BIBLIOTECA CIVICA “FELICE SALERI”
anno 2018
PATRIMONIO
Ore di apertura 28,5 (dal 5 aprile 2011)
Martedì/Giovedì
9.30-13.00
Mercoledì/Venerdì
Sabato
9.30-13.00
Personale:
1 Bibliotecaria
1 Personale cooperativa

Volumi
Cdrom
DVD
VHS
Audio
Periodici

14.00-18.30
14.00-18.30

36 ore
31 ore

n. 47.974
n.
35
n. 2.021
n.
89
n. 1.450
n.
34

Abbonamenti n. testate periodici 29
Quotidiani n. 5

2 volontari civili in comune con servizi culturali

Alternanza scuola/lavoro in biblioteca:
Aiuto operazioni riordino e revisione patrimonio (n. 3 studenti)

UTENZA

Novità: n. 1.811 libri – n.141 DVD –
n.42 AUDIO
Il sistema ha ceduto in gestione alla biblioteca
di Lumezzane n. 7 giochi da tavolo.
Attualmente sono disponibili per il gioco in sede
n. 13 giochi.

Rilevazioni presenze settimanali:
6-10 febbraio ‘18
n. 666
n. 562
5-9 giugno ’18
2-7 ottobre ’18
n. 567
(rilevazione presenze totali anno 2018 da gate posti
all’ingresso della biblioteca n. 27.240)

Utenti totali 10.942
Nuovi iscritti 310 (Anno 2017 n. 295)
Utenti attivi n. 2.263 (Anno 2017 n. 2.225)
Nota: con utenti attivi si intendono tutti gli utenti con questa come biblioteca preferita che abbiano fatto almeno un prestito nel corso
dell’anno

Per età
0-6
7-14
15-18
19-35
36-60
over 60

Per sesso

103
680
307
435
520
218

Femmine
Maschi

1423
840
prestiti anni 2014-2018

anno 2018

36661

anno 2017

33868

anno 2016

anno 2015

anno 2014

AUDIO
DVD
LIBRI
RIVISTE
%

ad altre biblioteche da altre biblioteche
181
104
1736
870
10025
6162
47
1
11989
7137
32,70232672
19,46755408

34249

32299

32248

prestito locale
139
1868
15271
257
17535
47,8301192

totale
424
4474
31458
305
36661
100

Tecnologia RFID
Utilizzo postazione auto-prestito

Percentuale di utilizzo autoprestito su
prestito documenti locali 19,90%

Prestiti n. 3438
Rientri n. 5279

SERVIZIO INTERNET

opac.provincia.brescia.it
Dal 17 settembre ’12 attivazione
programma di gestione della rete RBBeC
con nuovi servizi OPAC per gli utenti

Connessioni Totali n. 2.719 n. utenti n.
1.603 tempo totale navigazione n. 92.447
minuti
Connessioni:
WiFi n. 1.039
Userful (n. 7 postazioni fisse) n. 1.680

