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RELAZIONE CONSUNTIVA SULLE ATTIVITA’ SVOLTE DALLA BIBLIOTECA CIVICA
NEL PERIODO GENNAIO-NOVEMBRE 2001

Introduzione

Prima di esaminare i dati statistici, occorre ricordare che la forzata chiusura delle sale del
piano seminterrato (spazi che ospitavano l’emeroteca, la mediateca, la fonoteca, la videoteca, sala
mostre e sala conferenze) ha pregiudicato l’andamento dell’intero servizio: da un lato le attività
culturali hanno ripreso solo a settembre, dall’altro a tutt’oggi non è disponibile la sala che ospitava
tutte le attività multimediali. Da più di un anno l’emeroteca funziona a bassissimo regime,
compressa in sala ragazzi, con la disponibilità giornaliera al pubblico dei soli quotidiani e nessuna
possibilità di consultare l’archivio riviste (ancora in deposito presso la ditta che ha effettuato il
trasloco), con il conseguente comprensibile disagio e disaffezione degli utenti abituali del servizio.
La fonoteca e la videoteca, quasi distrutte nella loro consistenza documentaria, sono addirittura
chiuse e riapriranno solo a seminterrato ripristinato. I quattro computer della mediateca sono
inutilizzabili, quindi abbiamo destinato due dei quattro PC della sala ragazzi alla navigazione in
Internet e alla consultazione delle banche dati, con anche qui conseguenze immaginabili: numero di
postazioni esiguo rispetto alla richiesta di adulti e ragazzi e, soprattutto, eccessivo prolungarsi del
disagio. Nonostante questo siamo riusciti a mantenere le due ore settimanali di navigazione assistita
e di facilitazione all’uso del computer, iniziativa che continua a riscuotere grande successo.
Le attività culturali si sono ridotte praticamente a zero, non avendo spazi adeguati per
ospitarle. Sono proseguite le attività per ragazzi, ma il generale disagio causato dagli eterni lavori di
ristrutturazione ha pesato anche nella partecipazione ad attività consolidate. Nel 2002 occorrerà
lavorare, e non poco, per rilanciare l’immagine della biblioteca come servizio puntuale, efficiente e
di ottimo livello qualitativo.
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DATI STATISTICI
(aggiornamento al 27.11.01)

PRESTITI 29.306 (i dati non sono confrontabili con esattezza con il 2001, per un problema
verificatosi l’anno scorso con le statistiche gestite dal nuovo software di gestione, ma in linea di
massima si può dire che, nonostante i disagi, i prestiti mantengono un ottimo andamento. Il
software di gestione dava, al 31.12.2000, 26.576 prestiti, cifra indubbiamente sottostimata rispetto
alla realtà).
UTENTI MEDIATECA: 2483 (si intende l’utilizzo delle postazioni PC, come esplicitato
nell’introduzione)

NUOVI ISCRITTI 1.295
TOTALE ISCRITTI 14606
NUOVE ACQUISIZIONI: 1.873 libri (1295 acquisti per adulti, 282 per ragazzi; 272 donazioni per
adulti, 21 per bambini)
30 CD AUDIO
13 CD ROM
30 videocassette (donate dalla sezione femminile del Lyons Club di Moncalieri)
121 periodici
(già acquistati ma non ancora ingressati: 368 libri, 34 VHS, 103 CD audio, 18 CD ROM. Sono di
recente stati donati 108 CD audio da parte della sezione maschile del Lyons Club di Moncalieri)

PATRIMONIO COMPLESSIVO
LIBRI 35.573
RIVISTE 1.557 storiche, 121 correnti (1.670)
MUSICASSETTE 319
CD AUDIO 976
VIDEOCASSETTE 850
CD ROM 159
TOTALE 39.547 UNITA’
Ultimo inventario giugno 1998. Prossimo inventario previsto: agosto 2002

GIORNI DI APERTURA: 270
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PROMOZIONE DEL SERVIZIO E ATTIVITA’ CULTURALI 2001

