
BIBLIOTECA CIVICA  
“FELICE SALERI” LUMEZZANE  
Anno 2016 
 
 
Ore di apertura 28,5 (dal 5 aprile 2011) 
Martedì/Giovedì  9.30-13.00 14.00-18.30 
Mercoledì/Venerdì   14.00-18.30 
Sabato   9.30-13.00    
 
Personale 
1 Bibliotecaria     36 ore 
1 Personale cooperativa   31 ore 
1 Volontario civile    28 
 
 
 
 

UTENZA 
 
Rilevazioni presenze settimanali in 
biblioteca:  
09-13 febbraio ‘16   n.    645 
07-11 giugno ’16   n. 1.056 
04-08 ottobre ’16   n.    534 
 

 
Iscritti totali: n. 10.350 
Nuovi iscritti. n. 312 (anno 2015 n. 301) 

Utenti attivi   n. 2.332 (anno 2015 n. 2.401) 

 

Utenti attivi per età e sesso 
0-6   132 
7-14   604 
15-18   380 
19-35   508 
36-60   522 
over 60   186 
 

Femmine  n. 1.455 
Maschi  n.    877 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Patrimonio al 31 dicembre ‘16 
 
Volumi  n. 47.236 
Cdrom  n.        36 

Dvd   n.   1.755 
Vhs   n.        89     

Audio   n.    1367 
Periodici  n.      227 
      
 

Abbonamenti periodici n. 29 

Quotidiani n. 5 
Documenti a deposito n. 4.134 
 
Nuovi documenti  n. 2.545 
Acquisti n. 1.889 – Doni/acquisti Sistema e prov. n. 274, 

Abbonamento n. 382 
Catalogati in sede da personale biblioteca n. 1.893 

TOTALE PRESTITI 2016 
 

  
ad altre 

biblioteche 

da altre 

biblioteche 

prestito 

locale Totale 

AUDIO 147 119 68 334 

MULTIMEDIALE 1.546 895 2.410 4.851 

STAMPATI 7.866 5.230 15.738 28.834 

RIVISTE ed altro materiale                              230 

Proroghe    3.901 
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Tecnologia RFID Utilizzo postazione auto-prestito anno 2016 
Prestiti  n.  4.829 
Rientri   n.  4.696 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
opac.provincia.brescia.it  
Dal 17 settembre ’12 attivazione programma di gestione della rete RBBeC con nuovi servizi OPAC per gli utenti  
Prenotazioni da OPAC  n. 5.313 (anno 2015 n. 3.994) 

Prenotazioni da CLAVIS n. 3.056 
 

 
 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

CONNESSIONI INTERNET: 
 

Postazioni internet utilizzate dagli utenti n. 6 - Area WI-FI  
Connessioni Totali 
WiFi n. 2.062 minuti navigazione n. 159.876 

 
Userful (postazioni fisse) n. 2.791 minuti navigazione n. 35.465 

Utenti attivi n. 296
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AATTTTIIVVIITTAA’’  AANNNNOO  22001166  
 
Sabati con l’autore 
presentazione libri: 
20 febbraio ‘16: E’ più facile di quel che credi / Efrem Sabatti 
27 febbraio ‘16: Le palle di mimosa / Nevia Marten 
5 marzo ‘16: Neon Light Child / Mauro Rossetti 
11 giugno ‘16: Riattiva il tuo Metabolismo / Gianpietro Rossi 
10 settembre ’16: La semplicità del movimento: l'educazione motoria nelle figure geometriche / Anna Maria 
Bartolini 
 
Introduzione all’uso del computer e di internet presso la Biblioteca  
(videoscrittura, creazione e salvataggio files, creazione casella e-mail, motori di ricerca ecc..) 
Sabato mattina dalle 10.00 alle 12.00 (fino alla fine di maggio ‘16) – e dal 28/10 al 9/12 (sabato e venerdì 
pomeriggio) a cura dell’associazione culturale Il Lume della ragione. 
 
