BIBLIOTECA e STATISTICHE. Il PRESTITO nel 2016 ..si scende: -5,78%
Resta importante cogliere e sottolineare il movimento dei prestiti della Biblioteca .. anche se “il semplice prestare” non è esattamente la “mission” che motiva
personale e tanti volontari di questa Biblioteca ..anche se, nel nostro caso, non si tratta di esaltare un exploit quanto piuttosto di dare luce alle cause di una
riduzione, anzi di un trend negativo oramai quadriennale. Per questo motivo vi proponiamo dapprima uno sguardo mirato sul 2016 ..e poi un’osservazione allargata
a tutto l’ultimo Quadriennio.

Il 2016

Il dato grezzo dell’annata evidenzia una netta contrazione del prestito (da 22.787 a 21.471) con un -5,78% sul 2015. Ora, addentrandoci nella lettura
dei dati presentati in tabella, possiamo anche capire “cosa e chi”, ovvero quali Materiali e quali Utenti siano stati protagonisti del calo:
- Rispetto al Tipo di Materiale (per Adulti o per Ragazzi) osserviamo: 1) questa volta il calo riguarda in modo rilevante il “Materiale per Adulti” (-1.088 prestiti che
vale il 76,2% del totale); 2) in calo più contenuto il “Materiale per Ragazzi” (-340 prestiti, pari al 23,8%), risulta alimentato per lo più dalla diminuzione del prestito
alle Classi (-184 prestiti di Libri per Ragazzi).
- Rispetto alle “Utenze”: 1) la fascia d’età 0/14 (con un modesto +130 prestiti) registra l’unico segno positivo del 2016, ma in realtà riflette semplicemente lo
sforzo di tesserare i Piccolissimi
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4) per ultimo torniamo a sottolineare il calo dei Prestiti alle Classi della Primaria (da 765 a 581) e accenniamo alla consistente diminuzione dei prestiti alla nostra
stessa Biblioteca (-315), si tratta di “prestiti tecnici”, per lo più Materiale per Adulti in questo modo bloccato per alimentare le nostre “speciali proposte
bibliografiche” negli espositori.
Indagati gli effetti possiamo ora proporre delle cause, cominciando col dire che non si può disinvoltamente accreditare un ineluttabile trend esterno .. considerato
che a livello provinciale le biblioteche comunali nel loro insieme hanno invece registrato nel 2016 un buon +2,42%! Allora diciamo che qui in generale può avere
influito un maggior numero di chiusure (in particolare al sabato), come pure nel complesso una minore disponibilità di “Volontari al Bancone”, fondamentali per
tenere in piedi e dare gradevolezza al Servizio. Poi più specificatamente possiamo dire che: - per i “Più Piccoli” comincia forse a pesare la ripetitività nelle modalità
di coinvolgimento in NpL… - per i “Ragazzi 7/14” mancano proposte di familiarizzazione con l’Ambiente Biblioteca (Visite Guidate e Momenti di Animazione della
Lettura)… - mentre i “Giovani 15/18” riflettono le carenze di rapporto vissute nel loro precedente percorso… - infine per gli “Adulti over 19” possiamo nominare in
questo 2016 una minore “promozione”, che da noi viene ottenuta soprattutto attraverso le proposte letterarie dell’Associazione “Amici della Biblioteca”: sono di fatto
mancate alcune delle iniziative più popolari, quelle maggiormente percepite dalla cittadinanza.

