
Biblioteca Comunale Cavalese 
Via Marconi, 8 - 38033 Cavalese (TN) 

              tel e fax 0462 231150    
e-mail: cavalese@biblio.infotn.it 

 

Biblioteca di Cavalese: risultati anno 2013 
 

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 2013, elaborati dall’Ufficio per il Sistema 
Bibliotecario Trentino.  
I prestiti di libri e altro materiale documentario sono stati 20.208, in 
leggero calo rispetto all’anno precedente. 
Nei due mesi estivi di luglio e agosto si sono concentrati circa il 
30% dei prestiti, circa 6.200. 
Da segnalare che i prestiti di libri per ragazzi sono stati 5.418, 
mentre i prestiti di DVD sono stati 4.291, circa il 20 % del totale. 
Gli iscritti attivi (ossia con almeno un prestito nel corso dell’anno) 
sono stati 2.320; di questi 592 sono residenti nel comune di 
Cavalese, 989 in altri comuni della provincia e 707 fuori provincia. 
I bambini e ragazzi fino a 14 anni sono 628. I nuovi iscritti sono 291. 
Netta la prevalenza delle donne (1.434) sugli uomini (873), donne 
che totalizzano il 65% dei prestiti. 
Fra gli iscritti al prestito risultano 1.496 lettori “saltuari”, ossia che 
hanno preso in prestito da 1 a 6 libri e/o altri documenti, 394 lettori 
“abituali” (da 7 a 12 libri), 298 “grandi” lettori (da 13 a 29 libri) e 132 
lettori “scatenati” (oltre 29 libri). 
 
Sempre molto sfruttato e gradito dagli utenti anche il servizio di 
prestito interbibliotecario, anche se in notevole calo (probabilmente 
a causa delle restrizioni introdotte dalla Provincia), con 694 libri 
richiesti ad altre biblioteche del Sistema Bibliotecario Trentino e 674 
libri prestati ad altre biblioteche. 
 

Le nuove acquisizioni di libri e altri materiali (CD, DVD ecc.) sono state 1.054. Di questi 
circa 200 sono pervenuti in dono da enti e utenti. 
Il patrimonio complessivo a catalogo al 31.12.2013 ammonta a 30.178 documenti. 
E veniamo ad una curiosità: in testa alla classifica dei libri più prestati troviamo “L’eredità” di 
Lilli Gruber, i diversi episodi per ragazzi del “Diario di una schiappa”, il “Guinness dei 
primati”, “Zero zero zero” di Roberto Saviano, “E l’eco rispose”, ultimo bestseller di 
Hosseini, “Il diavolo e la rossumata” di Sveva Casati Modignani. 
 

La biblioteca è rimasta aperta per complessivi 251 giorni. 
Sempre molto utilizzato e gradito il servizio wifi in biblioteca, fornito dall’Ufficio per il 
Sistema Bibliotecario Trentino. 
A partire da novembre 2012 la biblioteca aderisce con una trentina di biblioteche del 
Sistema Bibliotecario Trentino a MLOL, Medialibrary online, la prima rete italiana di 
biblioteche pubbliche per la condivisione di contenuti digitali. A fine anno gli iscritti a 
Cavalese sono 125. 
 
Nel corso dell’anno sono state organizzate come di consueto varie attività di promozione 
della lettura per ragazzi ed adulti. 

mailto:cavalese@biblio.infotn.it


Nella prima parte dell’anno si è concluso Sceglilibro, concorso letterario per giovani lettori, 
che ha coinvolto 22 biblioteche trentine, con circa 2.800 ragazzi della quinta elementare e 
prima media. 
I ragazzi hanno partecipato attivamente durante tutto l’anno scolastico inviando commenti e 
dialogando con gli scrittori attraverso il sito web interattivo. Infine a maggio i ragazzi, 
insieme ai coetanei di tutto il Trentino, hanno partecipato alla festa finale ad Andalo, dove è 
stato premiato Gianfranco Liori, che con il suo “Troppo mitico” ha vinto il concorso. 
La seconda edizione del concorso è prevista nel prossimo anno scolastico 2014/2015. 
 
Iniziativa ormai collaudata è “Uno zaino pieno di libri”, che ha portato nel corso dell’estate 
quattro pomeriggi di letture all’aperto, con Lia Chiogna e Bandus i narratori. 
Sempre in estate particolare attenzione è stata data alle proposte legate all’arte locale, a 
cura di Federico Corradini, con tre serate molto apprezzate e alcune visite guidate alla 
Chiesa dei Francescani. Sono state organizzate altre serate dedicate all’alimentazione 
naturale, a Mozart, e alcune presentazioni di libri.  
 
Le biblioteche di Fiemme hanno avviato una collaborazione con il progetto dedicato ai 
genitori nell’ambito di Family. A Cavalese sono state proposte alcune letture per i bambini e 
un incontro dedicato ai genitori, curati da Francesca Sorrentino. 
E’ stato poi predisposto uno “scaffale dei genitori”, che sarà aggiornato con i libri sulle 
tematiche educative e il rapporto genitori-figli. 
 
Fra le iniziative dedicate ai ragazzi, la lettura scenica “Oh boy” del Teatro delle Quisquilie, 
molto apprezzata dai ragazzi di terza media; laboratori di educazione ambientale realizzati 
dal Laboratorio territoriale di educazione ambientale; letture animate a cura del Centro 
Archimede. 
Fra le proposte per il pubblico adulto, da segnalare gli spettacoli “Gegen Juden” del Club 
Armonia, “Brivido” di Alessio Kogoj e Giacomo Anderle, e “Il principio dell’incertezza” di 
Andrea Brunello. Infine, a dicembre tre serate introduttive dedicate ad alcuni eventi 
culturali, la mostra su Antonello da Messina al Mart di Rovereto, Il Flauto magico a Bolzano 
e la Traviata alla Scala di Milano. 
 
Già in programma per il 2014 tre incontri curati da Andrea Zecchi, dal titolo “Letteratura e 
cinema. Linguaggi diversi per temi comuni. L’interpretazione fantastica della realtà”, a 
partire dal mese di febbraio, una proposta in collaborazione con l’Ufficio per il Sistema 
Bibliotecario trentino, che potrà proseguire con altri incontri, rilanciando l’attività del gruppo 
di lettura, attivo a Cavalese alcuni anni fa. 
Nel corso dell’anno si prevedono iniziative per il progetto Nati per Leggere, con la nuova 
mostra bibliografica, letture per i più piccoli e incontri a tema, oltre all’aggiornamento della 
sezione bambini con tutti i libri della nuova bibliografia presentata nei giorni scorsi a 
Rovereto. 
 
 

Info: Biblioteca comunale di Cavalese 0462 231150; cavalese@biblio.infotn.it 
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