Prenotazioni:
CLAVIS (Biblioteca) n. 3.219
OPAC (Utenti) n. 6.329

6329

Prenotazioni da
Clavis (Biblioteca)
Opac (Utenti)
Anni 2014-2018

5701
5313

3994

3729 3800
3385

3219

3056

2921

Clavis
Opac

ATTIVITA’ 2018
Prestito a domicilio. Rivolto a chi ha difficoltà a recarsi in biblioteca a causa di problemi motori. A cura
dell’associazione Il Lume della Ragione (attivazione giugno 2017 – 3 utenti per un totale di n. 163 prestiti);
Prestito occhiali in biblioteca in collaborazione con tre farmacie lumezzanesi che hanno donato alla
biblioteca 21 paia di occhiali, con varie gradazioni, per la lettura in sede. Attivazione autunno 2018;
Introduzione all’uso del computer e di internet, a cura dell’associazione culturale Il Lume della ragione,
presso la Biblioteca (videoscrittura, creazione e salvataggio files, creazione casella e-mail, motori di ricerca
ecc..) Sabato mattina dalle 10.00 alle 12.00 (giugno 2018);
Biblioteca Fuori di se’
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La Biblioteca Civica “Felice Saleri” di Lumezzane continua la collaborazione iniziata nell’autunno 2014,
invitando gli esercizi commerciali, consultori ed altri gestori di luoghi pubblici, per creare nuovi spazi
espositivi di libri e materiale informativo, con l’obiettivo di raggiungere e farsi conoscere anche da coloro che
normalmente non la frequentano. Collaborazione attiva con la bottega equosolidale di Lumezzane (nei locali
del Nöal).
Ritiro prenotazioni Self-Service (attivazione gennaio 2019)
Notifica automatica dei pronti al prestito agli utenti, tramite e-mail o sms, del codice personale di ritiro.
Possibilità di ritiro direttamente dallo scaffale dedicato;
Collocazione materiale a deposito (sala consiliare ed aula ex scuola Faidana): n. 5.561 documenti
APRITI LIBRO 2018 - 20 aprile - 7 maggio 2018 - XII Edizione
Venerdì 20 aprile
Ore 20,30 (presso centro formazione Ass. Volontari Croce Bianca, via Madre L. Seneci 7) Conferenza
La biblioteca del futuro - visioni e orizzonti relazionali
Relatori Marco G. Palladino e Sandro Foti
Lunedì 23 aprile
20,30 (in Teatro Odeon, via Marconi 5) Conferenza: Il coraggio che abbiamo perduto - confronto con il prof.
Paolo Crepet e in contemporanea (in Biblioteca Felice Saleri) Appuntamento per i piccoli
Letture della buonanotte e tanti giochi in pigiamino
per bambini dai 4 anni in su (prenotazioni presso la Biblioteca)
a cura di Camilla Donati
Martedì 24 aprile
Ore 18,30 Conferenza: Io ti leggo - Luigi Paladin illustra a genitori, nonni, educatori come leggere ai bambini
in età prescolare e in contemporanea Appuntamento per i piccoli
Macchie di colori e parole lunghissime per descrivere quanto sono vicini il mondo dei piccoli e quello dei
grandi Raffaele Castelli Cornacchia presenta i libri per bambini Gli abitanti di Colle Bianconero e Le
Chiocciole di Amemì
20,30 Letture sotto le stelle
L'Osservatorio astronomico "Serafino Zani" presenta
Le città del cielo
letture e musiche a cura di Claudio Bontempi
Giovedì 26 aprile
Ore 18,30 Incontro con l’autore
Vincenzo Matteo presenta il romanzo Vizi, virtù, vanità e veleni della Riviera del Garda
introduce l’autore l’avv. Concetta Delle Donne
Ore 20,30 Incontro con l’autore
Eugenio Raspi presenta il romanzo Inox
introduce l’autore Enzo Bonetti, scrittore
Venerdì 27 aprile
Ore 18,30 Incontro con l’autore
Giacomo Giuseppe Pasotti presenta il saggio Estetica di Hegel
introduce l’autore Attilio Fortini, editore
Ore 20,30 Appuntamento culturale
Al mercato della Fantasia
Serata dedicata al poeta bresciano Bruno Dall’Olio