L’Ultimo QUADRIENNIO
Dopo anni di continua crescita, dal 2013 è iniziato un inesorabile declino del prestito: al netto dell’interprestito registriamo con
il 2016 un -21,78% rispetto al 2012. A ridosso di quegli anni la crisi economica aveva consigliato una drastica riduzione della Spesa per la Biblioteca, con il quasi
azzerramento delle Riviste, la riduzione degli Acquisti Librari, il taglio delle Attività rivolte alla Scuola locale, lo stop delle Attività per gli Adulti... culminando infine
con la riduzione del personale ad un unico operatore a partire da Maggio 2013. Per contrastare clamorose conseguenze sugli ottimi livelli di qualità e quantità
allora raggiunti (mettendo a “rischio tenuta” anche la semplice attività di prestito) furono pensate delle soluzioni tampone, un mix di piccoli sostegni professionali
nei momenti più critici e di “benvenuto” al Volontariato su tutti i fronti … Tutto questo potrete vederlo meglio descritto nella più ampia relazione sull’insieme del
Servizio “Un Anno in Biblioteca” (di seguito allegata), mentre qui ci preme osservare più da vicino l’erosione del Prestito che ne è conseguita: - verso i Ragazzi
(0/14) – 14,54%, nonostante il successo di NpL con i più piccoli; - verso i Giovani (15/18) -57,65%!!; verso gli Adulti (over 19) -24,97%. A mitigare il quadro
negativo l’ottimo successo della collaborazione fra Biblioteche, con l’Interprestito in aumento sia in Entrata che in Uscita di circa il 35% nel periodo in esame.
Evidentemente l’appassionato impegno degli “Aiuti” e del “Volontariato” pur mantenendo ben viva e propositiva la Biblioteca, sul fronte del Prestito riesce solo a
rallentare, non a bloccare, gli effetti della “cura dimagrante”. Allora per sostenere e seminare nel tempo un rapporto equilibrato con tutta la comunità, ci sembra
come prima cosa di dover ancora invocare un riafforzamento delle interazioni con la Scuola e la riproposta di momenti di contatto dei ragazzi con “l’ambiente
Biblioteca” (e sono attività che hanno dei costi)… purtroppo qualsiasi nuova spinta richiederebbe un oculato investimento sul personale, in particolare proprio ora
che i “Volontari al Bancone” si stanno riducendo, che il serbatoio dei “Lavoratori Socialmente Utili” si è esaurito e che il bibliotecario è vicino al pensionamento.
Infine va sottolineato che la Sede, questo simpatico seminterrato, per quanto ben truccato e opportunamente collocato, negli anni sta evidenziando sempre più la
sua provvisorietà e inadeguatezza dimensionale.
Concludendo, ci sembra di poter affermare che, nonostante la contrazione strutturale in atto, anche per questo 2016 vadano apprezzate le quantità raggiunte
in relazione alle risorse investite!
Un grazie a tutti gli “operatori incaricati” per l’attenzione profusa nei loro più o meno brevi momenti di presenza ..e un ringraziamento particolare a tutti i
“collaboratori bibliotecari volontari” che per amore del nostro modo di “fare biblioteca” l’hanno sostenuta con continuità e passione esemplari!
Infine ancora un grazie ai tanti Volontari che hanno trovato e riversato entusiasmo nel nostro Progetto “Nati per Leggere” rivolto ai Piccoli, come pure ai tantissimi
Lettori che attraverso le proposte dell’Associazione “Amici della Biblioteca” hanno offerto stimolanti contenuti e promosso il “Servizio Biblioteca” verso gli Adulti.
Per un quadro più centrato sull’insieme del servizio, vi invitiamo a continuare la lettura della relazione nell’allegato “Un Anno in Biblioteca”… mentre qui di
seguito completiamo l’osservazione sul Prestito e sull’Interprestito tramite un essenziale confronto con le principali biblioteche del nostro Sistema BPA.
inizio 2017

