gli stati 

membri. Ha parlato brevemente delle 

difficoltà che l'UE ha nel mantenere la 

sua credibilità e importanza se i singoli 

Stati non aderiscono ai principi di 

questa alleanza.  

“È stato un incontro interessante, 

abbiamo imparato molto sull'Europa e 

sul lavoro nel Parlamento europeo”, ha 

affermato Erna Holzer, direttrice delle 

Orsoline. 

Le due classi hanno salutato il parla-

mentare europeo nella sua giornata 

lavorativa con un bell’applauso. 



signorina” ha illustrato scene sulla vita quotidiana delle 

donne con amore e sensibilità. 

L'evento, che è stato realizzato come una coproduzione 

tra la biblioteca civica, la Città di Brunico, lo Sviluppo 

Città Brunico e il Club Soroptimist Val Pusteria, ha rice-

vuto grandi lodi da tutte le parti e ha dato a chi ha par-

tecipato una grande motivazione per continuare. 

Sul posto erano presenti, oltre agli autori, l’assessora 

comunale Ursula Steinkasserer, la direttrice della bi-

blioteca Sonja Hartner e Barbara Serraglia del Club 

Soroptimist Val Pusteria.  

 

 

Homemade – Letteratura sulla terrazza  

Dopo un anno di pausa, la biblioteca civica di 

Brunico ha osato utilizzare di nuovo la terrazza. 

Per quattro venerdì consecutivi tra luglio e ago-

sto si sono tenuti degli incontri di letteratura 

altoatesina.  

Ha inizia-

to la poe-

ta dialet-

tale Rosa 

Rauter, 

che la 

prima 

sera ha 

presenta-

to la sua 

guida escursionistica “Wondoluscht”, scritta in dialetto 

pusterese. Simon Hopfgartner alla fisarmonica e Lena 

Hopfgartner all'arpa hanno fornito il giusto accompa-

gnamento musicale. 

Si è proseguito poi con il poeta Karl Tschurtschenthaler 

di Falzes. Nel suo debutto “Der Dämmrung ins Maul” ha 

rivolto uno sguardo critico al mutare del paesaggio con 

le stagioni, al paese e alla sua gente. In versi intimi ha 

ricordato il passato, celebrato l'amore, ha percepito il 

proprio invecchiamento e la caducità dell'essere. Lisa 

Reyer, la figlia del poeta Tschurtschenthaler, si è occu-

pata dell’intrattenimento musicale.  

La terza serata è stata dedicata a Mathilde Elzenbau-

mer. Il suo ultimo libro è intitolato "Erdachtes” e contie-

ne poesie in tedesco, italiano e inglese. La musica quel-

la sera era della chitarrista Theresia Rienzner.  

Il mese di agosto poi lo abbiamo iniziato in modo trendy. 

“Slam it like Frau S.” si è rivelata una serata divertente 

con momenti riflessivi, in cui era richiesta la partecipa-

zione del pubblico. Sabine Ralser, Sophie e Marlene 

Innerhofer l'hanno progettata insieme. 

Estate di lettura 2021 

„It’s Bingo Time!“ – questo era il motto dell’estate di lettura 

delle biblioteche pusteresi alla quale ha partecipato anche la 

biblioteca civica di Brunico.  

170 lettrici e lettori di età compresa tra 3 e 12 anni hanno riti-

rato le schede bingo e molto materiale di lettura dalla bibliote-

ca civica e contemporaneamente hanno anche ricevuto un 

braccialetto sponsorizzato dalla ditta HOKU come segno di 

riconoscimento. Per ogni tre libri letti, corrispondenti a tre 

attività del bingo completate, un biglietto partecipava alla 

lotteria. Complessivamente sono stati consegnati 999 biglietti 

nella biblioteca civica di 

Brunico e sono stati ri-

solti 2.997 compiti del 

bingo. In media, ogni 

bambino ha letto 17,63 

libri! 

Al termine dell’iniziativa, 

sono stati sorteggiati 

fantastici premi tra le ed 

i partecipanti della bi-

blioteca civica di Brunico. Inoltre, 

ogni biglietto è stato inserito anche 

nella lotteria a livello comprensoria-

le. 

In occasione dell’estate di lettura 

sono state organizzate due mani-

festazioni: 

Il 26 luglio 2021, i bambini e le bambine 

hanno avuto l'opportunità di scattare fan-

tastici selfie con l’aiuto di un Fotobox.  

Il 2 agosto 2021, chi voleva ha partecipato 

al laboratorio “Stampante 3D”, durante il 

quale è stato spiegato come funziona il 

dispositivo e come strato dopo strato viene 

riprodotto un polipo.  

 

Una nuova casa per ospitare gli insetti utili 

Il 9 giugno 26 bam-

bine e bambini 

insieme ad Anna 

Andreatta hanno 

costruito un hotel 

per insetti. La 

nuova casa posi-

zionata in giardino 

o sul balcone è 

pronta ad ospitare 

api, coccinelle, lucciole, forbicine, farfalle e tanti altri insetti 

molto utili. 



Acqua in bottiglia 

Da dove viene la nostra 

acqua a Brunico? Cosa 

accadrà all’acqua in 

futuro? Perchè bere l'ac-

qua del rubinetto è una 

buona cosa e per quali 

motivi? Georg Niedrist 

dell'EURAC e Patrick 

Fumanelli dell'Azienda 

pubbliservizi di Brunico 

hanno risposto a queste 

domande nell'ambito di  

un evento svoltosi nella  

biblioteca civica di  

Brunico.  

Coloro che hanno preso parte all'evento hanno ricevuto 

una bottiglia d'acqua in acciaio inossidabile di alta quali-

tà. A questa bottiglia hanno avuto diritto anche coloro che 

hanno preso in prestito un libro dalla relativa mostra alle-

stita in occasione di questo incontro. Per approfondire 

l’argomento è stata installata una mostra con vari tabel-

loni all’interno dell’edificio.  

 

 

Notti letterarie 

Dall’anno 2000 le notti letterarie sono parte integran-

te della vita culturale di Brunico. Nonostante la pandemia, 

nella primavera del 2020 è stato ancora possibile tenere 

la serie di eventi con personaggi famosi come la vincitrice 

del Premio Ingeborg Bachmann Nora Gomringer. Purtrop-

po il “Festival della Letteratura” per il 20°anniversario ha 

dovuto essere cancellato.  

Flessibilità era la parola d’ordine affinché anche que-

st’anno si potessero svolgere le serate letterarie e così 

sono state spostate a settembre e all'aria aperta. L'arena 

dell ‘UFO e le più o meno miti notti di settembre, hanno 

fatto da cornice a queste serate. Sotto il motto „Literatur 

ist‘ nicht nur Abenteuer im Kopf, man muss schon wieder 

ins UFO” il mondo della letteratura si è vissuto in un'at-

mosfera rilassata nei quattro martedì di settembre.  

 

 

 

 

Avete ancora tazze monocromatiche nella 

credenza?  

I negozi del 

l’Alto Adige e 

l'organizza-

zione OEW 

per un mon-

do solidale 

hanno pianificato per il 2021 una campagna per porre l'at-

tenzione sulle condizioni di produzione del caffè: sono sta-

te raccolte tazze monocromatiche di tutte le dimensioni e 

forme possibili. 

L'obiettivo si sarebbe raggiunto con la raccolta di 800 taz-

ze. Le biblioteche hanno contribuito con 200 tazze che si 

potevano consegnare nelle biblioteche di San Giorgio, Val-

daora, San Candido, Gais, Campo Tures, Dobbiaco, San 

Lorenzo, Riscone e nella biblioteca civica di Brunico.  