27 gennaio 2016 – Giornata della memoria – Proiezione “Corri ragazzo corri”, per le scuole medie 
inferiori  
10 febbraio 2016 – Giorno del ricordo – Proiezione film documentario sulle foibe e l'esodo Giuliano-
Dalmata per le classi degli istituti superiori - Conduzione a cura di Enrico Danesi; 
 
9-10 marzo 2016 - Laboratori Luca Caimmi presso le scuole elementari 
Classi coinvolte: Classi 5^A e B Pieve Caduti e Classe 4^ Rossaghe 
 
Mostre bibliografiche in biblioteca: 
Dal 14 marzo al 9 aprile 2016 - Mostra bibliografica per bambini “Al lupo al lupo!”  
A cura del Sistema bibliotecario Nord est Bresciano 
Dal 12 al 20 aprile 2016 – Mostra bibliografica “Silent Book” 
A cura del Sistema Bibliotecario di Valle Trompia 
 
Classi in biblioteca (visita guidata e lettura) 
Materna n. 9 
Elementare n. 5 
 
Creazione sezione libri “Comunicazione Aumentativi Alternativa” 
Giugno 2016 – consegna in biblioteca di cinque libri realizzati dalle classi nell’ambito del progetto: 
“Tuttixuno, unoxtutti” – CVL e ICS”Polo Est” – Lumezzane; 
 
Sabato 16 gennaio ‘16 - “Lettori si diventa”  
Gioco gara con le quattro classi prime- scuola secondaria di primo grado – D. Alighieri Pieve 
 
Torneo di lettura “Nuovo Libreccio” 2015-2016 
a cura della cooperativa Zeroventi 
Coinvolte 8 classi seconde della scuola primaria di secondo grado,  (periodo ottobre 2015 – aprile 2016)  
In data 22 aprile 2016 si è conclusa l’esperienza del Torneo di lettura, che ha visto coinvolte le otto classi seconde dei tre 
istituti di istruzione secondaria di primo grado di Lumezzane. 
Varie le fasi che si sono susseguite: a ottobre 2015 un primo incontro con le insegnanti per presentare la nuova gara, le 
modalità di gioco e per avere indicazioni circa la conformazione delle classi e le eventuali esigenze particolari. 
A questa prima fase di conoscenza è seguita l’elaborazione, da parte del personale Zeroventi, di otto bibliografie, una per 
classe, con 6 documenti in comune che permettessero nella fase della finale una valutazione su documenti uguali e 
giochi in contemporanea. Si è scelto di organizzare le bibliografie in modo che al numero dei ragazzi corrispondesse il 
numero dei libri; a questi sono stati poi aggiunti un DVD, un audiolibro, una graphic novel (fumetto) ed un albo 
illustrato, per far comprendere e far sperimentare ai ragazzi varie modalità di “lettura”. 
Ovviamente sono state seguite le indicazioni delle professoresse e si è cercato di avere bibliografie il più possibile varie 
per quanto concerne livelli di difficoltà e generi/temi trattati. 
Particolare attenzione è stata posta ad esempio alla problematica dei casi di DSA, per i quali sono stati inseriti documenti 
realizzati appositamente. 
Dopo il reperimento del materiale, a cura della biblioteca, nel mese di dicembre si sono svolti gli incontri singoli nelle 
classi, della durata di un’ora, durante i quali ogni documento è stato presentato e le regole di gioco sono state rese note 
(e consegnate in forma scritta) agli alunni. 
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A febbraio 2016 le classi hanno giocato singolarmente in un primo momento di gara, della durata di un’ora ciascuno, 
durante la quale tutti i documenti sono stati oggetto di gioco tramite varie modalità di domande e attività. Ad ogni gioco 
è stato assegnato un punteggio, dichiarato alla classe. 
Le classi che nella gara d'istituto si sono meglio classificate sono quelle che ad aprile si sono confrontate in 
contemporanea con le vincitrici degli altri istituti, decretando così la classe che più, o meglio, ha letto. Questa fase di 
gioco ha visto le classi scontrarsi quindi su libri e domande/giochi in comune e singoli, in due ore di gara finale. 
Quest'ultima si è svolta presso la sala consiliare, sottostante la Biblioteca Civica “Felice Salari”, laddove gli incontri 
precedenti (colloquio con insegnanti, presentazione di giochi e libri, gara singola e gara d'istituto) hanno avuto luogo 
presso le diverse sedi scolastiche. 
Classe prima classificata 2^A – S. Apollonio. 
Torneo di lettura “Nuovo Libreccio” 2016-2017 (a cura della coop. ABIBOOK) 
Periodo dicembre 2016 – aprile 2017 – Coinvolte le 8 classi seconde della scuole primaria di secondo grado. 
 
