
Retrospettiva su un insolito 2020 

presso la biblioteca comunale "Peter Paul Rainer" 

 

Sono stati aggiunti al catalogo 732 nuovi libri, 42 nuovi audiolibri 

e 170 DVD in tedesco e italiano. 

Sono stati invece tolti dal catalogo, a causa del loro stato di 

obsolescenza e/o di usura, 2.322 libri, 9 audiolibri, 42 DVD, 1 

dispositivo LÜK e 1 gioco per console. 

Nonostante un anno condizionato dal Covid-19, abbiamo registrato 

17.254 prestiti. 

 

A inizio 2020 era stato discusso, pianificato, organizzato il 

programma degli eventi… 

Ma le cose sono poi andate diversamente. 

A causa del Covid-19 abbiamo dovuto purtroppo chiudere la 

biblioteca ai nostri lettori dal 10 marzo al 15 maggio.  

Abbiamo dovuto cancellare, rinviare e infine cancellare 

nuovamente gli eventi in programma. 

 

Le due bibliotecarie hanno sfruttato questo periodo per varie 

attività, come l'inventario, l’eliminazione di libri e supporti obsoleti 

e danneggiati e la catalogazione di DVD e audiolibri. 

Dal 23 aprile fino alla riapertura della biblioteca, avvenuta il 18 

maggio, abbiamo offerto ai nostri visitatori un servizio di 

prenotazione e ritiro. Libri, riviste e supporti multimediali venivano 

ordinati via e-mail, individuati dalle bibliotecarie e poi consegnati 

2 volte la settimana all'ingresso della biblioteca. Questo servizio ha 

funzionato molto bene ed è stato accolto con entusiasmo.  

D'ora in poi i libri e i supporti multimediali restituiti dovranno 

essere disinfettati e verranno messi in "quarantena" per 24-72 ore.  

 

Gisela Wendy Krüger, Maria Lechner e Daniela Tschurtschenthaler 

hanno lavorato come volontarie presso la biblioteca. 

 

Stefan Lercher e Laura Schönegger hanno deciso di lavorare alla 

biblioteca durante i mesi estivi nell'ambito del progetto "LAUF" del 



Servizio Giovanile dell’Alta Val Pusteria (Jugenddienst 

Hochpustertal).  

 
Sono stati allestiti tavoli di lettura sui temi "Gegen die Langeweile - 

Non mi annoio più" e "Fit für die schönste Jahreszeit - Pronti per la 

stagione più bella". 

 
Hanno completato la nostra offerta, anche nel 2020, i pacchetti di libri 

e supporti multimediali bilingui della Biblioteca Comunale di Brunico 

"LibriKa", che sono piaciuti e sono stati presi in prestito di buon grado 

dai nostri lettori e visitatori: 

- "Verzichten mitnichten – Worauf verzichte ich in der Fastenzeit? Di 

cosa possa fare a meno durante la Quaresima?". 

- "Mese della poesia (Monat der Poesie)" a marzo 

- "Lüge oder Wahrheit. Bugia o verità" 

 

Durante l’estate abbiamo ricevuto in prestito dalla biblioteca scolastica 

"Medientreff3" una selezione delle ultime novità per ragazzi. 

 

È stato molto apprezzato anche il pacchetto di audiolibri per bambini e 

ragazzi "Bücher im Ohr (Libri all'orecchio)" dell'"Ufficio Biblioteche e 

Lettura". 

 

Abbiamo messo a disposizione della biblioteca scolastica 

"Medientreff3" e della scuola elementare vari pacchetti di libri: 

"Vertebrati", "Uccelli", "Nutrizione", "Romani", "Biografie", "Cina", 

"Case e altri edifici" e "Greci". 

 

È stato preparato un pacchetto mensile di libri illustrati anche per l'asilo 

nido di San Candido. 

 

Due ragazzi hanno completato il loro tirocinio presso la biblioteca: 

➢ Dal 22 giugno al 31 agosto: Jasmin Messaoudi 

➢ Dal 30 novembre all'11 dicembre: Anna Molling 

 

 

 

 



Statistica annuale 2020 

 

Tipologia Prestiti Giacenza al 

31.12.2020 

Entrate 

2020 

Uscite 2020 

Libri 11.789 9.098 732 2.322 

Riviste 1.947 45 2 2 

CD audio 

(audiolibri) 

960 645 42 9 

DVD 2.308 1.396 170 42 

Giochi 250 19 0 1 

Altri supporti 

multimediali 

0 29 0 1 

Totale 17.254 11.232 946 2.377 

 

 

Utenti Quantità 

Numero totale di visitatori 15.468 

Utenti attivi nel 2020 621 

 
 

 


