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Biblioteca Civica
"A. Arduino"
Moncalieri

RELAZIONE CONSUNTIVA SULLE ATTIVITA’ SVOLTE DALLA BIBLIOTECA CIVICA
NEL PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 1999

PROMOZIONE DEL SERVIZIO E ATTIVITA’ CULTURALI

Nelle pagine seguenti si elencano le varie attività svolte a sostegno e incremento del
servizio. Oltre a queste va ricordato il cosiddetto lavoro di routine: attività amministrative, scelta e
acquisto dei documenti e loro preparazione: trattamento fisico, ingressatura, catalogazione,
realizzazione catalogo on line ultime acquisizioni, prestiti, consulenze bibliografiche, cataloghi
cartacei tematici, inserimento e aggiornamento schede bibliografiche, gestione periodici.
ATTIVITA’ PER ADULTI: promozione della lettura
• collaborazione con l’associazione GASP per incontri con scrittori. Ricordiamo Maria Venturi,
Valerio Manfredi, Laura Mancinelli, Mariangela Cerrino, Gianni Oliva, Sergio Astrologo, Bruno
Gambarotta
• partecipazione al Salone del Libro con uno stand riservato, con il laboratorio di lettura per i
ragazzi e con la presentazione degli ultimi ipertesti realizzati
• “Scuola di scrittura creativa” : incontri per imparare a scrivere romanzi e racconti
• conferenze sulla cultura piemontese e occitana

ATTIVITA’ PER ADULTI: promozione della mediateca e prosecuzione di “Senza Barriere”
• Corso di lettura di film a cura dell’AIACE
• Collaborazione con “Cinema Giovani” di Torino
• Guida all’ascolto della musica operistica (“Un soave non so che”) a partire da quanto
posseduto dalla fonoteca
• Convegno “Arte e Eros”
• Presentazione del CD ROM su Moncalieri
• Partecipazione al Salone “Hability” con presentazione attrezzature e ausili informatici per
persone disabili
• 4° Forum sulla Biblioteca Virtuale: “La lotta all’esclusione e le tecnologie dell’informazione”
• Incontri di introduzione all’uso di Internet rivolti soprattutto agli anziani
• Corso di formazione del personale per l’utilizzo degli ausili e delle attrezzature informatiche
per non vedenti
• La biblioteca partecipa ad un gruppo di lavoro a livello nazionale che si occupa di progetti per
gli esclusi. Per ora sono state tradotte in italiano le “WAI”, linee guida per l’accessibilità ai siti
web formulate ufficialmente nel maggio 1999, raccomandazioni di origine statunitense ma in
via di adozione in tutto il mondo
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ATTIVITA’ PER RAGAZZI: promozione della lettura e dell’uso della mediateca
Le attività con i ragazzi, cioè rivolte alla fascia di età 0-14 anni, sono state indirizzate sia
alle scuole dell’obbligo che ai singoli ragazzi in quanto lettori autonomi:
• Attività con le scuole: hanno aderito al progetto 25 scuole di ogni ordine e grado e 755 bambini.
In realtà le adesioni sono state quasi il doppio, ma non abbiamo potuto accontentare tutti per
problemi di spazio e di personale. Si sono realizzate sia visite guidate con le classi sia veri e
propri laboratori con percorsi di lettura a tema, con bibliografie proposte agli insegnanti e libri
letti ai bambini
• Collaborazione con l’Associazione “Bravo chi legge”
• Attività con i bambini: grande successo continuano ad ottenere gli ormai tradizionali
“MARTEDI’ DEI RAGAZZI”, appuntamenti settimanali che coinvolgono decine e decine di
bambini con relativi genitori e nonni.
In breve ecco gli argomenti toccati:
MARTEDI’ DEI RAGAZZI
• Laboratori di lettura
• Laboratori di educazione musicale (in collaborazione con la Scuola Civica Musicale)
• Laboratori di educazione alle arti figurative
• Laboratori di lettura dei film
• Laboratorio di bricolage a partire dai libri della biblioteca
Uno dei nostri laboratori di lettura, gestito da personale della biblioteca come tutti gli altri
laboratori, è stato anche ospitato all’interno del Salone del Libro di Torino, ed. 1999, nel
padiglione riservato ai più piccoli.