Dal 5 al 12 marzo ’16 – apertura deposito di Premiano per messa a disposizione materiale scartato 
dalla biblioteca per scuole e popolazione (n. 3065 documenti scartati con delibera G.C. anno 2015) 
 
Apriti libro dal 23 al 30 aprile 2016 – X edizione 
Appuntamenti in occasione della giornata mondiale del libro – 23 aprile 2016 
 
Sabato 23 aprile 
Ore 16,00 Incontro con l’autore 
Alberto Donati presenta il suo romanzo “ÉTERNITÉ – Un’oscura minaccia” 
introduce l’autore Mirella Prandelli, Il Punto 
 
Ore 17,15 Flash book mob 
“I libri sono come la mente”  
 
Ore 17,30 Pagine di una vita 
Incontro aperto con Roberto Ghidoni (atleta ed esploratore) e Franca Grisoni (poetessa) 
presentazione a cura di Elisa Ghidini, giornalista 
 
Ore 19,00 Aperitivo in musica 
Elisabetta Manganelli e Michele Paoletti Duo (voce e chitarra) 
a cura dell’Associazione musicale all’Unisono 
 
Domenica 24 aprile 
Ore 16,00 Laboratorio con l’illustratore  
Laboratorio su “MAno felice” per un pubblico di 30 bambini dalla prima elementare in avanti con Alessandro 
Sanna  
prenotazione gratuita presso la Biblioteca 
 
Ore 18,00 Incontro con l’autore 
Marco Benasseni e Rosaria Poinelli presentano il libro “Sulle Rive del Mella” 
 
Ore 19,00 Incontro con l’autore 
Antonio De Matola espone gli esiti del suo esperimento di sopravvivenza di alcune specie arboree del 
continente nordamericano dichiarate a rischio di estinzione 
presentazione a cura di Francesco Reguitti, Il Punto 
 
Ore 20,00 Rinfresco 
 
20,30 Letture sotto le stelle 
L'Osservatorio astronomico "Serafino Zani" presenta “L'alba dell'astronomia: poesia delle stelle” 
Testi antichi di miti e poesie che hanno per oggetto l'affascinante mondo della volta celeste 
letture e musiche a cura di Claudio Bontempi 
 
Lunedì 25 aprile 
Ore 16,00 Letture sul 25 Aprile 
Vilma Tenchini, Adriana Baroni, Manuela Pozzali, Alessandra Agostini, Alberto Navoni 
con accompagnamento musicale a cura di Quelli della Piazza 
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Ore 17,30 Conferenza 
“Libertà digitali: diritti, accesso e tecnologie” 
Prof. Giorgio Pedrazzi - Università degli Studi di Brescia 
 
Ore 19,00 Aperitivo 
 
Ore 19,30 Io ti leggo… 
Incontro tra amanti della lettura per condividere brani sul tema “Libertà” 
 
Martedì 26 aprile 
Ore 20,30 Pagine di una vita 
Incontro aperto con Marco Cherubini (pilota di aerei) 
Presentazione a cura di Sara Giacomelli, Giornale di Brescia 
 
Ore 21,30  Pagine di una vita 
Incontro aperto con Khadija Ouhamoun (mediatrice linguistico-culturale e co-fondatrice del gruppo donne 