Il Bibliotecario: Ivano De Rossi

PRESTITI 2016: RAFFRONTO con le BIBLIOTECHE del SISTEMA BPA
Manteniamo anche quest’anno il confronto con le biblioteche del nostro Sistema “Biblioteche Padovane Associate” (BPA)… per meglio cogliere la reale portata del
Servizio che qui a Limena viene prodotto verso la cittadinanza. Ci limiteremo ad osservare le n. 8 Biblioteche BPA che hanno realizzato nello scorso anno più
prestiti in assoluto, completando l’esplorazione con i dati relativi al “Prestito Interbibliotecario” 2016.
Per rendere i dati di ciascuna Biblioteca omogenei e perfettamente confrontabili, abbiamo dovuto sottrarre al nostro totale tutti i prestiti non rilevati in automatico
(Periodici + Altri Non Auto) ed inoltre scorporare tutti i movimenti verso le altre Biblioteche (che sono proposti a parte).
Ci interessa esplorare (e confrontare e incrociare con il 2015) i seguenti dati delle prime 8 Biblioteche BPA 2016:
(1) il n. di abitanti di ciascun Comune al primo gennaio di ogni anno rilevato;
(2) il n. esatto dei documenti prestati (e reso confrontabile come sopra specificato):
(3) la Media di prestito per Abitante conseguentemente risultante;
(4) il Prestito Interbibliotecario: a) n. di documenti ricevuti da altre Biblioteche; b) n. di documenti di proprietà inviati per prenotazioni nel sistema.
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ABANO TERME
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17.599

20.686
24.534

1,17
1,39

3.774
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L’esplorazione conferma Limena anche per il 2016 fra le prime come prestiti in assoluto (pur non essendo fra i comuni più popolosi, pur non calcolando il “prestito
non automatizzato”). Ma mentre noi rallentiamo, altre biblioteche crescono… così recediamo al 3° posto nella media prestiti per abitante, preceduti ora anche da
Noventa Padovana oltre che da Abano Terme.
Anche il dato relativo al Prestito Interbibliotecario ci vede cedere a Noventa il 1° posto fra le Biblioteche con il maggior utilizzo per abitante; comunque un bel
risultato che testimonia quanto qui a Limena si offrano buoni strumenti (con il Sito) e stimoli (con svariate Bibliografie..) alla nostra utenza per l’utilizzo dell’OPAC.
Aggiungiamo che proprio il Prestito Interbibliotecario con il suo +11,39% ha sostenuto il risultato positivo di tutto il Prestito Provinciale (+2,42% nel 2016).
LIMENA

Un ANNO in BIBLIOTECA (il 2016 con un rapido Consuntivo discorsivo)
Come ogni anno, riprendiamo ora l’osservazione per vedere oltre ai dati sul prestito cosa accade in questo ambiente, dove la gente viene anche per incontrarsi,
per leggere, studiare, connettersi, discutere di letteratura ..e dove non in pochi si prestano per trasmettere a grandi e piccini il piacere della lettura.