ALTRE ATTIVITA’: Equa…mente, “Biblioteche fuori di sé”, Biblex, Costituzione “Polo
Sud”, creazione sito Internet

EQUA…MENTE.
Serie di incontri e attività sulle tematiche del consumo critico e consapevole e della solidarietà.
In collaborazione con l’Informagiovani, con le associazioni “Costruire la pace” e “GASP” e con
una chiesa di Moncalieri. Alcuni incontri sono stati proposti a Borgo San Pietro e a Santa Maria,
con un riscontro migliore che non nel centro storico, a dimostrazione, se mai ce ne fosse bisogno, di
quanto le frazioni sentano la necessità di un maggior coinvolgimento nelle proposte culturali. Molto
positiva anche l’esperienza di collaborazione con l’Informagiovani e con le associazioni.
¾ BIBLIOTECHE FUORI DI SE’
Ospedale Santa Croce. Due pomeriggi alla settimana personale della biblioteca passa tra le corsie
dell’Ospedale Santa Croce e presta i libri (la dotazione rimane fissa in ospedale) ai degenti.
L’iniziativa ha riscosso un buon successo, sia tra i pazienti che tra il personale medico e
paramedico. Più che valutazioni quantitative (quanti libri prestati a quanti utenti, anche se i risultati
sono di tutto rispetto: dal 14 aprile al 31 ottobre 439 libri prestati a 330 pazienti) sembra opportuno
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analizzare l’aspetto qualitativo: i degenti, anche quelli con gravi patologie, hanno mostrato di
gradire. Il personale dell’Ospedale ha confermato che per alcuni era una sorta di interruzione
piacevole alla monotonia del ricovero. Nel reparto di psichiatria si è addirittura accennato, grazie
alla disponibilità del Primario, ad una possibile biblioterapia. Quasi nessun contatto, né commento,
c’è stato con i responsabili dell’Ospedale o dell’ASL. Per fortuna grande collaborazione è stata
offerta dagli infermieri e da alcuni medici. Infine la biblioteca ha arricchito con propri volumi la
piccola dotazione di libri per ragazzi del reparto di pediatria.
Micronido. Dopo l’iniziale entusiasmo l’iniziativa ha perso interesse, anche perché, per carenze di
personale, la biblioteca non è riuscita a seguire direttamente l’iniziativa e le insegnanti non hanno
tenuto i contatti, sicuramente anche loro per problemi di personale. In un certo senso questa
esperienza, per ora da ritenersi non del tutto riuscita, dimostra che è necessaria una presenza di un
operatore per poter gestire e promuovere correttamente il servizio.
Frazioni. Si è cominciato ad abbozzare un progetto di collaborazione con alcune associazioni di
Revigliasco e di borgo San Pietro. Poiché si è in fase di discussione, si rimanda quasta attività ai
progetti per il 2000.
¾ BIBLEX
Prosegue l’attività di collaborazione al progetto europeo “Biblex”. La nostra biblioteca continua ad
essere citata come un esempio di come si può rendere accessibile il servizio ai disabili e sta
diventando un punto di riferimento per la formazione permanente dei bibliotecari (ad esempio
quattro bibliotecarie tunisine hanno completato i loro studi a Torino con quattro giorni di stage
presso la Civica Arduino). I seminari di Biblex si sono svolti a Grenoble e a Budapest. Nel mese di
novembre la biblioteca verrà visitata dai responsabili della formazione universitaria di Grenoble.
¾ Costituzione “POLO SUD”
“Polo Sud” è il nome collettivo che si sono date 12 biblioteche a sud di Torino (Candiolo,
Carmagnola, Chieri, La Loggia, Moncalieri, Nichelino, None, Piobesi, Poirino, Santena, Trofarello,
Vinovo) per presentarsi ai propri utenti con servizi e iniziative comuni. E’ in fase di stampa un
opuscolo con orari, indirizzi e informazioni sui servizi di tutte le biblioteche prima elencate.
¾ Creazione sito Internet
Con l’idea che la biblioteca debba avere la maggiore visibilità possibile, è stato creato un sito
Internet in cui sono a disposizione di tutti i naviganti una serie di notizie sul servizio e le sue
attività, in attesa che il nuovo programma di gestione permetta il riversamento del catalogo. Si è
inoltre provveduto a creare anche il sito del Comune, con l’idea di offrire un servizio più completo
agli utenti vicini e a quelli remoti. Purtroppo sfugge ancora a molti uffici l’importanza strategica
delle risorse in rete, quindi il lavoro di aggiornamento è stato spesso faticoso.