"Marhaban") 
parteciperà all'incontro anche un richiedente protezione internazionale, ospite di uno dei progetti di 
accoglienza gestiti dalla cooperativa sociale Il Mosaico 
presentazione a cura di Sara Giacomelli, Giornale di Brescia 
 
Mercoledì 27 aprile 
Ore 18.00 Conferenza 
Comunicazione Aumentativa e Alternativa: libri adattati e modificati 
a cura della Cooperativa C.V.L. - relatore Ilario Trivella 
 
Ore 20,00 Incontro con l’autore 
Umberto Ambrosoli presenta il suo ultimo libro “CORAGGIO” 
introduce l’autore Sara Polotti, Giornale di Brescia 
 
Giovedì 28 aprile 
Ore 18,30 Dibattito 
“Il libro dell’incontro - Vittime e responsabili della lotta armata a confronto” 
intervengono Manlio Milani Presidente dell’Associazione “Casa della Memoria”, Grazia Grena e Claudia 
Tagliabue 
modera l’incontro Annachiara Valle, direttrice della rivista Madre 
 
Ore 20,30 Rinfresco 
 
Ore 21,00 Testimonianza di viaggio 
“Il miracolo delle Ande” - Mirko Zanetti racconta l’esperienza vissuta sui luoghi del disastro aereo avvenuto 
sulla Cordigliera delle Ande il 13 ottobre 1972 
presentazione a cura di Claudio Baronio, Photoclub Lumezzane 
 
Venerdì 29 aprile 
Ore 20,30 Incontro con l’autore 
Francesco Buffoli presenta la sua raccolta di poesie “AmErica”  
introduce l’autore la prof.ssa Anna Maria Scaroni 
Letture a cura di Renato Lancini 
Intermezzi e accompagnamenti musicali a cura di: 
Alessandro Guastoldi Trio, Erica Guastoldi, Thasala Pan, Flavio Minelli.  
Presenta: Valter Ferrari (Ass.ne culturale “Montorfano-Franciacorta”) 
segue rinfresco a buffet 
 
Sabato 30 aprile 
Ore 15,00 Incontro aperto per le lettrici 
Il gruppo “Donne fra i libri” propone un dibattito sui tre romanzi “Il bacio della medusa” di Melania G. 
Mazzucco, “Le lettere di Berlicche” di C. S. Lewis e “Una piccola libreria a Parigi” di Nina George 
 
Ore 16,30 Incontro con l’autore 
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Andrea Staid presenta il suo libro “I dannati della metropoli” 
introduce l’autore il prof. Giuseppe Angelo Biati 
 
Ore 18,00 Incontro con gli autori 
“Poeti del nostro tempo” 
con Massimo Migliorati – Daniele Piccini – Giancarlo Pontiggia 
a cura del prof. Ottavio Ghidini 
 
Iniziative collaterali: La Biblioteca delle Favole - Il Tappeto magico - Libero scambio in Torre - Mostra sul 
Torrente Gobbia a cura del Centro Italiano Femminile - Proiezione del video su Pier Paolo Pasolini curato 
dall’Agenzia Formativa don Angelo Tedoldi - Esposizione dei volumi presentati nelle precedenti edizioni di 
Apriti Libro 
 
 
Indagine di customer satisfaction 
degli utenti delle Biblioteche di Valle Trompia 
progetto per l’Alternanza Scuola & Lavoro anno scolastico 2015>2016 
Coinvolti n. 6 studenti lumezzanesi dell’istituto scolastico “Beretta” di Gardone V.T. dal 4/4/2016 al 
25/6/2016 per ore 75 cadauno. 
I dati raccolti con la presente indagine saranno trattati nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in 
materia di protezione dei dati personali), conservati ed elaborati in forma anonima presso l’Unità di Staff 
Statistica del Comune di Brescia, presso la Comunità Montana Valle Trompia - SiBCA -  Sistema Bibliotecario 
di Valle Trompia e presso l'Istituto scolastico“Beretta” di Gardone V.T. (siamo in attesa del report sui 370 
questionari circa, inseriti). 
 
