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Biblioteca di Cavalese: dati statistici anno 2016

La Biblioteca comunale e l’Assessorato alla Cultura del Comune di Cavalese comunicano i
dati  statistici  annuali  relativi  all’attività  svolta  dalla  biblioteca  nell’anno  2016,  elaborati
dall’Ufficio per il Sistema Bibliotecario Trentino. 
I prestiti di libri e altro materiale documentario sono stati 17.035, con un lieve calo rispetto
all’anno precedente.
Nei due mesi estivi di luglio e agosto si sono concentrati il 29% dei prestiti, circa 5.000.
Da segnalare che i prestiti di libri per ragazzi sono stati 5.012, mentre i prestiti di DVD sono
stati 2.800, circa il 16% del totale.
Gli iscritti attivi (ossia con almeno un prestito nel corso dell’anno) sono stati 2.116; di questi
solo 536 sono residenti nel comune di Cavalese, 952 in altri comuni della provincia e 598
fuori provincia.
I bambini e ragazzi fino a 14 anni sono 565. I nuovi iscritti sono 266.
Netta la prevalenza delle donne (1.336) sugli uomini (760), donne che totalizzano il 65% dei
prestiti.
Fra gli iscritti al prestito risultano 1.454 lettori “saltuari”, ossia che hanno preso in prestito da
1 a 6 libri e/o altri documenti, 319 lettori “abituali” (da 7 a 12 libri), 241 “grandi” lettori (da 13
a 29 libri) e 102 lettori “scatenati” (oltre 29 libri).

Sempre molto sfruttato e gradito dagli utenti anche il servizio di prestito interbibliotecario,
sostanzialmente stabile negli anni, con 735 libri richiesti ad altre biblioteche del Sistema
Bibliotecario Trentino e 749 libri prestati ad altre biblioteche.

Le nuove acquisizioni di libri e altri materiali (CD, DVD ecc.) sono state 1.267. Di questi
circa 150 sono pervenuti in dono da enti e utenti.
Il patrimonio complessivo a catalogo al 31.12.2016 ammonta a 32.105 documenti.
E  veniamo  ad  una  curiosità:  in  testa  alla  classifica  dei  libri  più  prestati  troviamo
naturalmente i  cinque  titoli  di  Sceglilibro,  il  premio  per  i  giovani  lettori  delle  biblioteche
trentine. Seguono in classifica il bestseller “La ragazza del treno” di Paula Hawkins, “Ally
nella  tempesta” di  Lucinda Riley,  “After”  di  Anna Todd,  “La verità della  suora storta” di
Andrea Vitali, “E' tutta vita” di Fabio Volo.

La biblioteca è rimasta aperta per complessivi 250 giorni.
Sempre  molto  utilizzato  e  gradito  il  servizio  wifi  in  biblioteca,  fornito  dall’Ufficio  per  il
Sistema Bibliotecario Trentino.
La  biblioteca  aderisce  con  numerose  biblioteche  del  Sistema  Bibliotecario  Trentino  a
MLOL, Medialibrary online, la prima rete italiana di biblioteche pubbliche per la condivisione
di contenuti digitali in maniera totalmente gratuita. Gli iscritti a Cavalese sono 225.

Nel corso dell’anno sono state organizzate come di consueto varie attività di promozione
della lettura per ragazzi ed adulti.
Durante l'anno scolastico 2016-2017 si  svolge la terza edizione di  Sceglilibro,  concorso
letterario per giovani lettori, che coinvolge una quarantina di biblioteche trentine, con oltre
3.300 ragazzi della quinta elementare e prima media.
L'Istituto Comprensivo di Cavalese ha aderito con tutte le classi quinte e prime medie, con
oltre 200 ragazzi coinvolti nella lettura dei cinque libri selezionati dai bibliotecari. Ad aprile i
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ragazzi voteranno il libro vincitore e parteciperanno alla grande festa finale al Palasport di
Trento.

Iniziativa ormai collaudata è “Uno zaino pieno di libri”, che ha portato nel corso dell’estate
quattro  mattinate  di  letture  all’aperto  con  gli  educatori  del  Centro  Archimede,  e  un
pomeriggio con il gruppo Bandus.
Altre attività per i ragazzi sono state un duello di lettura per le classi quarte elementari a
cura di Passpartù; una notte in biblioteca con laboratorio, letture, camomilla e colazione in
albergo; laboratori su lettura e musica; laboratori per la creazione di addobbi natalizi.

Per gli adulti sono stati proposti  numerosi incontri soprattutto durante l'estate, con ottimo
riscontro di pubblico: incontri sull’arte locale e visite guidate alla Chiesa dei Francescani a
cura  di  Federico  Corradini;  alcune  serate  con  grandi  alpinisti;  e  incontri  con  Corrado
Augias, Vito Mancuso e Gregorio Vivaldelli.

Iniziativa  nuova  che  sta  suscitando  interesse  sono  le  piccole  mostre  d'arte  ospitate
periodicamente  in  biblioteca,  che  si  progetta  di  fare  diventare  un  appuntamento  fisso.
Attualmente sono esposte alcune opere di Fiorella Bonelli, e sono già stati contattati altri
artisti locali.

Nei prossimi mesi riprenderà con nuove attività il progetto Nati per Leggere, e si stanno già
programmando le iniziative per la prossima estate.

Info: Biblioteca comunale di Cavalese 0462 231150; cavalese@biblio.infotn.it  ; facebook 
https://www.facebook.com/bibliotecadicavalese/
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