Per iniziare: UN POCA DI STORIA
Bisogna tenere conto che da anni e anni questa Biblioteca cerca di guardare oltre alla mera “gestione del patrimonio documentale”, proponendosi come servizio
attivo e partecipato di crescita culturale per la comunità. E questo con attenzione a creare curiosità e stimoli verso tutta la cittadinanza nella sua varietà ..e sempre
cercando, ove possibile, il coinvolgimento delle persone nella creazione di Momenti Letterari o di Animazione che siano a loro congeniali e nello stesso tempo
funzionali a promuovere il Servizio e a “dare soffio vitale” alla biblioteca. Questo operare è avvenuto via via con modalità diverse, per il mutare negli anni delle
risorse a disposizione. Una storia che merita di essere ora raccontata per meglio capire quest’ultimo anno in esame.
La Crescita: Giusto 20 anni fa la Biblioteca si trasferiva nell’attuale sede, guadagnando in raggiungibilità e spazi. Dapprima con gli Obiettori di Coscienza e poi
tramite l’impiego dei “Detenuti in Recupero”, venne assicurato con continuità un “secondo operatore”, così potenziando la capacità della biblioteca di sviluppare
azioni di crescita culturale e di promozione del servizio, con questi effetti: 1) Da subito aumentano le interazioni con le Scuole locali, sostenute anche con congrue
risorse finanziarie. 2) Attraverso la regolare proposta del “Caffè Letterario” ben presto prende corpo la “propensione ad incontrarsi fra Adulti”, che a partire dal
2005 comincia a produrre molteplici momenti di approfondimento e di spettacolo letterario. 3) Dal 2008, grazie alla disponibilità di alcuni operatori professionali e di
molti altri Volontari, parte il progetto NpL rivolto ai bimbi in età pre/scolare.
L’insieme di queste azioni porta in breve la Biblioteca a grandi numeri di servizio (prestiti, frequentazioni e collaborazioni, notevoli nel raffronto con la realtà
circostante) a cui riesce a far fronte anche grazie alla crescita di un prezioso e scrupoloso “Volontariato al Bancone”.
Le Difficoltà Finanziarie: Tutto questo “fare” ha poi dovuto confrontarsi con gli storici tagli di bilancio, che verso la Biblioteca hanno determinato la seguente
riduzione complessiva: da €. 60.000 del 2011: a €. 35.500 del 2012; ai 22.000 euro del 2013; ai 17.000 euro del 2014 (..e 19.000 nel 2016). Questo progressivo
prosciugamento ha comportato da subito: 1) la drastica riduzione delle collaborazioni con le Scuole; 2) pesanti tagli nell’acquisto dei Libri e soprattutto dei
Periodici; 3) l’azzeramento delle spese nelle attività per gli Adulti; 4) ..e poi, dal 2013, il taglio del 2° operatore, mettendo così in crisi anche la capacità di onorare la
semplice attività del “servizio di prestito” (date le consistenti quantità di movimenti allora realizzate!). La “situazione del personale” non poteva reggere e allora
furono subito cercati degli “aggiustamenti” per assicurare copertura con “personale ufficiale” al “servizio base” e per salvaguardare almeno la prosecuzione del
Progetto NpL ..tutto questo per garantire una solida piattaforma a cui poter poi collegare un sempre più importante apporto al bancone del “Volontariato Esperto” e
la spinta del “Volontariato Attivo” in varie iniziative culturali “a costo zero”.
Per “aggiustamenti” si intendono “piccole misure” compatibili con la risorsa disponibile, che però, appena applicate, si sono dimostrate bastevolmente efficaci e
sono state pertanto poi integralmente riprese, anno dopo anno, così come qui di seguito illustrato.
Il cosiddetto “Personale”: L’esigenza primaria era quella di garantire una copertura con “personale istituzionale” provvisto di “affidabili conoscenze operative”
nei momenti di assenza del Bibliotecario (ferie, malattia, spostamenti) come pure in quei momenti di maggiore intensità operativa (collegamenti interbibliotecari,
attività NpL). Ancorandosi su questo minimo di copertura, il fondamentale apporto del Volontariato ha da allora (e finora) consentito una ampia operatività
biblioteconomica e culturale (acquisti, inserimenti, assistenze, cura del Sito e comunicazioni in generale, ...). Succede così che agli occhi dell’utenza la nostra
Biblioteca sia apparsa costantemente fornita di personale preparato e disponibile… quando, nella realtà, oltre al bibliotecario ha potuto contare sui seguenti
frammenti opportunamente disposti per dare buona forma al “mosaico biblioteca”:
a) un “Lavoratore Socialmente Utile” (16 ore settimanali, di prevalenza al mattino);
b) la presenza di una operatrice esperta per 4 ore settimanali in concomitanza con il collegamento interbibliotecario del mercoledì (con Valentina della Coop.
AltraCittà), come pure nei momenti di Proposta NpL (per consentire un adeguato “front” alla intensa frequentazione di quei particolari pomeriggi o mattinate);
c) l’aiuto di Emanuele dell’Ufficio Cultura per un paio di ore settimanali, di rinforzo nel momento del collegamento del Mercoledì e in preparazione di quello del
Venerdì;
d) la rotazione di queste 3 collaborazioni per garantire continuità almeno alle aperture pomeridiane nei periodi di assenza del Bibliotecario;
e) e infine un “Volontariato al Bancone” ricco di esperienza che per anni ci ha assicurato: - Chiara superattiva in almeno 3 dei pomeriggi di apertura; - Donatella in
genere al ven. pomeriggio; - Tersilla nei pomeriggi di ogni mart.+ven.; - e per un certo periodo Mariagiulia al Sabato mattino… ..e qui va sottolineato che questo
“Volontariato specializzato” (fatto di persone che condividono la nostra particolare “modalità del fare biblioteca”) è certamente una risorsa generosa ma
fondamentalmente libera da vincoli e “imposizioni”.