Compiti in biblioteca 
in collaborazione con la Coop. Il Mosaico di Lumezzane (novembre 2015 - maggio 2016) – (ottobre 2016 – 
maggio 2017) 
Il progetto “Compiti in biblioteca” avviato nel gennaio del 2009 in collaborazione con Il Mosaico di 
Lumezzane, Centro di aggregazione Il Gabbiano, ha visto la presenza in Biblioteca di un educatore per due 
pomeriggi a settimana (mercoledì e venerdì) per i ragazzi dai 12 ai 16 anni. 
Obiettivi: 
aumento del numero di ragazzi che usufruiscono degli spazi della biblioteca; 
educazione ad una corretta fruizione della Biblioteca come luogo significativo con il quale interagire, far 
conoscere, in collaborazione con il personale, le potenzialità degli strumenti a disposizione (materiale di 
consultazione, internet, MLOL ed altri servizi); 
sostenere i ragazzi nell’esecuzione dei compiti e nell’impostazione di un proficuo metodo di studio. 
Nel corso degli anni, attraverso le verifiche con i referenti del progetto, è stato possibile rilevare il 
raggiungimento degli obiettivi prefissati. Inoltre la relazione che si è creata tra i ragazzi e l’educatore ha 
permesso di migliorare i rapporti con il personale della biblioteca e di instaurare un dialogo proficuo. 
 
Biblioteca Fuori di se’ 

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. 

I libri ed il materiale documentario esposto, provenienti dalla biblioteca di Lumezzane o richiesti tramite la 
RBBeC (Rete Bibliotecaria Bresciana e Cremonese), riguardano tematiche legate al luogo, al periodo di 
allestimento o richieste dal gestore del locale ospitante. 

La Biblioteca pubblica sulla propria pagina, all’interno del sito istituzionale del Comune, ed attraverso i propri 
canali divulgativi, il progetto, la localizzazione dei documenti e il periodo di esposizione. 

Il titolare del negozio o referente prende in consegna il materiale documentario per la solo consultazione 
presso la propria sede, rimandando per le operazioni di prestito alla Biblioteca. 

 
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. 
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Appuntamenti per piccoli lettori in biblioteca: 
 
giovedì 7 gennaio (16.00-18.00) 
 “C’era una volta… a scuola!” 
attività: letture, gioco di composizione creativa C’era una volta, laboratorio costruzione di segnalibro 
personalizzato 
 
giovedì 21 gennaio (16.00-18.00) (Giornata della Memoria 27/01) 
“La Shoah”  
attività: visita guidata all’esposizione bibliografica e letture con allestimento; laboratorio costruzione di 
segnalibro “Memoria”  
 
giovedì 4 febbraio (16.00-18.00) (Carnevale 09/02) 
“C’era una volta… Carnevale!”  
attività: presentazione libri, letture con gioco (riconosciamo le maschere e ritroviamole) e laboratorio di 
costruzione maschere varie + merenda 
 
giovedì 18 febbraio (16.00-18.00)  
“Giochiamo con le fiabe!”  
attività: introduzione sulle fiabe; lettura/gioco con FiabaGame 
 
giovedì 3 marzo (16.00-18.00) (Giornata internazionale della donna 08/03) 
“C’era una volta… una donna”  
attività: introduzione su festa della donna e pari opportunita; lettura – poesia – quiz; gioco di composizione 
creativa C’era una volta  
 
mercoledì 16, 23 e 30 marzo, 6 aprile (16.30-18.00) (esposizione bibliografica “Al lupo! Al lupo!”) 
“Al lupo! Al lupo!” 
attività: visita guidata all’esposizione bibliografica e letture; laboratori e giochi vari (disegni, puzzle, labirinto, 
indovinello, insalata di titoli, medaglia del lupetto, maschera del lupo) 
 