MOSTRE
Nel 1999 sono state allestite mostre che hanno toccato argomenti molto diversi tra loro e si
può affermare che tutte hanno avuto un ottimo successo di pubblico, a dimostrazione che occorre
diversificare gli interventi per raggiungere fasce sempre più allargate di cittadini. Per quanto si è
potuto le mostre sono state arricchite da attività collaterali quali concerti, conferenze, visite guidate
per le scuole, in modo da realizzare un intervento culturale di ampio respiro.
In particolare:
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BRENDON. Il medioevo che verrà. Mostra sul fumetto omonimo, ha coinvolto finalmente i
giovani, spesso assenti dalle iniziative culturali. In collaborazione con la biblioteca di Chieri e con
lo sceneggiatore Claudio Chiaverotti.
LA PELLE BRONZEA DELLA VITA, personale della scultrice ROSANNA COSTA, molto nota
ed apprezzata a Moncalieri.
TINO AIME: Immagini, emozioni, memorie. Mostra delle 35 incisioni che Aime – notissimo a
livello internazionale – ha donato alla Biblioteca Civica. L’esposizione ha coinvolto anche il Centro
Studi Piemontesi, il Coumboscuro Centre Provençal e l’associazione GASP che ha invitato Laura
Mancinelli e Mariangela Cerrino, realizzando così quasi due mesi di riflessione attorno alla cultura
piemontese, occitana e provenzale.
BUON COMPLEANNO CIPPUTI. Già visti a Torino, i pannelli di Altan realizzati per il
centenario della FIAT hanno comunque divertito anche gli utenti della biblioteca, permettendo di
proseguire il discorso sul fumetto iniziato con “Brendon”
SCULTURA NEL SUONO: una mostra da ascoltare. Mostra, di grande suggestione soprattutto
nelle dimostrazioni pratiche, di moltissimi strumenti musicali di ogni epoca e paese. La mostra è in
corso di svolgimento e sta destando grande interesse nelle scuole soprattutto per i percorsi didattici
che permette.
GENTE DI MONCALIERI: ricordi racconti e luoghi tra pittura e poesia La mostra,
un’occasione per ricordare e per “raccontare” attraverso diverse espressioni artistiche la città, verrà
inaugurata il 25 novembre.

Ogni mostra è stata accompagnata da un catalogo, un ipertesto e da un opuscolo con la
bibliografia dei libri attinenti posseduti dalla biblioteca.

MOSTRE IN CITTA’
Prosecuzione de “LE SORPRESE DI UN MUSEO: Pittura dell’Ottocento in Piemonte dalla
GAM di Torino”, inaugurata nel 1998.
CARLO ALBERTO RE DI SARDEGNA: Iconografia di un re. Esposizione al Castello di
Moncalieri di stampe e dipinti che ritraggono la vita privata e familiare di Carlo Alberto, occasione
ulteriore per visitare gli splendidi appartamenti reali. Anche in questo caso sono stati realizzati un
catalogo e un ipertesto
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