In estate le tazze raccolte sono state decorate e proviste 

dello slogan della campagna in collaborazione con i giovani 

di tutto l'Alto Adige. Il primo ottobre poi sono state regalate 

in occasione di diverse degustazioni di caffè.  

 

 

Degustazione del caffè in occasione della 

Giornata Internazionale del Caffè 

Venerdì 1 ottobre 2021, dalle ore 10.00 alle ore 12.00,  

piazzale della Biblioteca Civica di Brunico  

Ogni giorno sulla terra si bevono circa 1,6 miliardi di tazzine 

di caffè. Il caffè nella nostra vita quotidiana è indispensabi-

le. Spesso ci dimentichiamo come viene prodotto: fluttua-

zioni estreme dei prezzi, sfruttamento dei lavoratori/delle 

lavoratrici, bassi salari, raccolti falliti a causa dei cambia-

menti climatici … . 

In collaborazione con la bottega del mondo “Twigga” e il 

servizio giovani di Brunico, la biblioteca civica ha celebrato 

questa giornata con una degustazione di caffè sul piazzale 

antistante la biblioteca.  

Ogni visitatore ha potuto portare con sé una tazzina da caf-

fè disegnata dai giovani. Un manifesto e una mostra di libri 

hanno completato l'offerta.  

 

 



Prestiti suddivisi per tipologia  

 2020 2021 incremento / diminuzione 

libri 85.481 86.894 1.413 

audiolibri 8.663 8.674 11 

Film 25.043 20.785 -4.258 

Colpo d‘occhio 

La biblioteca civica - istituzione della conoscenza e formazione 

Prestiti 

Giorni di apertura 295 

Totale visitatrici e visitatori (rilevati tramite impianto di conteggio all’entrata principale della biblioteca) 

Visitatrici e visitatori giornalieri in media (Fino al 1 luglio gli orari di apertura erano ridotti a causa del 

covid; la biblioteca era chiusa dalle ore 12:30 alle 14:30 e poi aperta fino alla sera alle ore 18:00. Dal 01/03 al 

02/04 si poteva uscire dal proprio comune solo per motivi di lavoro.) 

70.954 

241 

Giorno con il maggior numero di visitatrici e visitatori  04.08.21 - 487 

Prestiti nel 2021 120.946 

Giorno con il maggior numero di prestiti 04.01.21 - 1.071 

Prestiti giornalieri in media 410 

Utenti nuovi iscritti nel 2021 794 

Iscritti in data 31/12/21 

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

15.018 

4.378 

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

 
2,57 
2,37 
3,43 
3,77 
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Il 2021 è stato pesantemente influenzato anche dalle varie misure di contenimento della pandemia (Covid 19). Come nel 

2020, questo ha avuto un forte impatto sui dati statistici della biblioteca. 



Prestiti suddivisi per categorie di età 

Solleciti  

Media restituiti in ritardo Utenti ritardatari 

Prestiti suddivisi per generi e lingua  

* 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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Lettrici e lettori 2020 e 20201 

Lettrici e lettori suddivisi in base alle ore di apertura    

Lettrici e lettori  

Lettrici e lettori suddivisi in base ai giorni 

Totale visitatrici e visitatori dal 01/01 al 31/12/21 70.954 

Lettrici e lettori nuovi iscritti nel 2021 (con istituzioni)  794 

Lettrici e lettori iscritti in data del 31/12/21, di cui utenti attivi 15.018 - 4.378 

Lettrici e lettori di Brunico, di cui utenti attivi 
Quindi nel 2021 circa una persona su otto residente a Brunico ha preso in prestito almeno un media.  
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Lettrici e lettori iscritti e attivi  Lettrici e lettori iscritti in base al sesso 

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

* Al momento dell’iscrizione lettori/lettrici indicano la lingua 
desiderata per la corrispondenza. 

Uomini Donne 

Sviluppo del patrimonio 

Il patrimonio  

In data 31/12/21 la biblioteca civica disponeva di 53.259 media, così suddivisi: 

38.208 libri e 5.853 film su DVD. 

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
6

2
0

1
7

2
0

1
8

2
0

1
9

2
0

2
0

2
0

2
1

 

Sapevate che … ? 

 

Nuovi loghi per il patrimonio 

Nel corso del 2021 sono stati unifor-

mati i loghi utilizzati per identificare il 

patrimonio. 
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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 psicologi 

Giornali e riviste 

La biblioteca dispone di 119 tra riviste e giornali (92 in lingua tedesca, 22 in lingua italiana, 2 in lingua inglese, 1 in lin-

gua francese, 1 in lingua spagnola  e 1 in lingua ladina). Inoltre vengono archiviate 36 riviste locali della Val Pusteria, in 

particolare bollettini comunali. 

Patrimonio dei libri suddiviso per lingua  Patrimonio dei film suddiviso per lingua 

 Sapevate che … ? 

Sostenibilità nella biblioteca civica 

Al 4° piano è stato realizzato uno scaffale nuovo dove sono esposti alcuni media sui 17 obiettivi per uno sviluppo 

sostenibile delle Nazioni Unite.  

56%

44%

narrativa

saggistica

74%

26%

ted. it. 75%

25%

ted. it.



Libri di narrativa suddivisi per fascie di età 

Suddivisione per generi e lingue 

 
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 2021 abbiamo esaudito 

complessivamente 516 desiderata. 

Vuol dire che il 12,1% dei media 

acquistati erano desiderata. 
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La biblioteca civica - partner di asili e scuole  

 

Nel 2021 sono state proposte le seguenti offerte per educatrici ed educatori delle scuole dell’infanzia e insegnanti: 

 Me, 03/02/21, ore 14.00 - 16.30: „Isch Lesn außOirdisch? Jugendbücher für alle Fälle - Jugendbuchpräsentation“ con 

Sonja Brunner e Michaela Grüner 

 Me, 20/10/21, ore 15.00 - 17.00: „Stichwort KuBiSo - die Stadtbibliothek Bruneck als Umschlagplatz für Soziales, 

Bildung und Kultur: Führung für Einsteiger*innen und Profis“ con Sonja Brunner e Michaela Grüner 

Visite guidate in biblioteca per insegnanti 

Le collaboratrici della biblioteca civica propongono agli insegnanti delle varie discipline visite per conoscere la 

dotazione e le offerte della biblioteca, consigli per orientarsi e istruzioni all’uso di altri cataloghi bibliotecari.  

Iniziative “Tutto libri” 

Il team della biblioteca civica intende organizzare almeno un’iniziativa all’anno per ciascun ordine di scuola, 

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.  

Florentine ce l’ha fatta! 

Previsto a marzo e posticipato a novembre 2020, il teatro delle ombre “Fiorentine 

will’s wissen” è stato rappresentato infine al terzo tentativo a gennaio 2021. 

Poiché la presentazione in biblioteca non era possibile, i bambini (due seconde 

classi) sono stati invitati all'auditorium della scuola primaria Josef Bachlechner.  

Fiorentine trova il tamburo di suo nonno in cantina e vuole suonare nell'orchestra 

della scuola al concerto finale. Nonostante si applichi con impegno, il dirigente 

impaziente non è soddisfatto delle sue capacità. Fiorentine non si lascia 

dissuadere dal suo progetto. Continua a fare pratica e alla fine viene 

ricompensata con un grande applauso. Grandi applausi anche per Irene Moroder 

e Georg Malfertheiner che hanno presentato lo spettacolo. I bambini erano entusiasti delle figure disegnate con cura, della 

scenografia, degli affascinanti effetti cromatici e della musica che hanno composto. Un rap musicale ha concluso la fine 

della rappresentazione che ha riscosso grande successo.  



