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Biblioteca di Cavalese: attività e dati statistici anno 2018

La Biblioteca comunale e l’Assessorato alla Cultura del Comune di Cavalese comunicano il
bilancio delle attività svolte nel corso dell'anno 2018, oltre ai dati statistici annuali elaborati
dall’Ufficio per il Sistema Bibliotecario Trentino. 
Molto attiva anche quest'anno la Biblioteca comunale di Cavalese, con numerose iniziative
rivolte  ad  adulti  e  bambini,  spesso  assai  partecipate,  oltre  naturalmente  ai  tradizionali
servizi di prestito, consultazione, consulenza e tanto altro.
Per i lettori più piccoli durante l'anno si sono proposte periodicamente iniziative e letture
nell'ambito del progetto Nati per Leggere, volto a diffondere la lettura ad alta voce sin dai
piccolissimi,  come  strumento  non  solo  di  apprendimento  e  di  sviluppo  lingustico,  ma
soprattutto come occasione per lo sviluppo affettivo del bambino ed il rafforzamento del
legame e della relazione tra bambino e genitori.  La nuova bibliografia Nati per Leggere
selezionata dall'Ufficio per il Sistena Bibliotecario Trentino è stata proposta in biblioteca con
piccole mostre bibliografiche, affiancate da letture e incontri  con i genitori a cura anche
delle volontarie NPL.
Per la prima volta è stata organizzata anche una festa di benvenuto per i piccoli lettori,
con il dono da parte della biblioteca e dell'Amministrazione comunale di un libro ai bambini
nati nel 2016, come gesto simbolico per trasmettere alle famiglie l'importanza della lettura.
Altri incontri sono stati proposti ad alcune classi soprattutto della scuola primaria, oltre alle
ormai consuete letture in giardino in estate, con Massimo Lazzeri e Alessio Kogoj, sempre
assai graditi ai bambini.
E ancora sei laboratori per la creazione di piccoli oggetti per Halloween e per Natale a cura
di Bruna Albertini; letture in occasione della festa dei nonni e letture per Natale in biblioteca
e in piazza.
La biblioteca aderisce per l'anno scolastico 2018/2019 alla quarta edizione di Sceglilibro,
premio per i giovani lettori, che vede la partecipazione di 4000 ragazzi in tutto il Trentino,
con la lettura di cinque libri selezionati da un gruppo di esperti bibliotecari e l'espressione di
giudizi critici e voti attraverso il sito dedicato. A Cavalese sono 7 le classi partecipanti con
107 ragazzi.  A  maggio  è  prevista  a  Trento  la  festa finale  e  la  proclamazione  del  libro
vincitore.
Per  l'Istituto  superiore  è  stata  promossa  la  partecipazione  con  due  classi  al  Progetto
Xanadu, concorso per scuole medie e superiori di tutta Italia organizzato dall'associazione
Hamelin.

Le iniziative rivolte agli adulti si sono concentrate come di consueto soprattutto nel periodo
estivo ma non solo.
Le serate di maggiore successo di pubblico sono state i Giovedì del grande alpinismo, in
collaborazione  con  la  SAT  di  Cavalese,  con  una  partecipazione  di  60-100  persone  in
media, incontri con gli alpinisti Ermanno Salvaterra, Maurizio Giordani, Enrico Camanni e
Manrico Dell'Agnola e con lo scrittore Alfredo Paluselli.
Nei mesi di luglio e agosto sono state inoltre proposte alcune serate dedicate a vari temi di
arte  e  musica,  a  cura  di  Federico  Corradini,  Sandro  Depaoli  e  Adriana  Isotta,  e
all'astronomia a cura di Alessio Zanol, tutte con una media di oltre 30 partecipanti.
Inoltre visite guidate settimanali alla Chiesa e Convento dei Francescani nel mese di agosto
a cura di Federico Corradini, con ottima partecipazione di pubblico.
E lo spettacolo Sorelle d'Italia di e con Grazia Todero.
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Curiosità ed interesse ha suscitato anche l'aperitivo con letture da condividere fra lettori,
iniziativa apprezzata e da ripetere.
Alcune serate dedicate ad arte e musica sono state proposte anche in inverno, con buona
partecipazione ed interesse.
In collaborazione con GTV Gruppo trentino di volontariato è stato presentato con insperato
successo  il  documentario  Hoa,  storia  di  una  guaritrice  vietnamita,  abbinato  ad  una
presentazione della cultura e letteratura del Vietnam della casa editrice ObarraO.
Nel  corso dell'anno  sono state  ospitate  nello  spazio  all'ingresso  della  biblioteca  alcune
piccole  esposizioni del  fotografo  Stefano  Sieff  e  dei  pittori  Tomaso  Baldassarra  e
Graziella Longo.
La  biblioteca  collabora  attivamente  con  il  Centro  EDA Educazione  degli  adulti,  con  la
promozione dei numerosi corsi organizzati presso l'Istituto Superiore La Rosa Bianca.
Oltre alle attività organizzate in proprio, la biblioteca collabora alla promozione delle attività
culturali  organizzate da altri  enti  ed associazioni,  attraverso la propria newsletter,  molto
informale, inviata almeno due volte al mese a circa 950 indirizzi mail, e attraverso la pagina
facebook, anch'essa abbastanza frequentata.
La biblioteca è rimasta aperta per complessivi 252 giorni.