Simone Cavagna intervista il pittore Luca Dall’Olio che parla del suo rapporto con l’arte e con il padre Bruno
Letture di Renato Lancini
Sabato 28 aprile
Ore 15,00 Incontro con l’autore
Alessia Tagliabue presenta i romanzi Passione e ragione. Le due metà di una regina di Francia e Lacrime di
memoria - Presentazione a cura di Progetto Giovani Lumezzane
e in contemporanea Appuntamento per i piccoli
Laboratorio “Costruisco il mio libro” con Camilla Donati
Ore 16,00 Incontro con l’autore Vanni Ligasacchi presenta il saggio Il Punto G dell’anima
Introduce l’autore Sara Giacomelli, giornalista
Ore 17,00 Incontro con l’autore
Marco Cantarini presenta il romanzo Horror vacui
Introduce l’autore Fabio Zizzo, Bresciaoggi
Ore 18,00 Incontro aperto per i lettori
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Dibattito intorno al romanzo “La lettrice che partì inseguendo un lieto fine” di Katarina Bivald
a cura del gruppo di lettura “Donne tra i libri”
Mercoledì 2 maggio
Ore 18,30 Incontro con l’autore Sabrina Bignotti presenta il romanzo Il tempo di una farfalla
Introduce l’autrice Lucia Cò, Ass. Volontari Le Rondini
Ore 20,30 Incontro con l’autore Ugo Belloli presenta il racconto La maestra nuova. Una storia surreale
Introduce l’autore Lilia Caccagni, ex dirigente scolastico
Giovedì 3 maggio
Ore 18,30 Incontro con l’autore Anselmo Palini presenta il saggio Una terra bagnata dal sangue. Oscar
Romero e i martiri di El Salvador
Introduce l’autore la prof.ssa Giordana Sala
Ore 20,30 Conferenza La danza della coppia a tempo di vita: stesso stile, diverso modo
Serata a cura del Consultorio diocesano di Brescia
Relatrice dott.ssa Monica Ettori
Venerdì 4 maggio
Ore 18,30 Incontro con l’autore
Giuseppe Mendicino presenta il libro Portfolio Alpino, orizzonti di vita, letteratura, arte e libertà
Appuntamento a cura del CAI Lumezzane e del Gruppo Alpini di San Sebastiano
Introducono l’autore Enrico Danesi e Massimo Cortesi, giornalisti
Ore 21,00 - Appuntamento culturale
Spettacolo Una storia della lettura
letture di Michele D’Aquila, contrabbasso Joy Grifoni, chitarra Francesco Baiguera
Domenica 6 maggio
Ore 15,00 Appuntamento per i piccoli
Laboratorio “Mano Felice disegna Iosù”
Fiori, forme, fili disegnati alla maniera del sommo maestro Mano Felice
con Alessandro Sanna, l’illustratore della fiaba “Iosù”
Lunedì 7 maggio
Ore 18,30 Incontro con l’autore
Il magistrato Piercamillo Davigo, già componente del “Pool Mani Pulite” e autore di diversi saggi intorno alla
corruzione si presenta ai lettori
Introduce l’autore il prof. Ottavio Ghidini
Iniziative collaterali:
Istallazioni a cura dell’Associazione culturale ANGOLOLET
Lib(e)ro scambio in Torre
Esposizione dei volumi presentati nelle precedenti edizioni di Apriti Libro
NPL (Nati per leggere) Acquisto e distribuzione in collaborazione con l’URP di un libretto a tutti i nuovi nati
di Lumezzane con materiale informativo dei servizi offerti dalla biblioteca.
Attività con le scuole:
Classi in biblioteca (visita guidata, iscrizione e lettura)– materne 3 – elementari 2 – medie inf. 1
Letture presso la scuola materna di Fontana dei libri della bibliografia della Biblioteca delle Favole 2018
(16/2-23/2- 2/3):
Campionato di lettura “Superlettori” 2017-2018 a cura di Barbara Mino
Per l’anno scolastico 2017/2018, grazie al contributo della ditta SIL di Lumezzane, la Biblioteca Civica
“Felice Saleri” ha proposto alla otto classi seconde della scuola primaria di secondo grado, la gara di lettura
“I Superlettori” a cura di Barbara Mino, esperta di promozione alla lettura.