Lettura di primavera „Paolino troppo grande e 

troppo piccolino 

La bibliotecaria 

Patrizia Moroni si 

è recata alla 

scuola dell’infan-

zia nei giorni 29, 

30 e 31 marzo 

2021 ed ha letto ai 

bambini il libro 

“Paolino, troppo 

grande e troppo 

piccolino” di 

Brigitte Weninger 

ed Eve Tharlet.  

I bambini hanno 

poi partecipato ad 

una caccia al tesoro entusiasmante, dove i tesori da trovare 

erano… i libri! 

Lettura “Scuola elementare sto arrivando” 

Il passaggio dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria è un passo importante nella 

crescita del bambino e può generare ansia. Per aiutare i piccoli a prepararsi a questo 

momento nei giorni 7, 8 e 9 giugno 2021, la bibliotecaria Patrizia Moroni si è recata 

alla scuola dell’infanzia in lingua italiana “Il mondo dei bambini” per leggere loro il 

libro di Emanuela Bussolati e Giulia Orecchia “Scuola elementare sto arrivando”. Poi, 

con l’aiuto delle lettere prestampate, le bambine ed i bambini hanno riprodotto il 

proprio nome creando il loro primo cruciverba.´ 

Lettura “Un leone in biblioteca” 

Da dieci anni un 

leone grosso e 

peloso attende i 

bambini della 

scuola primaria, 

nascosto tra gli 

scaffali della 

biblioteca, per 

accompagnarli 

nella loro prima 

visita alla struttura, ora che sono alla scuola “dei gran-

di”. Al leone piace tanto ascoltare le storie ed è molto 

educato, per questo gli è permesso entrare in biblioteca 

ed insegnare ai bambini le regole da seguire. I bambini 

delle classi prima A – B – C della scuola primaria in lin-

gua italiana di Brunico, nei giorni 18, 19 e 20 gennaio 

2021, con la bibliotecaria Patrizia Moroni hanno parteci-

pato alla lettura del libro “Un leone in biblioteca”. 

Lettura autunnale per bambini 

Con l'autrice Bärbel Oftring e il clown Karamela, la biblioteca civica ha offer-

to in autunno un programma molto vario, al quale hanno partecipato classi 

delle scuole primarie di Falzes e Teodone.  

Nella sua lettura del libro omonimo, “Wölfe”, Bärbel Oftring descrive il modo 

di vivere e l'habitat di questi timidi animali e approfondisce le origini dei miti 

sul lupo “cattivo”. Le molte domande poste alla fine della lettura e il grande 

interesse per i materiali portati hanno dimostrato quanto l'autrice sia riu-

scita a far appassionare i bambini all'argomento.  

Il clown Karamela, che viene dallo spazio come viaggiatore e incontra diversi 

personaggi sulla terra, ha offerto un evento a cui partecipare, su cui riflette-

re e, infine, su cui ridere. Sono stati affrontati temi come il consumo, la pre-

venzione dei rifiuti, la tutela della natura e la solidarietà. Insieme ai bambini, 

Karamela ha preso in considerazione ciò che ogni individuo può fare per 

cambiare e migliorare un po' il mondo. L'evento è stato organizzato dalla 

Rete dell’ Alto Adige per la sostenibilità in collaborazione con l'Associazione 

biblioteche dell'Alto Adige. 

foto: Thomas Maier Spiess 



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 … .  

„Isch Lesn AußOirdisch?“ Presentazione dei libri 

per ragazzi tramite Zoom  

A volte si pensa in un modo e poi le cose vanno diversamete. Per la 

prima volta nei suoi 18 anni di storia, la presentazione dei libri per 

ragazze e ragazzi non è stata fatta dal vivo e a colori, ma online e a 

colori. Non è stato possibile scambiare le informazioni personal-

mente, ma potevano essere presenti anche persone interessate 

provenienti da biblioteche e scuole più lontane.  

Quest'anno Sonja Brunner e Michaela Grüner hanno selezionato 34 

libri che hanno trovati degni di essere letti. Più di 50 persone hanno 

seguito quest’aggiornamento online. 

 
Presentazione di nuove pubblicazioni per bambini e ragazzi 

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

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

Dal 2 al 9 maggio 2021 si sono svolte in 

tutto l'Alto Adige le Giornate d’azione per 

l’educazione politica. La biblioteca civica 

di Brunico ha preso parte quest’anno a 

due eventi perché la campagna dell'anno 

scorso è stata sospesa causa coronavi-

rus. 

Il 4 maggio 2021 la 5a classe del Liceo 

Scientifico Sociale di Brunico ha di-

scusso con Brigitta Foppa dei Verdi 

sul tema del 2021 “Democrazia - o chi 

governa il mondo?”. Il giorno dopo, 

Georg Niederist dell'Istituto per l'am-

biente alpino Eurac ha parlato a una 

prima classe della scuola superiore di 

scienze sociali e della scuola di eco-

nomia di Brunico sul tema 2020 

“Cambiamento climatico: siamo ri-

chiesti!” 

Il fatto che entrambi gli eventi potes-

sero essere offerti “solo” digitalmente 

non ne ha ridotto in alcun modo il valo-

re.  

All'evento inaugurale, l'esperta di de-

Giornate d’azione per l’educazione politica 2020 e 2021: „Democrazia - o chi governa il 

mondo?“ 

Storie di Natale – Il pettirosso e Babbo Natale 

Tutto è cominciato più di 20 anni fa, quando al sig. Enzo Tisot abbiamo chiesto di venire in 

biblioteca a leggere una storia sul tema del Natale ai bambini della scuola primaria italiana. 

Per molti anni a seguire, il timone è stato preso in mano dalla sig.ra Nelly Monteduro, che 

con passione e pazienza raccontava ai più piccoli come si festeggiava il Natale quando lei 

era piccola. Ancor oggi le “Storie di Natale” sono un appuntamento fisso per la biblioteca 

civica. Patrizia invita i bambini della scuola dell’infanzia e della scuola primaria in lingua 

italiana e in questo 2021 sono ben 130 i bambini che hanno partecipato all’iniziativa. Divisi in 

piccoli gruppi, hanno ascoltato la storia de “Il pettirosso e Babbo Natale” di Jan Fearnley, 

che ha spiegato loro cosa sia lo spirito del Natale. La decorazione dell’albero e la creazione 

di un pettirosso con il cartoncino hanno infine allietato l’incontro. 



mocrazia Brigitte Foppa ha parlato del 

suo lavoro quotidiano e dei primi giorni 

della sua carriera politica. È rimasta 

colpita dalle alunne politicamente ben 

informate e interessate e ha risposto 

con pazienza e competenza alle loro 

domande sui temi della quota delle 

donne, della mobilità elettrica, della 

democrazia diretta, ecc. 

Nelle sue osservazioni, Georg Niederist 

ha confrontato la crisi dovuta al coro-

navirus con la crisi ambientale globale 

e, utilizzando numerosi esempi regio-

nali e nazionali, ha fornito una buona 

visione delle diverse dimensioni delle 

due aree problematiche. L'esperto, che 

si concentra sulla ricerca nei settori 

dell'ecologia della vegetazione e dell'in-

fluenza dei cambiamenti climatici e del 

cambiamento nell'uso del suolo sugli 

ecosistemi montani, ha tenuto una 

relazione il 23 settembre 2021 in oc-

casione dell'evento “Acqua in botti-

glia” dalla biblioteca civica in coope-

razione con l’Azienda pubbliservizi.  

Con queste presentazioni, la bibliote-

ca civica di Brunico non ha dato solo il 

suo contributo alle giornate di educa-

zione politica, ma anche al focus an-

nuale “17 obiettivi per lo sviluppo so-

stenibile delle Nazioni Unite”.  

