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RELAZIONE CONSUNTIVO-PREVISIONALE ANNI 1998-1999

PREMESSA
Il 1998 ha visto confermato il buon andamento complessivo della biblioteca per quanto riguarda
l’afflusso di pubblico, sostanzialmente simile a quello del 1997.
L’accesso gratuito alla rete Internet ha portato nuovi utenti, anche se non automaticamente nuovi
lettori. Si sente l’esigenza di aumentare il raggio d’azione del servizio per coinvolgere, grazie a strategie non
ancora tentate e alla collaborazione con associazioni locali, un numero maggiore di cittadini.
Continua l’utilizzo della biblioteca come doposcuola: dalle Elementari all’Università gli studenti si
parcheggiano nelle nostre sale, a testimonianza - se mai ce ne fosse stato bisogno - del cattivo funzionamento
delle biblioteche scolastiche di ogni ordine e grado.
Per quanto riguarda le risorse, si rileva che le crescenti esigenze espresse dall’utenza rendono
indispensabili maggiori stanziamenti e una notevole attenzione ai problemi posti dalla pianta organica e alla
sua prossima revisione. L’aumento delle attività esterne, previste e necessarie, devono coesistere con la
gestione ordinaria di acquisti, prestiti, reference, etc.; occorre dunque che fondi e personale qualificato siano
sufficienti, soprattutto in relazione al decentramento previsto per il 1999.
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RELAZIONE CONSUNTIVA SULLE ATTIVITA’ SVOLTE DALLA BIBLIOTECA CIVICA NEL
1998

PROMOZIONE DEL SERVIZIO E ATTIVITA’ CULTURALI

I dati sopra descritti si riferiscono alla normale gestione bibliotecaria. Nella convinzione, tuttavia,
che occorre continuare a migliorare la qualità del servizio al pubblico e che occorre ancora diffondere
l’immagine della biblioteca, sono state elaborate diverse strategie sia per una più incisiva promozione del
servizio sia per un ampliamento dell’attività culturale della Biblioteca stessa. Si danno qui di seguito cenni
sommari alle varie attività intraprese nel 1998.

LA BIBLIOTECA HA REALIZZATO:
• Indirizzario Internet per gli utenti (in corso), in modo da aiutare i naviganti inesperti a non
perdersi tra le troppe informazioni disponibili in rete
• Catalogo libri nuovi on line, inserito nel punto informativo automatizzato, che permette al
pubblico di visionare al computer copertine e abstract delle ultime accessioni. Questa
realizzazione è stata presentata al Salone del Libro e ha suscitato grande interesse anche tra gli
addetti ai lavori, al punto di far ritenere che quella di Moncalieri sia l’unica - ma presto imitata biblioteca ad usare uno strumento di informazione così amichevole e accattivante.
• Creazione del sito web della biblioteca nella rete Internet. Meglio di qualsiasi spiegazione è la
visione diretta del sito stesso:
Chi desidera visitare il sito del Comune può andare all’indirizzo:
http://www.comune.moncalieri.to.it
Per andare direttamente al sito della biblioteca (si arriva anche da quello del Comune):
http://www.comune.moncalieri.to.it/biblio/biblio.htm
Per inviare un messaggio tramite posta elettronica:
biblioteca@comune.moncalieri.to.it
• Digitalizzazione testi di storia locale (in corso). I manoscritti e i dattiloscritti curati da studiosi
di storia locale negli anni Cinquanta sono stati a tal punto consultati da essere a rischio la loro
conservazione. Ritenendo però che la storia di Moncalieri sia patrimonio da tutelare e difendere,
ma anche far conoscere, si è provveduto a rendere in formato elettronico tutte le opere
riguardanti la storia locale datate anteriormente al 1970. In altre parole sarà presto disponibile un
CD ROM contenente la sezione di Storia Locale della Biblioteca: in questo modo gli studiosi,
ma anche i semplici amanti della propria città, potranno visionare - e riprodurre - tutti i
documenti, sia pure a video, mentre quelli originali, cartacei, verranno salvaguardati e
conservati in modo appropriato. Tutta l’operazione è stata condotta sotto la supervisione
dell’Ufficio Regionale competente per la Tutela dei Beni Librari.
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• Creazione di una Guida ai servizi della biblioteca (in corso. Già realizzato: Regolamento d’uso
per l’accesso a Internet), in ottemperanza alle più recenti normative per avvicinare il cittadino ai
servizi offerti dalla Pubblica Amministrazione
• Inventario del patrimonio storico della biblioteca (sec. XVI-XIX) (in corso). Dal 1914 al 1949
la biblioteca si è formata un patrimonio librario non più proponibile in un servizio di pubblica
lettura (e questa infatti era stata la scelta di chi si occupò per primo del riordino della biblioteca
divenuta servizio comunale: il registro d’ingresso inizia nel 1973 dal n. 14864, e solo i libri da
quel numero in poi sono stati messi a disposizione del pubblico negli ultimi venticinque anni).
Poiché però tale patrimonio ha un notevole interesse storico, almeno dal punto di vista della
storia locale, è in corso la sua inventariazione, al termine della quale si provvederà alla stampa di
un catalogo
• Ipertesti elettronici a fini didattici in accompagnamento alle mostre. Ogni mostra realizzata in
biblioteca è stata accompagnata dalla creazione di un ipertesto (cioè di un testo “navigabile” a
vari livelli - realizzato al computer - con immagini, giochi, etc.) esplorabile con semplice tocco
della mano (touch screen) dal punto informativo automatizzato posto in Sala Mostre. Se è vero
che il pubblico privilegiato doveva essere quello in età scolare è altrettanto vero che spesso gli
adulti si sono fermati incuriositi e hanno visitato l’esposizione con più consapevolezza, a
dimostrazione che gli ipertesti realizzati possono soddisfare il cosiddetto principio dell’educare
divertendo
• Partecipazione al progetto europeo “Biblex: le biblioteche e la lotta all’esclusione”
• Progetto “Biblioteche fuori di sé”: creazione di punti di prestito decentrati all’interno
dell’Ospedale Santa Croce e al micronido (in corso) e di alfabetizzazione informatica nelle
frazioni
I due progetti sono complessi e di durata
approfondito in seguito