Il Volontariato
Eccoci dunque a sottolineare il grande ruolo svolto negli ultimi anni dal “Volontariato Attivo” per la promozione del “servizio biblioteca”. E con questo intendo
l’apporto creativo riversato da tanti cittadini sui nostri progetti. Questa formula partecipativa ha consentito alla Biblioteca di continuare a proporsi alla comunità
come un vivace e stimolante “luogo di cultura” in tempi di costante assenza di risorse, con appassionate proposte a “costo zero”.
Certo, il volontariato non ha potuto sostituirsi nelle iniziative rivolte alla Scuola (dove sono richieste professionalità con precise qualità), ma ecco dove è stato
deteminante:
- nell’ambito del “Progetto Nati per Leggere”, pensato per i bimbi in età pre-lettura (0-6 anni), la contemporanea disponibilità di “volontari professionali”, di genitori e
altri interessati molto motivati ha permesso di creare e crescere un originale “spazio dedicato” con libri, strumenti, assistenze e momenti organizzati di lettura e
animazione delle Storie;
- La “Promozione della Lettura verso gli Adulti” (laddove la Biblioteca non organizza direttamente più nulla dal 2013, a parte il “Solstizio) ha invece beneficiato del
protagonismo dell’Associazione “Amici della Biblioteca”, nata fra i tanti Lettori già attivi nelle proposte letterarie per adulti con lo scopo di dare continuità
dall’esterno alle esperienze di esplorazione della letteratura prima condotte dalla stessa Biblioteca: nascono così numerose “iniziative aperte” che vengono
comunque accolte dalla biblioteca e pubblicizzate tramite la propria mailing-list, ma senza pesare sui tempi del bibliotecario e (come del resto anche prima) sulle
casse del Comune.

PIU’ PROPRIAMENTE sul 2016
a) Il “Prodotto” della Biblioteca
Giungendo dal percorso appena narrato, la Biblioteca non poteva che cercare di continuare bene la corsa sul binario già tracciato fra ristrettezze finanziarie e di
personale, motivando con buoni contenuti operativi la passione del “Volontariato al bancone” e rincorrendo momenti organizzati di proposta partecipata a costo
zero.
Si è quindi cercato di: 1) tenere costante la programmazione per stimolare e creare spazio e agli inserimenti creativi del volontariato (in NpL e verso gli Adulti); 2)
rendere efficace la comunicazione (NewsLetter e Sito) per ottimizzare la conoscenza delle opportunità offerte dal servizio e la frequentazione dei tanti momenti di
animazione della Lettura e di Approfondimento Letterario; 3) tradurre in concreti “stimoli di lettura” tutte le attività realizzate (vetrine dei Consigli di Lettura,
Bibliografie, accesso a tutti gli Approfondimenti prodotti); 4) recuperare gli ultimi spazi fisici possibili in questa sede per ospitare la documentazione, applicando il
“volontariato esperto” in una articolata operazione di “scarto riviste e materiali degradati” con piena riattivazione e organizzazione dei magazzini.
E così ancheper il 2016 il “prodotto biblioteca” non è certo mancato a cominciare dalle consistenti attività realizzate (vedere elenco completo finale), ma rispetto
agli anni trascorsi possiamo dire che:
1) Sta affiorando un lieve sentore di stanchezza nel Progetto NpL (.. bisognerebbe raggiungere le famiglie dei “nuovi nati”, riattivare il rapporto con Nidi e Materne,
stimolare nuove collaborazioni che diano ricambio a un volontariato oramai con figli oltre l’età NpL).
2) Nonostante alcune ottime iniziative realizzate, nel complesso ristagna l’interazione con le Scuole e si registra una ulteriore perdita di rapporto con i docenti.
3) Nelle proposte per Adulti sta crescendo l’accuratezza degli “Approfondimenti Letterari”, ma in questa annata sono mancati i momenti di proposta più popolari
tipo il “Solstizio” e le serate più spensierate di “Spettacolo Letterario” degli “Amici della Biblioteca” (non per volontà, ma per carenza di collaborazioni musicali
gratuite). Questi appuntamenti possiedono le qualità di un vero e proprio “coup de théâtre”: richiamano nell’ambiente ampie ed eterogenee utenze e comunque
attirano l’attenzione in genere sul servizio.
4) per svariati motivi personali abbiamo beneficiato di una minore presenza del “Volontariato al Bancone”, mentre il bibliotecario in vista del pensionamento (poi
slittato in extremis) ha dovuto sospendere la preparazione di quelle attività che si sarebbero concretizzate dopo la sua assenza.