L'obiettivo 13 – lotta contro il cambia-

mento climatico - e l'obiettivo 16 - 

pace, giustizia e istituzioni solide- 

sono stati messi al centro dell'atten-

zione delle persone coinvolte. 

  

 

Nel 2021 le collaboratrici della biblioteca civica di Brunico hanno preparato 48 pacchetti media per le biblioteche del 

comprensorio, 20 per asili e scuole e 28 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 presenti in biblioteca.  

Manifestazioni 

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

materna ed alle insegnanti di tutti gli ordini di scuola. Fanno parte dell’iniziativa “Tutto libri”, vale a dire che 

partono generalmente da una nuova pubblicazione. Su richiesta si rilasciano attestati di partecipazione.  

 Tirocini nella biblioteca civica 

Studentesse e studenti possono effettuare un tirocinio presso la biblioteca civica. sempre che l‘obiettivo del 

tipo di scuola scelta lo permetta. 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.  

Nel 2021 hanno assolto tirocini presso la biblioteca civica di Brunico:  

Laura Pörnbacher (Liceo delle scienze umane Brunico) 04/01 - 20/01 

Hortensia Laze (Liceo classico e scientifico Brunico) 15/02 - 19/02 

Bruno Marchetti (tirocinio online) 08/03 - 19/03 

Gioja Kraja (Liceo delle scienze umane Brunico) 25/03 - 11/06 

Emma Frenes (Liceo classico e scientifico Brunico) 07/06 - 18/06 

Sofia Messner (Liceo classico e scientifico Brunico) 23/08 - 03/09 



Invogliare alla lettura  

La promozione alla lettura nelle biblioteche è rivolta a tutti i gruppi target. In questo senso, la biblioteca civica, grazie a 

varie iniziative, si impegna a raggiungere anche i gruppi non tipicamente scolastici.  

Esposizione 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 (DVD e temi di attualità), al 2° piano (romanzi) e al 4° piano (saggistica).  

 

Giardino di libri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel vivaio Grünes & Co, da settembre a novembre, è stata esposta una 

selezione di libri di saggistica in un angolo lettura appositamente alle-

stito. Chi veniva nel vivaio ha potuto scegliere tra circa 70 libri sui temi 

del giardinaggio e dell'inclusione sia sfogliandoli sul posto che pren-

dendoli direttamente in prestito.  

Durante questa iniziativa l'area espositiva al 4° piano della biblioteca 

civica è stata abbellita con i fiori del vivaio “Grünes & Co”. 

Libri per bebè  

Durante l‘anno 79 persone sono venute a ritirare i 

libri in regalo del progetto “Bookstart” della Provin-

cia Autonoma di Bolzano. 

 

 

 

“Cuccioli in biblioteca!” 

Nel 2021 sono stati programmati 10 incontri 

„Cuccioli in biblioteca“: 

 cinque in lingua tedesca 

 due in lingua italiana 

 tre in piú lingue (tedesco-albanese , te-

desco-italiano, tedesco-italiano-ladino) 

Mentre gli eventi della prima metà dell'anno 

sono stati trasmessi online sul nostro sito 

internet, da settembre sia i bambini e le bam-

bine che i/le raccontastorie hanno potuto 

tornare in biblioteca per l'ora di lettura. 

 

“Friday Reads” 

Tre collaboratrici della biblioteca si 

occupano delle recensioni nel biblio-

blog, una piattaforma online per le 

biblioteche. Puntualmente ogni ve-

nerdì alle ore 11.45 viene messa on-

line la recensione attuale di un libro.  

 

 

Consigli di lettura per i gior-

nali „PZ“ e „Info Seniores“ 

Ogni mese le collaboratrici della bi-

blioteca civica inviano dei consigli di 

lettura alla redazione del giornale 

„Pustertaler Zeitung“, tre volte l’an-

no a quella del giornale “Info Senio-

res” della Consulta degli anziani di 

Brunico. 

 

Esposizione di libri sull’Azione irRINUNCIAbile! 

 

L’azione “Io rinuncio” nel 2021 si è trasformata 

in Azione irRINUNCIAbile! 

Nel periodo compreso tra il mercoledì delle ce-

neri, 17 febbraio, e il sabato santo, 3 aprile, la 

popolazione è stata nuovamente chiamata a 

partecipare, questa volta per non rinunciare a 

determinati valori, atteggiamenti e ideali nono-

stante il Coronavirus. 

Umorismo, relazione, sostegno, fiducia, movi-

mento, addio, consapevolezza, forza, serenità, 

rispetto, educazione, speranza, libertà, sicurez-

za, coraggio sono state le parole suggerite al 

riguardo. La Biblioteca civica di Brunico ha sele-

zionato i libri adatti e li ha presentati in una mo-

stra al 4° piano. Perché c'è una cosa di cui non 

possiamo fare a meno... I LIBRI!  

Wörter.  



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 indipendente da 

partiti e interessi privati con una chiara, triplice missione: 

 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. 

 mettere in rete le associazioni, le organizzazioni e i gruppi della società civile at-

torno a questi obiettivi, in un confronto valido e costruttivo. 

 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'ambiente e dell'economia verso forme di sviluppo sostenibile. 

Fonte: www.future.bz.it 

Da maggio del 2021 su iniziativa della biblioteca anche la Città di Brunico ha aderito alla rete.  

 

La biblioteca civica - istituzione sociale 

Laptop per apprendimento a distanza/ 

Homeoffice  

 

 

 

 

 

 

Homeoffice? Apprendimento a distanza? Aiuto, ci manca 

un computer! Su iniziativa del Comitato Sociale della SVP  

(GSA), presieduto da Leon Pergjoka e Doris Lanz, del’as-

sessora Ursula Steinkasserer e della biblioteca civica di 

Brunico sono stati raccolti all’inizio dell’anno laptop non 

più utilizzati. Gli apparecchi sono stati messi a disposizio-

ne da privati e ditte, messi in sesto e resi disponibili in 

biblioteca dal Servizio Giovani di Brunico all’inizio di feb-

braio – puntuali per il terzo lockdown. Unica condizione: 

essere iscritti alla biblioteca o farlo al più presto!  

In data 12/03/21 sono stati presi in prestito tutti i 14 lap-

top messi a disposizione da varie persone. In una seconda 

convocazione sono pervenuti ancora altri 14 portatili. Rin-

graziamo tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita di 

questa iniziativa! 

Equal Pay Day  

 

 

 

 

 

 

Come mai il 23 aprile 2021 così tante persone a Brunico 

avevano la stessa borsa di stoffa rossa? Giusto! Era l'Equal 

Pay Day! La borsa rossa ha lo scopo di aumentare la 

consapevolezza delle disuguaglianze salariali tra uomini e 

donne. La giornata di manifestazioni, organizzata dalla 

Commissione Provinciale Pari Opportunità della Provincia 

Autonoma di Bolzano, si è tenuta quest'anno per la decima 

volta. 

Oltre al Comitato Donne SVP di Brunico, al Club Soroptimist 

Pustertal/Val Pusteria e al Comune di Brunico, anche la  

biblioteca civica di Brunico ha partecipato con una vetrina di 

libri sul tema della parità di genere, per attirare l'attenzione 

sulle differenze salariali che ancora esistono tra uomini e 

donne. Poiché la Giornata mondiale del libro è stata celebra-

ta contemporaneamente all'Equal Pay Day, tutti coloro che 

si sono iscritti in biblioteca hanno ricevuto un libro in regalo. 



Baby Pit Stop 

 

 

 

 

 

 

 

 

La realizzazione dei Baby Pit Stop è frutto di un protocollo 

d’intesa tra il Comitato Italiano per l’Unicef Onlus e il Soropti-

mist International. Mercoledì 19 maggio 2021 le socie del Club 

Soroptimist Pustertal-Val Pusteria e i rappresentanti comunali 

hanno “inaugurato” il Baby Pit Stop nella biblioteca civica. Il 

secondo Pit Stop è a disposizione nei bagni pubblici in Piazza 

Municipio. 