giovedì 14 aprile (16.30-18.00) (esposizione bibliografica “Silent book – Senza parole”) 
“Silent book – Senza parole”  
attività: visita guidata all’esposizione bibliografica e letture  
 
giovedì 12 maggio (16.00-18.00)  
“C’era una volta…Cenerentola”  
attività: letture (tradizione e rielaborazione), gioco di composizione creativa C’era una volta, laboratorio 
realizzazione di topolino  
 
giovedì 26 maggio (16.00-18.00) 
“C’era una volta… Giacomo e il fagiolo magico”  
attività: introduzione e lettura di libro CAA; letture (tradizione e rielaborazione), laboratorio realizzazione di 
mucca  
 
giovedì 9 giugno (16.00-18.00) c/o Parco Caldera (sede CVL causa pioggia) 
“C’era una volta…Biancaneve”  
attività: letture (tradizione e rielaborazione), divisione in squadre e giochi di composizione creativa C’era una 
volta e Gira la fiaba 
 
giovedì 23 giugno (16.00-18.00) c/o Parco Caldera 
“C’era una volta… Treccedoro e i tre orsi”  
attività: letture (tradizione e rielaborazione), divisione in squadre e gioco C’era una volta  
 
Giovedì 20 ottobre 2016 dalle 16.00 alle 17.30 presso la biblioteca 
“C’era una volta… a scuola!”  
attività: letture e laboratorio costruzione di segnalibro personalizzato 
 
Lunedì 31 ottobre 2016 dalle 17.00 alle 20.00 presso la Torre Avogadro 
“Aspettando Halloween… in Torre Avogadro”  
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tutti in maschera!… letture, gioco, dolcetti e scherzetti! 
 
Giovedì 15 dicembre 2016 dalle 16.00 alle 17.30 presso la biblioteca 
“Aspettando il Natale” 
attività: letture e laboratorio realizzazione candela segnaposto 
 
Sabato 18 giugno 2016 – Saperi e sapori 
ALLA SCOPERTA DELL’ANTICO BORGO DI BAGOLINO (BS) 
A cura dell’associazione HABITAR IN STA TERRA 
in collaborazione con il CAI di Lumezzane 
 
Lib(e)ro scambio al parco “Caldera” – in collaborazione con l’associazione “Il Mondo in Casa” di Lumezzane 
Dal 23 maggio al 31 luglio 2016 
 
Lib(e)ro scambio in biblioteca dal 26 novembre 2016 al 10 dicembre 2016; 
 
Lettori in Torre – gruppo di lettura curato da Benedetta Beccalossi – presso i locali della Torre Avogadro 
Ultimo martedì di ogni mese da martedì 26 luglio 2016; 
 
PerCorsi Superiori 2016 
Giovedì 15 settembre 2016 ore 20.00 presentazione corso Anna Maria Mori “Studente felice”  
presso la biblioteca; 
ART THERAPY (non attivato) 
ADOLESCENZA RoCk (non attivato) 
video REGIA (non attivato) 
DA STUDENTE STRESSATO A STUDENTE FELICE (attivato) 
 
Giovedì 20 ottobre 2016, presentazione libro Il Guglielmo e i suoi versanti in Valle Trompia : note di storia e 
paesaggio / Mauro Abati, Piergiorgio Bonetti presso la sede CAI di Lumezzane; 
 
Sabato 17 dicembre 2016 partecipazione a festa auguri natalizi della Consulta sociale di Lumezzane dalle 
14.00 alle 17.30; 
 
Dicembre 2016: Attivazione servizio Consegna libri a domicilio in collaborazione con l’associazione Il Lume 
della Ragione. 
Il servizio si rivolge a persone con comprovati problemi motori, quali disabili e anziani non autosufficienti, e 
permette di ricevere e rendere gratuitamente a domicilio il materiale desiderato. 
 
Trasloco deposito da Via Rosmini a sala Consiglio e locali ex scuola Faidana. 
 
 

 
 
 
 
 

Biblioteca Civica “Felice Saleri” 
Lumezzane 