b) L’utilizzo del Servizio da parte della Cittadinanza
E dopo tante parole su chi e come ha contribuito a costruire il “Prodotto Biblioteca”, misuriamo ora il 2016 dalla parte di coloro che hanno invece fruito del Servizio
e delle tante proposte attivate dal Volontariato…
..e allora possimo affermare che ancora una volta l’ambiente Biblioteca è stato nel complesso ben frequentato (e con soddisfazione) dalla cittadinanza nel suo
insieme, sia pure con ulteriori cadute d’attenzione da parte di scuole e scolari…..e qui ora ci preme mettere in risalto che ancora per quest’anno:
• le Attività NpL hanno registrato una buona partecipazione delle famiglie (con lusinghiere attenzioni dal “territorio allargato”) ..famiglie che poi hanno spesso ben
utilizzato gli appositi spazi di lettura e i numerosi strumenti bibliografici qui proposti;

•

le Attività Letterarie per Adulti, sempre proposte da “Amici della Biblioteca”, hanno messo in mostra notevoli qualità contenutistiche ottenendo ottime
partecipazioni alle Serate da tutta la Provincia e notevole attenzione delle utenze per i tanti “stimoli alla lettura” da esse prodotti (sotto forma di Bibliografie e
Consigli di Lettura opportunamente poi valorizzati)!
E ancora possiamo dire:
• la biblioteca si è confermata un frequentato luogo/studio utilizzato specie dagli universitari: gli studenti si accomodano soprattutto nella Sala-Lettura…
adattandosi a convivere con i “rumori di fondo” degli utenti più piccoli;
• il Servizio PC-Internet per il pubblico, dal 2015 proposto con discrete attrezzature come “Punto P3@” (punto assistito, nell’ambito del progetto europeo per la
riduzione del “digital divide”), è ben utilizzato dalla cittadinanza in necessità.
• sta crescendo il ricorso al nostro Servizio nel suo complesso da parte dei cittadini stranieri.