“Siamo felici di essere riuscite a realizzare questo progetto 

molto importante in quanto dà la possibilità alle famiglie con 

bambini di frequentare luoghi culturali senza la difficoltà di 

allattare e prendersi cura dei bambini quando si trovano fuori 

casa”, ha sottolineato la presidente del Club, Barbara Serraglia. 

Serraglia ha ringraziato il sindaco Roland Griessmair, il vicesin-

daco Antonio Bovenzi, l’assessora Ursula Steinkasserer Gold-

wurm e la direttrice della biblioteca civica Sonja Hartner per 

l’ormai consolidata collaborazione a vari progetti. La direttrice 

ha accolto con entusiasmo la proposta di realizzare il Baby Pit 

Stop nella biblioteca civica: “Cambiare il pannolino? Dare il bi-

beron? Allattare? La biblioteca è attrezzata per queste neces-

sità ed offre inoltre una vasta scelta di libri illustrati per i più 

piccoli!” Con questa offerta la biblioteca dà un contributo all’o-

biettivo “città e comunità sostenibili” dell’Agenda 2030 delle 

Nazioni Unite. 

Le spese per l’allestimento dei Baby Pit Stop sono state soste-

nute dal Club Soroptimist.  

 

Da sinistra a destra: Barbara Serraglia, il sindaco Roland Griessmair, l‘ass-

essora Ursula Steinkasserer Goldwurm, il vicesindaco Antonio Bovenzi, il 

capitano dei Carabinieri Vincenzo di Buduo, la direttrice della biblioteca 

civica di Brunico Sonja Hartner e una giovane mamma con la sua bambina 

Mostra “Ritratti di papà”  

L'impegno paterno si traduce in una migliore qualità 

della vita e rafforza la salute, la produttività e la voglia di 

vivere di bambini, donne e uomini. La ricerca scientifica 

dimostra che il padre è un punto di riferimento ed è al-

trettanto importante per bambine e bambini quanto la 

madre. 

In collaborazione con il fotografo Alfred Tschager, l'as-

sociazione “Padri attivi” ha realizzato una mostra con 17 

immagini di padri altoatesini e dei loro figli. La Bibliote-

ca civica di Brunico ha esposto questa straordinaria 

mostra. 

L'organizzazione fornisce informazioni sull'importanza 

e sui vantaggi della paternità attiva per figlie e figli, i 

partner, i datori di lavoro e la società. L'associazione 

sostiene le organizzazioni che si rivolgono ai padri in 

modo più attivo e qualifica i propri dipendenti per inclu-

dere i padri nelle loro competenze.  

Inoltre, accompagna i padri nelle varie fasi della loro 

vita: “Diventa papà” - “Fa il papà” - “Resta papà”.  

Ulteriori informazioni su www.vaeter-aktiv.de. 

 

#iosprecomeno 

Un terzo della produzione mondiale di beni alimentari 

ogni anno finisce nella spazzatura: solo nella Città di 

Brunico ogni anno in media si buttano 466.427 kg di ali-

mentari (in data 31/12/20). 

La Provincia autonoma di Bolzano, in particolare la Ri-

partizione sociale ha avviato una campagna volta a sen-

sibilizzare la cittadinanza sul tema dello 

spreco alimentare. Facevano parte della cam-

pagna i tre giganteschi bidoni posizionati a 

Brunico, Bressanone, Bolzano, Egna, Lana e 

Silando.  

A Brunico il bidone era collocato presso 

l’entrata della biblioteca civica dal 20 al 

30 settembre 2021. Quale partner della 

Rete dell’Alto Adige per la sostenibilità, 

la Città di Brunico appoggia le misure 

contro lo spreco alimentare ai sensi 

dell’obiettivo dell’agenda ONU 2030 

“Consumo e produzione responsabili”. 

 

 

 

Sapevate che … ? 

La biblioteca è una “refill-station”!  

Acqua in bottiglie di plastica? Questo ormai nella 

biblioteca civica di Brunico fa parte del passato!  

Nella biblioteca è possibile riempire gratuitamente 

la propria bottiglia d’acqua! 

http://www.vaeter-aktiv.de


 scoprono il vasto 

patrimonio di libri e 

altri media. Partico-

lare attenzione viene 

rivolta al materiale 

per imparare il tede-

sco: corsi per l’ap-

prendimento autonomo, libri di gram-

matica con esercizi, letture semplifica-

te, ma anche riviste specifiche per im-

parare la lingua tedesca.  

Vieni in biblioteca! 

 

Era diventata una tradizione conso-

lidata per un gruppo di donne stra-

niere incontrarsi una volta alla setti-

mana in biblioteca per partecipare 

al corso „Mami lernt Deutsch“. A 

causa del Covid, nel marzo del 2020 

questa regolarità è stata interrotta. 

Mancavano poche lezioni alla fine 

del corso. Fortunatamente, dopo la 

lunga pausa, in autunno è stato pos-

sibile continuare il corso. Dall’11 

novembre le donne si trovano con 

l’insegnante Helga Taxer per eserci-

tarsi e per migliorare le conoscenze 

del tedesco.  

Da molti anni a Brunico vengono 

organizzati corsi di tedesco per 

adulti con background migratorio. La 

buona collaborazione esistente tra 

la docente del corso e la biblioteca 

ha dimostrato che una visita guidata 

alla biblioteca civica può costituire 

un valore aggiuntivo per tutte le per-

sone partecipanti. Da quel momen-

to, una unità del corso viene riserva-

ta alla visita della biblioteca. Spes-

so, i partecipanti al corso la visitano 

in questa occasione per la prima 

volta. Per questo motivo, la bibliote-

caria responsabile del progetto, Bar-

bara Irsara, fornisce le informazioni 

più importanti con l’aiuto di tavole 

grafiche, in modo che possano se-

guire bene le spiegazioni. Nel corso 

della visita guidata i visitatori vedo-

no tutti i reparti della biblioteca e 

Anche noi possiamo es-

sere eroi ed eroine! 

Come Greta, 

Felix, Nadia 

Alfonsina, 

Malala e 

Iqbal. Bam-

bine e bam-

bini che ave-

vano un so-

gno: far di-

ventare il pianeta più pulito o i 

diritti di bambini e bambine. Han-

no creduto in loro stessi e nel 

proprio sogno e hanno dato voce 

ai più “piccoli”, per far capire ai 

“grandi” come far diventare la 

nostra terra un posto migliore. E, 

tramite le piccole cose di ogni 

giorno, possiamo riuscirci anche 

noi! 

“Il Trabiccolo dei sogni” ha pre-

sentato “Eroi ed eroine in carta 

ed ossa” in data 08/10/21 alle 

classi della scuola primaria in 

lingua italiana e in data 22/11/21 

alle classi della scuola seconda-

ria di primo grado. 

“Posto occupato” – (25.11. - 10.12.2021) 

25 novembre- Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le 

donne 

Torna il “Posto occupato” in biblioteca e in municipio a Brunico. Da sempre molto sen-

sibili al tema delle violenza sulle donne, la biblioteca e la Città di Brunico hanno aderi-

to all’iniziativa “Posto occupato”, che si prefigge di richiamare l’attenzione sul feno-

meno del femmicidio. 

Dal 1°gennaio al 25 novembre 2021 in Italia sono state uccise 109 donne e anche in 

Alto Adige il numero delle vittime si è moltiplicato. Nei primi nove mesi del 2021 le 

richieste di aiuto al numero antiviolenza gratuito delle vittime tramite chiamata tele-

fonica sono state 1522, via chat invece 12.305 (15.708 nel 2020 e 8.647 nel 2019): dati 

che evidenziano che le misure restrittive alla mobilità, adottate per il contenimento 

della pandemia, hanno amplificato le aggressioni contro le donne. 