pluriennale e

verranno descritti in modo

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 alle
scuole dell’obbligo e ai ragazzi in quanto lettori indipendentemente dalla scuola:
• Attività con le scuole: hanno aderito al progetto 25 scuole di ogni ordine e grado e 950 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”
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Attività con i ragazzi: grandissimo successo hanno ottenuto gli ormai tradizionali “MARTEDI’
DEI RAGAZZI”, appuntamenti settimanali che coinvolgono ormai decine e decine di bambini
con relativi genitori e nonni. Siamo confortati, oltre che dall’evidente successo di pubblico,
anche dai numerosi articoli di giornale a riguardo (siamo stati segnalati su “Topolino”!) e
dall’interesse suscitato anche tra gli addetti ai lavori. 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 arte
• laboratori di lettura dei film
• Introduzione all’uso di Word (programma di videoscrittura)
• Laboratorio di burattini (con un attore-burattinaio professionista)
• Laboratorio di bricolage per costruire favole in movimento
Uno dei nostri laboratori di lettura, gestito da personale della biblioteca come quasi tutti gli altri
laboratori, è stato anche ospitato all’interno del Salone del Libro di Torino, ed. 1998, nel
padiglione riservato ai più piccoli.

ATTIVITA’ PER ADULTI: promozione della lettura e dell’uso della mediateca
Obiettivo della biblioteca è raggiungere quanti più cittadini possibili, per fornire a tutti le
stesse opportunità di crescita culturale, di svago e di informazione. Una delle possibili strategie per
raggiungere tale obiettivo è creare interesse intorno alla lettura e alle arti ad essa correlate, quali il
teatro o la scrittura. Altra strategia è informare dell’esistenza delle nuove tecnologie e di tutti i
mezzi di comunicazione messi a disposizione dalla biblioteca grazie a corsi, incontri, etc.
Riassumiamo, in breve, le iniziative dedicate agli adulti.

ATTIVITA’ PER ADULTI: promozione della lettura
• collaborazione con l’associazione GASP per incontri con scrittori. Ricordiamo Carlo
Castellaneta, Giuseppe Culicchia, Fulvio Tomizza, Mariangela Cerrino, Giuseppe Arduino.
• partecipazione al Salone del Libro con uno stand riservato, con il laboratorio di lettura per i
ragazzi e con la presentazione del punto di informazione sulle novità on line
• Sabato irlandese: lettura di testi di autori contemporanei irlandesi a cura di una compagnia
teatrale moncalierese
• “Scuola di scrittura creativa” : incontri per imparare a scrivere romanzi e racconti

ATTIVITA’ PER ADULTI: promozione della mediateca e prosecuzione di “Senza Barriere”
• Corso di lettura di film a cura dell’AIACE
• 3° Forum sulla Biblioteca Virtuale: “INTER-NET O INTER-NOS”, sulle reti telematiche
• Incontri di introduzione all’uso di Internet rivolti soprattutto agli anziani
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MOSTRE
La Biblioteca deve la sua particolarità anche al fatto di essere l’unica raccolta d’arte civica
esistente sul territorio. Per valorizzare il proprio patrimonio artistico e per promuovere la
conoscenza dei vari movimenti contemporanei vengono organizzate all’interno della struttura
mostre di pittura di artisti che hanno arricchito con una donazione il nostro patrimonio di arti
figurative.
Lo spazio espositivo della Biblioteca è utilizzato non solo per le mostre artistiche, ma anche
per iniziative di ampio respiro, spesso con taglio didattico (basti ricordare “Nella Valle del Nilo”, in
collaborazione con il Museo Egizio...), di vario contenuto. Realizzazioni del 1998:
• Esposizione delle ultime trenta opere di arti figurative acquisite nel 1997 (“Artisti di biblioteca,
artisti per la città”)
• Mostra sulle meridiane (“I silenziosi regolatori del tempo”)
• Manifesti pubblicitari di Ugo Nespolo (“I manifesti”)
• Wildlife, mostra di fotografie naturalistiche scelte dal Museo di Storia Naturale di Londra
• Antologica di Gianni Sesia della Merla (in corso), pittore torinese che compie cinquant’anni di
attività.
“I silenziosi regolatori del tempo” e “Wildlife”, che hanno riscosso un grandissimo successo, sono
state pretesto per organizzare attività didattiche con le scuole con il coinvolgimento degli
insegnanti.
Tutte le mostre sono state corredate da catalogo fotografico e le ultime tre anche da un ipertesto
elettronico.

MOSTRE IN CITTA’
La Biblioteca ha collaborato con l’Assessorato alla Cultura per la realizzazione di una tra le
mostre di maggior rilevanza culturale degli ultimi anni: “Le sorprese di un museo: pittura
dell’Ottocento in Piemonte dalla GAM di Torino”, in accordo con la Galleria d’Arte Moderna di
Torino. Il Castello Reale di Moncalieri ospita una ventina di quadri di pittori piemontesi
dell’Ottocento di grande interesse non solo perché di artisti notissimi a livello mondiale (basti citare
i quattro Fontanesi!) ma anche perché solitamente non esposti al pubblico: Moncalieri diventa
quindi luogo privilegiato per la circolazione e la diffusione del patrimonio artistico nazionale.
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