IN CONCLUSIONE
Quel che dà da pensare..
Ricordiamo i punti più delicati emersi:
1) la pochezza di iniziative in interazione con la scuola o più direttamente verso i ragazzi nel lungo periodo va ad intaccare l’equilibrato utilizzo della “risorsa
Biblioteca” da parte di tutta la comunità;
2) d’altro canto l’attuale presenza “operatori in biblioteca” non consente di attivare nuove spinte, anzi la cessata disponibilità degli operatori LSU e la ineluttabile
tendenza al calo del “Volontariato esperto al Bancone” renderà impossibile riuscire a difendere gli attuali livelli;
3) la sede evidenzia oramai chiari limiti di spazio, come pure chiari limiti nella qualità della struttura, almeno se si pensa che il “servizio del libro” diventi vincente
quando proposto in ambienti belli, funzionali e ben attrezzati.
Come contributo a future riflessioni su “Sede/Personale/Contenuti” del “Servizio Biblioteca” sottolineiamo la convinzione a cui ci ispiriamo nel “fare quotidiano”
(bibliotecario e principali collaboratori volontari): che in questa prospettiva generale di calo delle risorse e di avvento progressivo delle “Library on Line”, le
“Biblioteche Comunali”, per mantenersi fonte di servizi apprezzati e significativi, debbano reinventarsi da “semplice luogo di prestito e raccolta” a “luogo di
aggregazione” vocato alla “condivisione e al dibattito letterario” e al “piacere della lettura” (a partire dai piccolissimi!).
A completamento dell’informazione si propone qui sotto l’elenco completo di tutte le Attività realizzate nel corso dell’anno in esame.
inizio 2017

Il Bibliotecario: Ivano De Rossi

2016: TUTTE le ATTIVITA’ Realizzate
Attività “Nati per Leggere”:
- 27.01: Verifica Animazioni dei Volontari (Sostegno professionale al cantiere delle Storie Invernali NpL); - 25.01: PINGUINO E PIGNA (per la Serie “Storie raccontate dall’Elisa”,
anni 4+5); - 27.01: La PRINCIPESSA Sul PISELLO (per la serie Fiabe di Tutti i Tempi, anni 5/6/7); - 30.01: Giochiamo con i Libri di COCCOLE e AMICIZIA (Appuntamento per i
24/36 mesi); - 15.02: LUPO & LUPETTO (per la Serie “Storie raccontate dall’Elisa”, anni 4+5); - 20.02: Giochiamo con i Libri sui MOSTRI (Appuntamento per i 24/36 mesi); - 23.02:
Il Più FURBO (Prima Storia Invernale, anni 3+4+5); - 04.03: GRUFFALO’ e la sua PICCOLINA (Seconda Storia Invernale, anni 3+4); - 08.03: Il LUPO che VOLEVA CAMBIARE
COLORE (Terza Storia Invernale, anni 4+5); - 12.03: Giochiamo con il Libri di CORAGGIO e… PAURA (Appuntamento per i 24/36 mesi); - 14.03: NINO GIALLO PULCINO (per la
Serie “Storie raccontate dall’Elisa, anni 4+5); - 19.03: Il PICCOLO BRUCO MAISAZIO ..e altre Storie dal Mondo Animale (per la nuova Serie “I Libri della Cesta”, anni 3+4); - 16.04:
Storie di “DIVERSI & UGUALI” (Appuntamento per i 24/36 mesi); - 18.04: ROMEO & GIULIETTA (per la Serie “Storie raccontate dall’Elisa”, anni 4+5); - 27.04: Il BAMBINO nel
SACCO (per la serie Fiabe di Tutti i Tempi, anni 5/6/7); - 30.04: ELMER l’ELEFANTE VARIOPINTO ..e altre Storie sui Colori (per la Serie “I Libri della Cesta”, anni 3+4); - 07.05:
Giochiamo con i LIBRI sulle MAMME! (Appuntamento per i 24/36 mesi); - 10.05: STORIE nel PARCO (raccontate da tante “Voci di Mamma”; Festa all’aperto nel Campetto, con
rinfresco); - 14.05: A CACCIA dell’ORSO ..e altre Storie Rumorose (per la Serie “I Libri della Cesta”, anni 3+4); - 16.05: OGGI NO, DOMANI SI’ (per la Serie “Storie raccontate
dall’Elisa”, anni 4+5); - 15.10: Giochiamo con i Libri sull’ASILO! (Appuntamento per i 24/36 mesi); - 18.10: Il TRATTORE della NONNA (Lettura e Laboratorio con le Maestre
dell’Andersen, anni 2+3+4); - 22.10: Una ZUPPA di SASSO ..e altre Storie con il Cibo (per la Serie “I Libri della Cesta”, anni 3+4); - 26.10: Le OCHINE (per la serie Fiabe di Tutti i
Tempi, anni 5+6+7); - 19.11: Giochiamo con i Libri di VENTO e NEVE! (Appuntamento per i 24/36 mesi); - 22.11: “LEGGERE ai BIMBI in FAMIGLIA” (momento formativo a cura di
A. Goy); - 25.11: In una FAMIGLIA di TOPI (per la Serie “Storie raccontate dall’Elisa”, anni 4+5+6); - 26.11: Il GRANDE LIBRO dei PISOLINI ..e altre Storie della Buonanotte (per la
Serie “I Libri della Cesta”, anni 3+4); - 29.11: Il CORVO (per la Serie “Fuori Serie”, anni 4+5); - 03.12: Giochiamo con i Libri del NATALE (Appuntamento per i 24/36 mesi); - 16.12:
Il LUPO che non AMAVA il NATALE (per la serie “Storie raccontate dall’Elisa”, anni 4+5+6); - 17.12: Il PICCOLO B. ..e altre Storie su Babbo Natale (per la Serie “I Libri della Cesta”,
anni 3+4).

