Report Biblioteca civica di Bra 2017
Totale prestiti 32832 (popolazione residente 29673) :
6850 Sala Adulti
12606 Sala Ragazzi
12778 effettuati nelle Scuole Materne ed Elementari periferiche, appartenenti al II Circolo

Didattico, nell’ambito del progetto di prestito decentrato nelle scuole.
143 prestiti nell’ambito del progetto di promozione della lettura Nati per Leggere nelle scuole, studi
pediatrici, sala vaccinazione
455 volumi in prestito decentrato nei reparti dell’Ospedale Santo Spirito e al Pronto Soccorso, oltre che alla
Clinica Città di Bra, Residenza Mario Francone e Comunità Redancia di Sanfrè

264 Giorni di apertura totali per 1751 ore

SALA ADULTI


Nell’ambito delle numerose iniziative all’interno del progetto “Un anno con Giovanni
Arpino” (meglio dettagliato dopo) intitolazione della Biblioteca civica a Giovanni Arpino in
data 16 Marzo. Contestuale riorganizzazione degli spazi della sala adulti e ampliamento
della sala studio



3 incontri con autore nell’ambito di dell’iniziativa “Non possiamo stare fermi”, condotta in
collaborazione con l’Ass. Da Zero a Cento e con gli Istituti Superiori Braidesi :
28 Gennaio - Silvia Tesio
17 Febbraio – Giuseppe Culicchia
4 Marzo – Fabio Geda

•

3 incontri con autori del territorio Bra-Langhe Roero
11 Febbraio – Cristina Vicino ha presentato “Due fari nella notte”
25 Marzo – Salvatore Gargiulo ha presentato “Jack Wilde l’investigatore. Le gemelle”
16 Giugno – Gabriele Proglio ha presentato ”Libia 1911-1912. Immaginari coloniali e italianità”

•

2 iniziative formative dedicate a insegnanti, educatori, genitori e bibliotecari :

- ”LeggiAmo!” 2 incontri (20 Marzo e 19 Aprile) organizzati con la collaborazione di Cristina
Giordana psicologa del Centro medico “Santa Chiara”.
- “Piccoli libri per grandi emozioni!” (23 Febbraio) presentazione di libri per l’infanzia a
cura di Alessandra Tinti rappresentante di Libridea.
- ”Leggo per te” 3 incontri ( 24 Maggio, 1 e 8 Giugno) presentazione libri per bambini e
lezioni pratiche di lettura espressiva ad alta voce

•

Organizzazione del convegno “L’evoluzione del linguaggio e la varietà dei canali culturali. Il
giornalista, testimone dei cambiamenti “ sabato 14 Ottobre. Sono intervenuti Maurizio Vivarelli,
Ugo Nespolo, Piercarlo Grimaldi e Biagio Carillo.
In chiusura premiazione del concorso exlibristico e di narrativa breve “Il bosco stregato 2017”
curato dall’Associazione Solstizio d’Estate di Bosia

SALA RAGAZZI











231 classi delle Scuole dell’Infanzia e Scuole Primarie i in visita per effettuare prestito libri,
per un totale di 4825 scolari. In 62 occasioni si è svolta una lettura ad alta voce da parte
dei bibliotecari
38 laboratori di lettura nell’ambito de “I lunedì in Biblioteca” per un totale di 917 bambini
partecipanti del Progetto “Nati per Leggere”
9 laboratori a tema multiculturale, 4 dei quali svolti con la collaborazione delle referenti
per l’intercultura del I e del II circolo didattico e ospitati nelle Aule Intercultura dei circoli
didattici; 5 quelli svolti negli spazi della Sala Ragazzi della Biblioteca in collaborazione con i
volontari dell’Ass. Da Zero a Cento
22 laboratori di lettura svolti durante il Salone del Libro; la Sala Ragazzi, in questo
periodo, ha ospitato la mostra “Il cammino dei diritti” dell’illustratore Andrea Rivola, in
collaborazione con il Premio Nazionale Gigante delle Langhe di Cortemilia
11 laboratori di lettura per bambini da 9 a 36 mesi nell’ambito di “Bibliobebè” per un
totale di 81 bambini partecipanti con i loro genitori
8 incontri estivi condotti ogni lunedì pomeriggio dal 12 Giugno al 31 Luglio dall’Ass. Voci di
Mamme : letture animate e laboratori creativi
6 incontri estivi condotti ogni giovedì mattina dal 22 Giugno al 27 Luglio dai volontari
dell’Ass. Da Zero a Cento

PROGETTI

•

Leggere i libri o farli leggere? Progetto di ricognizione, catalogazione e riordino dei fondi storici
della Biblioteca civica di Bra

•

Nati per Leggere-Piemonte
CUn anno con Giovanni Arpino

•

Nonno ti illustro un gioco

Per approfondire le attività relative ad ogni progetto si rimanda alle relazioni descrittive allegate

ALTRE ATTIVITA’


Bookcrossing in collaborazione con l’Associazione Bookcrossing di Bra per diffondere libri
in una 40ina di locali braidesi convenzionati e presso la Zizzola-La Casa dei braidesi.



Allestimento mostra degli ex-libris partecipanti al concorso “Il Bosco Stregato” dal titolo “Alice nel
paese dei libri”, organizzata in collaborazione con l’associazione “Solstizio d’estate” di Bosia e il
Liceo “Giolitti-Gandino” di Bra.



Indizione del concorso “Un logo per la nostra biblioteca” riservato agli alunni delle Scuole
Secondarie di secondo grado di Bra. L’esito verrà comunicato ad inizio 2018