Passando ora ai principali dati statistici, i prestiti di libri e altro materiale documentario
nel  2018  sono  stati  15.403,  quasi  identici  all'anno  precedente,  tuttavia  con  un  calo
notevole rispetto agli anni ancora precedenti.
Nei due mesi estivi di luglio e agosto si sono concentrati il 28% dei prestiti, circa 4.300.
Da segnalare che i prestiti di libri per ragazzi sono stati 5.238 pari al 34% del totale, mentre
i prestiti di DVD sono stati 2.174, circa il 14% del totale.
Gli iscritti attivi (ossia con almeno un prestito nel corso dell’anno) sono stati 1.868; di
questi solo 501 sono residenti nel comune di Cavalese, 819 in altri comuni della provincia e
529 fuori provincia.
I bambini e ragazzi fino a 14 anni sono 483. I nuovi iscritti sono 254.
Netta la prevalenza delle donne (1.207) sugli uomini (642), donne che totalizzano il 66% dei
prestiti.
Fra gli iscritti al prestito risultano 1.280 lettori “saltuari”, ossia che hanno preso in prestito da
1 a 6 libri e/o altri documenti, 272 lettori “abituali” (da 7 a 12 libri), 226 “grandi” lettori (da 13
a 29 libri) e 90 lettori “scatenati” (oltre 29 libri).
Ai  prestiti  “fisici”  vanno  aggiunti  i  prestiti  in  download  di  MLOL  Medialibrary  online,
piattaforma  digitale  a  cui  aderiscono  le  biblioteche  trentine,  totalmente  gratuita,  per  il
prestito di libri e altri materiali e la consultazione di una ricchissima edicola di quotidiani e
periodici nazionali ed internazionali. Gli utenti iscritti a Cavalese nel 2018 sono stati 123,
con 695 prestiti digitali e 5.184 consultazioni di edicola ed altro.
Sempre  molto  sfruttato  e  gradito  dagli  utenti  anche  il  servizio  di  prestito
interbibliotecario del Sistema Bibliotecario Trentino, ora ancora più rapido, e disponibile
oltre che per i libri anche per i film in dvd: 943 i libri ed altri documenti richiesti ad altre
biblioteche, 735 quelli prestati.
Le nuove acquisizioni di libri e altri materiali (CD, DVD ecc.) sono state 926, di cui 175
pervenuti in dono da enti e utenti.
Il patrimonio complessivo a catalogo al 31.12.2018 ammonta a 33.600 documenti, di cui
circa 6.700 per bambini e ragazzi, e 1.900 dvd.
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  “Festa  di  famiglia”  di  Sveva  Casati  Modignani,  “Le otto
montagne” di Paolo Cognetti, “Il presagio” di Anne Holt,  “Le tre del mattino” di Gianrico
Carofiglio, “Quando tutto inizia” di Fabio Volo, “La donna di ghiaccio” di Robert Bryndza.

Nei primi mesi del 2019 sono già state proposte alcune serate: grande partecipazione di
pubblico in particolare per i racconti di viaggio di Carlo Zorzi, a piedi da Lourdes a Santiago
di Compostela, con la sala gremita da 150 persone; inoltre un incontro sul pittore Antonio



Longo a cura di Damiano Iellici, e una serata sulla musica ispirata alla Shoah in occasione
della giornata della memoria.
Successivamente  due serate nell'ambito  della  crescita personale:  “La crescita  sessuale
abbinata al coaching evolutivo” con i due esperti Massimo Castellani e Francesco Perozeni,
e,  in  programma ad aprile,  “Felicità  e psicologia  positiva”  con il  formatore e felicitatore
Andrea Ciresa.
Continuano anche le attività per i  bambini,  in particolare il  progetto Nati per Leggere, e
tornerà a maggio la Festa di benvenuto per i bimbi nati nel 2017.
I bibliotecari stanno già programmando le iniziative per la prossima estate, quando saranno
riproposte le serate con il mondo dell'alpinismo in collaborazione con la SAT e le serate di
arte e musica, e inoltre per la prima volta l'aperitivo con l'autore, con la presentazione di
alcuni libri di autori noti e da scoprire.
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