Vincitrice della gara la classe 2^A di S. Apollonio, coordinata dalla Professoressa Manuela Bettinsoli.
Gruppo di lettura “Donne tra i libri” presso la Torre Avogadro
Domenica 18 febbraio ‘18;
Sabato 28 aprile ’18 (nell’ambito di Apriti Libro ’18);
Domenica 17 giugno ’18;
Domenica 2 dicembre ’18.
Appuntamenti per piccoli lettori:
programmazione di “Torre delle favole” 2018:
Mercoledì 8 febbraio ‘18: “Maschere e Animali”
Mercoledì 22 marzo ‘18: “Verde primavera”
Giovedì 12 aprile ‘18 “Città ideali”
Altri appuntamenti:
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Giovedì 28 giugno e 12 luglio ’18 ore 16.00 – Lettura al parco Caldera – Lumezzane Pieve.
Venerdì 23 marzo e Martedì 27 marzo 2018 ore 20.15 – Corso “Studente felice” con Anna Maria Mori;
Martedì 10 e 17 aprile 2018 ore 20.00 – incontri sul metodo Montessori a cura della scuola materna di Valle;
Incontri ludici - Progetto: “Slot off life on” a cura del Sistema Bibliotecario di Valle Trompia:
Sabato 5 maggio ‘18 ore 14.30 – Biblioteca
Martedì 8 maggio ’18 ore 20.00 – Biblioteca
Giovedì 24 maggio ’18 ore 16,00 – CAG
Sabato 16 giugno ’18 ore 9.30 – Biblioteca
Mercoledì 30 maggio ’18 – Visita alla biblioteca di Cavriago (RE) a cura del Sistema Bibliotecario di Valle
Trompia;
Martedì 5 giugno ’18 Open Day “Quale università?” a cura del Lume della Ragione;
Mercoledì 20 giugno ‘18 ore 20.30 “English to travel” conversazione in inglese a cura di Simone Cavagna;
mercoledì 18 luglio ‘18 – Torre Avogadro -“English for free time travel and hobbies” a cura di Simone
Cavagna;
Martedì 11 settembre ’18 – Torre Avogadro - “English for… Communication and work a cura di Simone
Cavagna;
Sabato 22 setembre ’18 – Saperi e Sapori in collaborazione con il CAI di Lumezzane - Visita guidata a
Lavenone, Presegno e Bisenzio;
Martedì 3 ottobre ’18 – Torre Avogadro – “English for… “ – a cura di Simone Lavagna;
Giovedì 4 ottobre ’18 – 9.30/11.30 – Gruppo allattamento in biblioteca a cura di CIVITAS;
Dal 30 ottobre al 10 novembre ’18 in biblioteca, allestimento mostra “Presente!” curata dalle scuole medie
inferiori e dall’agenzia formativa, per il centenario della grande guerra;
Mercoledì 31 ottobre ’18 – Torre Avogadro – “Halloween in Torre” – Letture con laboratorio creativo per
piccoli lettori a cura della coop. AbiBook e presentazione del libro di Erik Facchetti “Vivissime condoglianze”,
in collaborazione con il gruppo di Lettura “Donne tra i libri”;
Adesione a International games week settimana 5-10 novembre:
organizzazione di tre incontri ludici pomeridiani 6-8-10 novembre dalle 16.00 alle 18.00, a cura della coop.
Abibook;
Giovedì 6 dicembre ’18 – English for christmas a cura dell’Associazione culturale Il Lume della Ragione;
Sabato 15 dicembre ’18 consegna libri alle 9 classi seconde medie inf. – Torneo di lettura a cura della coop.
Abibook;
Venerdì 4 gennaio ’19 “Canto di Natale” – spettacolo con laboratorio per bambini in biblioteca, a cura della
coop. Abibook;
Lib(e)ro scambio in biblioteca dal 22 dicembre ’18 al 5 gennaio ’19;
Officina dei Saperi. Condivisione delle competenze
Giovedì dalle 17.00 alle 18.30 presso la biblioteca:
29/11/’18 (dalle 10.00 alle 11.30) – Vera Cavagna – Pasticciamo conil filo: Amigurumi e….;
29/11/’18 – Gladys Alifraco – Dai cartoni animati giapponesi a internet;
6/12/’18 – Donatella Svanera – Le nostre amiche api;
20/12/’18 – Simone Cavagna – Blowin’ in the wind. Un soffio di storia Americana;
28/12/’18 – Emilia Klimek – La Polonia: Cultura, sapori e tradizioni.
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