In provincia di Bolzano con Bolzano, Merano, Bressanone e Brunico sono cinque le 

strutture protette (casa delle donne) e quattro i centri d’ascolto antiviolenza che han-

no accolto 579 donne vittime di violenza nel corso del 2020. 

Quale contributo possiamo dare? “Combattere il patriarcato. Il movente è sempre lo 

stesso: lo squilibrio di potere nei rapporti uomo donna. In una parola: il patriarca-

to.” (https://fstreikgraz.diebin.at) 

„Mami lernt Deutsch“ 

Partecipanti del corso di tedesco per adulti con 

la docente Helga Taxer 

https://www.1522.eu/


La biblioteca civica - istituzione della cultura e dell'incontro  

 

Manifestazioni per adulti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mo I Lu, 08/03 

ore 19.30 Uhr 

online 

 

 

 

Mi I Me, 24/03 

ore 19.00 Uhr 

online  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di, 08/06 

18.30 Uhr 

Literaturnacht I 

Doris Knecht: „Die Nachricht“ 

 

Literaturnacht II 

Friedrich Herrmann: „Notizen eines Linkshänders“  

 

Literaturnacht III 

Julia Bernhard: „Wie gut, dass wir darüber geredet haben“ 

 

Frauengespräche I Le donne si confrontano  

Ella Carina Werner: „Der Untergang des Abendkleides“ 

Valentina Stecchi: “Non sono una signorina” 

In Zusammenarbeit mit I In collaborazione con: Stadtentwicklung Bruneck, Soroptimist Bruneck, 

Raiffeisenkasse Bruneck und Stadtgemeinde Bruneck 

 

CaFém 

Frauenanliegen? Männeranliegen? Gibt es nicht wirklich. I Questioni di donne? Questioni di 

uomini? In realtà non esistono. 

 

 

Literaturfest/ival/e 

 

 

„Wasser in die Flasche!” I “Riempiamo la borraccia!” (vedi pagina 9) 

 

 

„17 Ziele für Bruneck - ein musikalisches Kreisgespräch“ I “17 obbiettivi per Brunico - un dialogo 

musicale“ 

In Zusammenarbeit mit der Musikschule Bruneck I In collaborazione con la scuola di musica di 

Brunico  

 

 

Buchvorstellung „Wundersuche“ mit Thomas Bruckner 

 

 

Vortrag von Ralf Höller mit anschließender Diskussion: „Ein Kopf will nicht rollen. Wie Peter Paßler 

den Bauernkrieg auslöste“  

 



Di I Ma, 15/06 

ore 18.00 Uhr 

 

Mi I Me, 16/06 

ore 19.00 Uhr 

online 

 

Mi, 23/06 

18.00 Uhr 

 

Gi, 15/07 

ore 18.00  

 

Fr, 16/07 

18.00 Uhr 

 

 

Fr, 23/07 

18.00 Uhr 

 

Ma, 27/07 

ore 18.00 

 

Fr, 30/07 

18.00 Uhr 

 

Fr, 06/08 

18.00 Uhr 

 

03 - 17/09 

 

 

 

 

 

Di, 07/09 

20.00 Uhr 

 

Do I Gi, 09/09 

ore 19.00 Uhr 

Haus der Vereine, 

Bruneck  

Casa delle asso-

ciazioni, Brunico 

 

 

Fr I Ve, 10/09 

ore 18.00 Uhr 

 

Di, 14/09 

20.00 Uhr 

 

Mi, 08/09 

18.00 Uhr 

„Detox für den Kleiderschrank“ - Kleidung tauschen statt kaufen 

“Detox per l’armadio” - scambiare vestiti invece di comprarli 

 

CaFém 

Weibliche Identität? Männliche Identität? I Identità femminile? Identità maschile? 

 

 

Buchvorstellung „Zu Hause ist überall. Über Buenos Aires und New York nach Südtirol“ mit 

Eleonor Siegl-Kofler 

 

Presentazione del libro “Oltre le parole. Come riscoprire il lessico quotidiano 

attraverso i classici” di Cesare Premi 

 

Homemade - Literatur auf der Terrasse mit Rosa Rauter: „Wondoluscht: 

Anregungen für Familien und Senioren; 24 Wandertipps im Pustertaler Dialekt 

Musik: Simon und Lena Hopfgartner 

 

Homemade - Literatur auf der Terrasse mit Karl Tschurtschenthaler: „Der Dämmrung ins Maul“  

Musik: Lisa Leyer 

 

Presentazione del libro “La Felicità in un respiro” con Serena Trentin 

 

 

Homemade - Literatur auf der Terrasse mit Mathilde Elzenbaumer: „Erdachtes“  

Musik: Theresia Rienzner 

 

Homemade - Literatur auf der Terrasse mit Sabine Ralser: „Slam it like Frau S.“  

Musik: Marlene und Sophie Innerhofer 

 

UNSERE WELT I IL NOSTRO MONDO 

Kultur(en)wochen in Bruneck I Settimane delle culture a Brunico 

03. - 17. 09.2021 organisiert vom Beirat für Integration und Migration der 

Stadtgemeinde Bruneck I Organizzato dalla Consulta per l’integrazione e la 

migrazione della Città di Brunico 

 

„Literaturnacht I“  

Julia Bernhard: „Wie gut, dass wir darüber geredet haben“ 

 

CaFém 

Frauen handeln emotional, Männer rational? Im CaFém gab es Impulse, Austausch, Infos, 

Gespräche und Gestaltungsmöglichkeiten für alle.  

Donne agiscono emotivamente, uomini razionalmente? Il CaFém vuole dare 

degli impulsi, fornire informazioni, fungere da piattaforma per lo scambio, il 

dialogo e la partecipazione.  

 

 

„Die Koordinierungsstelle für Integration der Autonomen Provinz Bozen stellt sich vor“ I “Il Servizio di 

coordinamento per l'integrazione della Provincia Autonoma di Bolzano si presenta!” 

 

„Literaturnacht II“  

Friedrich Herrmann: „Notizen eines Linkshänders“  

 

Buchvorstellung mit Sebastian de Pretto: „Im Kampf um Geschichte(n). 

Erinnerungsorte des Abessinienkriegs in Südtirol“  



Di, 21/09 

20.00 Uhr 

 

Di, 28/09 

20.00 Uhr 

 

 

Do I Gi, 30/09 

ore 19.00 Uhr 

 

Mi, 13/10 

19.00 Uhr 

 

Fr I Ve, 01/10 

ore 18.00 Uhr 

 

 

 

Ma, 05/10 

ore 15.00  

 

Di, 26/10 

18.30 Uhr 

 

 

 

 

 

 

Mi I Me, 10/11 

ore 19.00 Uhr 

 

 

 

 

 

Fr I Ve, 19/11 

ore 19.00 Uhr 

 

Mi, 24/11 

18.30 Uhr 

 

 

Fr, 26/11 

20.00 Uhr 

 

 

Mi, 01/12 

18.30 Uhr 

 

Di, 14/12 

19.00 Uhr 

 

 

„Literaturnacht III“  

Doris Knecht: „Die Nachricht“ 

 

„Literaturnacht IV“  

Josef Oberhollenzer & Four Fingers “nella tazza di fronte o Ciò che sulla terra c'è” - Lyrische  

Momente & rockige Ausbrüche // Momenti lirici ed eruzioni rock 

 

„Wasser in die Flasche!” I “Riempiamo la borraccia!” (vedi pagina 9) 