Attività Letterarie per Adulti :
•

di cui organizzate dalla Biblioteca: - 23.09: Piccolo Equinozio Letterario (Reading, Musica e Banchetto Interculturale all’aperto, nella Notte dell’Equinozio), con la
partecipazione di “Amici della Biblioteca”.

•

di cui ricevute dall’Associazione “Amici della Biblioteca”: - 22.01: “Homer & Langley” (Incontro con il Libro); - 05.02: Cucina e Letteratura (Incontro fra Lettori a Tema); 19.02: “Un Incontro” / “In the Mood for Love” (Libro/Film); - 04.03: “Jackie” (Approfondimento/Reading per la Festa della Donna); - 18.03: “Cecità” (Incontro con il Libro); 01.04: “Dai, facci sorridere!” (Reading di Gruppo); - 15.04: Trieste e Letteratura (Approfondimento/Incontro fra Lettori a Tema); - 20.05: “Fame” (Incontro con il Libro); - 10.06:
Un’Estate da Leggere (Incontro fra Lettori); - 09.09: “Non abbiate Paura” (Incontro con il Libro); - 07.10: “Come vi piace” / “As you like it” (Libro / Film - 21.10: “Eugenio
Montale, a 120 anni dalla nascita” (Approfondimento Letterario); - 28.10: “Le Donne di Shakespeare” (Reading, a 400 anni dalla morte); - 11.11: “Badenheim 1939” (Incontro
con il Libro); - 18.11: “Letteratura e Follia” (Approfondimento/Incontro fra Lettori sul Tema); - 02.12: Aspettando Natale (Incontro fra Lettori, con cena condivisa); - 16.12: Natale
con Noi (Reading Natalizio).

Progetto “Piccoli Lettori”:
- 07.03: n. 3 Incontri di Laura Zabai con le Sez. A+B+C delle Classi Prima Media (Consigli di Lettura dall’esperta di Letteratura Giovanile); - 14.03: n. 2 Incontri di Laura Zabai con le
Classi Quarte Petrarca+Manzoni (Consigli di Lettura dall’esperta di Letteratura Giovanile); - 30.03: n. 2 Incontri di Luca Cognolato con Classi Quinte Primaria (il Contatto con lo
Scrittore); - 09.05: n.2 incontri di Guia Risari con Classi Seconde Primaria (il Contatto con la Scrittrice); - 25.11: n. 4 Incontri di Fuad Aziz con ciascuna Sezione delleClassi Seconde
Primaria (il Contatto con lo Scrittore/Illustratore); - 25.11: Incontri di Fuad Aziz con Genitori dei frequentanti Scuola Primaria e altri interessati (sulla propria Opera ed altro sulla
Letteratura Giovanile).