 

 

Buchvorstellung mit Thomas Bruckner: „Wundersuche. Von Heilern, Geblendeten und Scharlatanen“ 

 

 

Eröffnung der Ausstellung „Baustelle Südtirol. Siedlungsgrenzen - grenzenlos? 30 + 1 Jahre 

Chronikarbeit in Südtirol“ in Zusammenarbeit mit den Südtiroler Bezirkschronist*innen   

Inaugurazione della mostra “Cantiere Alto Adige. Area insediabile - senza confini?” in 

collaborazione con le croniste dell’Alto Adige  

 

“Anziani forti e resistenti: come affrontare i momenti difficili nella terza età”  

Conferenza con la psicologa dott. Vera Trebo in collaborazione con il Circolo Anziani Brunico 

 

„Poetry for future: ein poetischer Zukunftsrettungsversuch“ von und mit dem 

Schauspielerpaar Samantha Steppan und Max G. Fischnaller 

Keine Armut, sozialer Friede, saubere Energie, hochwertige Bildung, 

Umweltschutz. Das sind nur einige Schlagwörter der AGENDA 2030. Wie aber 

können wir diese Ziele erreichen? In welcher Welt wollen wir leben? Und kann uns POESIE 

den Weg dahin bereiten? Samantha und Max begaben sich mit uns auf eine lyrische Reise 

zurück in die Zukunft.  

 

17 Ziele für Bruneck - ein musikalisches Kreisgespräch I 17 obbiettivi per Brunico - un dialogo musicale 

Das Netzwerk für ein nachhaltiges Südtirol stellte die Agenda 2030 der Vereinten Nationen vor und lud 

dazu ein, über soziale, ökonomische und ökologische Nachhaltigkeit nachzudenken.  

La “Rete per un Alto Adige sostenibile” presentava l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite ed 

invitava a riflettere sul concetto dalla sostenibilità sociale, economica ed ecologica.  

 

 

Wort.klang 

Vernissage mit I con Barbara Seeber, Max Castlunger und I e Rut Bernardi 

 

Buchvorstellung „Waltraud Gebert Deeg. Die Landesmutter“ von Renate Mumelter, Siglinde Clementi, 

Karl Tragust 

Renate Mumelter und Siglinde Clementi im Gespräch mit Zeitzeuginnen 

 

Geschichtswerkstatt: Gesprächsabend zum Thema „Verschönern, gestalten, vermarkten: 150 Jahre 

Fremdenverkehr in Bruneck“ mit Bettina Schlorhaufer und Hans Heiss, Moderation 

Nina Schröder 

 

Lyrische Kurzprosa von und mit Isabel Folie, Preisträgerin des Hildesheimer 

Literaterurwettbewerbes 2020: „In meiner Mitte Kohle, in meinen Armen der Wind“ 

 

Christoph Franceschini stellte sein neues Buch „Segretissimo - streng geheim“ vor. 

 

 

 



  Mostre - Arte in LibriKa! 

 22/04 - 27.05/21   “A perdita d'occhio” - Un progetto del Liceo Artistico di Brunico  

 01/07 - 31.08/21  “FUTURE - Disegni per rigenerarsi” - Opere di Mauro Fasolato 

 03/09 - 30.09/21  “EXITE“ - Mostra di Hannah Rederlechner 

 19/11 - 23.12/21  “Planet drums” di Barbara Seeber 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 biblio-

teca arrivano persone 

curiose di vedere quanto 

esposto.  

Noi prepariamo un mani-

festo con il testo che 

riceviamo dagli artisti e 

dalle artiste, 

pubblicizziamo la mostra 

e se necessario aiutiamo 

ad allestirla.  

Se anche voi siete crea-

tivi e desiderate esporre 

al pubblico le vostre 

opere, fatecelo sapere! 

„Planet drums“  

È stato un evento a tutto tondo, il vernissage di Barbara Seeber e dei suoi Planet Drums 

nella biblioteca civica di Brunico e ciò non era dovuto solo alla forma delle opere d'arte, 

che sono anche strumenti musicali e superfici con testi di autrici ed autori, ma anche e 

soprattutto al tipo di presentazione.  

11 Planet Drums sono ciò che Barbara Seeber ha realizzato 

durante e dopo il lockdown. Niente di speciale in sé e per sé, 

poiché si occupa principalmente di questi oggetti, ma questa 

volta tutti i pianeti hanno sulla superficie estratti di testi di 

autrici ed autori altoatesini di tutti i tre i gruppi linguistici. Testi 

in parte scritti appositamente per l'occasione e in parte utilizzati 

come creazioni finite. Anche il vernissage è stato speciale. Dopo il benvenuto della 

direttrice della biblioteca Sonja Hartner, Rut Bernardi, presidente dell'associazione degli 

autori e autrici altoatesini, ha presentato una mappa letteraria. In soli 20 minuti ha 

ripercorso la storia della letteratura altoatesina di tutti e tre i gruppi linguistici. La stessa 

Barbara Seeber ha poi aperto il percorso della mostra, che attraversa l'intero edificio. 

Josef Oberhollenzer, che si è rivelato una vera fonte di idee per il progetto, ha introdotto il 

gruppo di autori. Il batterista della Val Badia Max Castlunger ha interpretato i rispettivi 

testi sui pianeti. Oltre a Oberhollenzer, erano presenti anche Joseph Zoderer, Mario 

Rusca, Lene Morgenstern, Wolfgang Nöckler e Karl Tschurtschenthaler, i testi di Selma 

Mahlknecht, Roberta Dapunt, Eeva Aichner e Norbert C. Kaser sono stati letti da Sonja 

Hartner, Michaela Grüner e Rut Bernardi. Kurt Lanthaler è stato rappresentato con un 

audio. 

Luis Seiwald, responsabile dell’allestimento della mostra, marito 

e musa di Barbara Seeber, ha spiegato la rispettiva tecnica 

dell’incrostazione e della cottura usata per le sfere. La serata si è 

conclusa con un buon bicchiere di vino. 



 

Aggiornamento per le biblioteche del comprensorio  

Nel 2021 la biblioteca civica in collaborazione con l’ufficio biblioteche e l’Associazione delle biblioteche dell'Alto Adige ha 

organizzato diversi incontri d’aggiornamento: 

 

 03/02/21: „Isch Lesn außOirdisch?“ – libri per ragazzi presentati da Sonja  

Brunner e Michaela Grüner  

 19/02/21, 10/03/21, 19/03/21 e 20/03/21: „Agenda 2030 der UN: Bibliotheken 

sind gefragt!“ con Sonja Hartner 

 14/04/21: „Wieso gendern oder doch nicht gendern?“ con Sonja Hartner  

 20/10/21: “CuFoSo - Lal biblioteca civica come luogo di cultura, formazione e del 

sociale” - Visita guidata della biblioteca con Michaela Grüner e Sonja Brunner 

 

Riunione delle biblioteche del comprensorio 

 

In data 30/09/21 nella biblioteca di Terento ha avuto luogo la riunione annuale delle biblioteche della Val Pusteria. 

L’ufficio biblioteche e l’associazione biblioteche Alto Adige hanno presentato novità del mondo bibliotecario.  

La biblioteca civica - partner delle biblioteche del comprensorio  

Rüdiger Bertram – Tour di lettura attra-

verso la Val Pusteria 

Nella prima settimana di 

novembre, Rüdiger Ber-

tram, l'autore di libri per 

bambini, è stato ospite 

in otto biblioteche della 

Val Pusteria. Durante il 

suo tour di lettura, ha 

visitato la biblioteca 

civica di Brunico e le 

biblioteche di Campo 

Tures, Gais, San Giorgio, 

San Lorenzo, Sesto, Val-

le Aurina e Valdaora e ha 

letto alcuni brani dal suo 

variegato programma per i bambini dalla seconda ele-

mentare in poi.  

Le storie con la graffiante Frieda e i suoi detti intelli-

genti o con la selvaggia Zorra con il cappello e la ma-

schera nera per gli occhi hanno entusiasmato bambini 

e insegnanti. L'autore ha portato con sé le illustrazioni 

originali di Heribert Schulmeyer per farle ammirare ai 

bambini. Come ricordo di una lettura divertente ed 

emozionante, Rüdiger Bertram ha distribuito ai bambi-

ni la sua cartolina autografata. 

Il tour di lettura è stata finanziata dall’Ufficio bibliote-

che e lettura. 

It´s Bingo-Time! (16.06. - 31.08.2021) 

Ogni due anni, nelle biblioteche della Val Pusteria, si svolge 

l’estate di lettura. Quest`anno, il tema dell´iniziativa era „It´s 

Bingo-Time“. 

Quest’ iniziativa si è rivolta ai bambini appartenenti ad una 

fascia d’ età compresa fra i 3 e i 12 anni. Per ogni tre obietti-

vi raggiunti del Bingo, ovvero per ogni tre libri letti o ascolta-

ti, i bambini hanno ricevuto un biglietto della lotteria.  

La lettura estiva è stata preparata ed organizzata da un 

gruppo di lavoro composto da Patrizia Moroni e Monika 

Ludwig (Biblioteca civica di Brunico), Franziska Hainz e An-

negret Hilber (Biblioteca pubblica di San Giorgio), Paula 

Seeber (Biblioteca pubblica di Gais) e Olga Taschler 

(Biblioteca pubblica „Claus Gatterer“ di Sesto).  

C’erano due possibilità di vittoria: la prima veniva offerta 

dalla propria biblioteca, la quale organizzava un sorteggio, 

un evento oppure una sorpresa, mentre la seconda consi-

steva in un grande sorteggio: tutte le lotterie delle 39 biblio-

teche partecipanti venivano nuovamente mischiate in una 

grande urna, dalla quale venivano estratti fantastici premi. 

A chi partecipava veniva offerto un segno distintivo: 

l´azienda HOKU ha infatti messo a disposizione 3000 brac-

cialetti. In questo modo, gli appassionati di lettura potevano 

riconoscersi l' uno l’altra in piscina, mentre giocavano a cal-

cio, in malga durante una gita in montagna oppure ovunque 

li portava l’ estate. 

Quest’ estate 39 biblioteche della Val Pusteria hanno parte-

cipato all’iniziativa.  



Che cosa ha a che fare un audiolibro con 

la sostenibilitá? – „Hörbuchring“ della 

Val Pusteria è alla sua 4a edizione  

Le biblioteche di tutto il mondo sono pioniere della so-

stenibilità. Cosa c'è di più sostenibile che utilizzare più di 

una volta un media , sia´cartaceo che digitale? Questo 

pensiero è oggi più importante che mai. Le biblioteche 

della Val Pusteria sono quindi orgogliose di dare il via alla 

4a edizione del cosiddetto “Hörbuchring”. 

Quello che era iniziato come un progetto pilota 12 anni fa 

si è ora trasformato in un progetto vetrina. Al momento 

13 biblioteche partecipano all'edizione “Hörbuchring 

2021” in tutta la Val Pusteria che, causa la pandemia del 

corona virus, ha avuto inizio il 1°novembre nelle bibliote-

che partecipanti. 

Gli audiolibri sono un fedele compagno nella vita di tutti i 

giorni per bambini e adulti. Che si tratti di guidare, fare 

jogging o addormentarsi, tutto è migliore e più facile con 

un buon audiolibro. Ma anche gli audiolibri non sono eco-

nomici da acquistare e richiedono molto spazio per la 

presentazione. ‘“Hörbuchring”.risolve entrambi i proble-

mi in un colpo solo. Ogni biblioteca dispone di 30 audioli-

bri, di cui 20 per bambine e bambini. Ogni 4 mesi, un pac-

chetto di audiolibri cambia biblioteca e passa a quella 

successiva. In concreto, questo significa che ogni biblio-

teca può fornire 540 nuovi audiolibri per i suoi clienti 

grandi e piccoli. 
 

Chi partecipa al “Hörbuchring”? 

Fanno parte del “Hörbuchring” le seguenti biblioteche: 

Gais, San Candido, Selva dei Molini, Villabassa, Valdaora, 

Falzes, Riscone, Campo Tures, Sesto, San Giorgio, San 

Lorenzo, Dobbiaco, Monguelfo.  

I media sono stati scelti dalla Biblioteca civica di Brunico, 

della catalogazione degli audiolibri se n’ è occupata l'As-

sociazione delle Biblioteche Alto Adige. 

 

Pacchetti media 

Anche nel 2021 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 48 pacchetti.  

La biblioteca civica di Brunico come partner di formazione 

Le collaboratrici della biblioteca civica di Brunico hanno presentato vari progetti e/o hanno partecipato come relatrici a 

vari corsi di formazione a livello provinciale e distrettuale. 

Conferenza dell’Ufficio Educazione 

permanente, biblioteche ed audio-

visivi 
Nell'ambito della conferenza del 23/02/21 dalle 

ore 09:00 alle 13:00 circa online e tramite Zoom, 

Michaela Grüner ha presentato dal punto all’ordi-

ne del giorno “Lampi di luce dalle biblioteche”, 

l’azione “Occhiali e libri” che si è svolta in occasio-

ne della Giornata Internazionale della Biblioteca 

2019 nel distretto della Val Pusteria. Ha anche 

presentato due idee: uno smiley sul libro - il per-

sonale della biblioteca civica usa questo per con-

trassegnare i libri che considera particolarmente 

degni di lettura - e la Giornata internazionale del-

la lettura, che è stata celebrata a Brunico per la 

seconda volta nel 2020. Il tema di questa giornata 

di lettura era molto ampio e negli ultimi due anni 

è stato “Sport ed esercizio fisico” ed “Europa”. Nel 

2019, i giocatori di hockey dell'HC Pustertal han-

no letto dei testi alle alunne ed agli alunni, e nel 

2021 lo ha fatto il parlamentare europeo Herbert 

Dorfmann.  

Forum Biblioteche dell’Alto Adige 2021 

Nella seconda parte del Forum delle biblioteche dell'Alto Adige 2021 

il 9 aprile, bibliotecarie ed insegnanti hanno presentato esempi pra-

tici di successo per promuovere la lettura sotto forma di uno scam-

bio di idee colorato. In questo contesto, Monika Ludwig e Patrizia 

Moroni hanno presentato il cinema illustrato bilingue che da diversi 

anni viene proposto con successo a Brunico, Michaela Grüner ha 

presentato l'iniziativa “Allena-lettura” per conto di Barbara Irsara. 

Agenda ONU 2030: le biblioteche sono richieste! 

L’Associazione delle biblioteche dell'Alto Adige ha offer-

to questo evento online per direttrici e dipendenti di bi-

blioteche pubbliche e biblioteche scolastiche il 19 feb-

braio sotto forma di seminario online - con Sonja Hart-

ner, direttrice della Biblioteca civica di Brunico come relatrice. In tre 

ore e trenta ore sono stati discussi in biblioteca i 17 obiettivi per lo 

sviluppo sostenibile dell'ONU e il lavoro con questi obiettivi. L'evento, 

che era limitato a 12 partecipanti, è stato offerto per un totale di 4 

volte a causa della grande richiesta! In particolare, ha riscontrato 

grande interesse la parte in cui i vari contenuti già realizzati sono 

stati discussi in piccoli gruppi e poi discussi tutti insieme.  
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