La chiusura forzata del seminterrato a cui si è accennato nell’introduzione ha quasi annullato
l’incisività culturale caratteristica della biblioteca nel panorama cittadino. I lavori di ristrutturazione
della sala mostre e della sala conferenze sono terminati in settembre, con danni rilevanti per tutta la
programmazione. Si segnalano soltanto:

ATTIVITA’ PER ADULTI: promozione della lettura
• collaborazione con l’associazione GASP per incontri con scrittori. Vista l’inagibilità dei locali
gli incontri si sono tenuti presso la Sala Primo Levi. Alcuni autori invitati: Giampaolo Pansa,
Gianni Farinetti, Giovanni Arduino, Sveva Casati Modignani. Dal 12 dicembre gli incontri si
svolgeranno nuovamente in biblioteca. Il primo autore invitato è Gianni Oliva.
• partecipazione al Salone del Libro con uno stand riservato (esposizione dei volumi stampati a
cura della biblioteca e materiale pubblicitario)
• partecipazione alla fiera commerciale “Mondobimbo” di Torino con spazio riservato
(esposizione di libri per ragazzi e di materiale pubblicitario della biblioteca)
• partecipazione a “Torinocomics”, importante appuntamento internazionale dedicato ai fumetti, in
uno stand dell’associazione culturale “Adams”, che si occupa della diffusione della cultura
giapponese in Italia tramite i Manga (esposizione di fumetti della biblioteca, catalogo
bibliografico tematico, materiale pubblicitario)
ATTIVITA’ PER ADULTI: promozione della mediateca e prosecuzione di “Senza Barriere”
•

•

•

6° Forum sulla Biblioteca Virtuale: “L’interfaccia nelle applicazioni multimediali”, tenutosi il
19 e 20 ottobre 2001. Il Forum di Moncalieri sta consolidandosi come un appuntamento di
grande interesse almeno in ambito provinciale per insegnanti, bibliotecari e operatori a stretto
contatto con il mondo delle nuove tecnologie e con le problematiche poste dall’accessibilità
soprattutto in relazione a persone con difficoltà sensoriali, motorie o psichiche.
Incontri di introduzione all’uso di Internet, rivolti soprattutto agli anziani. Previa
prenotazione, chi lo desidera può usufruire di un tutoraggio individuale e gratuito di un’ora alla
settimana per cominciare a destreggiarsi tra Internet e videoscrittura. Purtroppo il fatto di avere
solo due postazioni disponibili non ci ha messo in grado di soddisfare tutte le richieste
“Due passi a teatro” dieci incontri gratuiti per una prima introduzione al linguaggio teatrale e
alla fruizione delle opere, a cura del gruppo “Manifatturae” di Moncalieri.

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: 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. Grande successo hanno riscosso le attività didattiche legate alla mostra “Arbores et
animalia”. Altre attività didattiche sono previste in occasione della mostra “Nella valle del Nilo”.
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• Collaborazione con l’Associazione “Bravo chi legge” nella partecipazione alla consueta “Festa
del libro” di maggio, tenutasi, causa l’inagibilità della Biblioteca, presso il Centro Commerciale
“Iperstore”. La biblioteca ha partecipato con un suo stand.
• Attività con i bambini:
“MARTEDI’ DEI RAGAZZI”, appuntamenti settimanali. Argomenti toccati:
• Laboratori di lettura
• Laboratori di educazione alle arti figurative, anche in collaborazione con la sezione didattica di
Palazzo Bricherasio, in occasione della mostra “Arbores et animalia”
• Laboratorio di bricolage a partire dai libri della biblioteca
• Laboratori di educazione alla multicultura in collaborazione con “Prima non ti conoscevo”
• Laboratorio di manipolazione di argilla
• Laboratorio di calligrafia

PARTECIPAZIONE SPERIMENTALE AL PROGETTO “SPYDERSCHOOL” DI TORINO
In fase sperimentale, la biblioteca è stata coinvolta da un’iniziativa didattica di una rete di
scuole di Torino, con la scuola “Vittorino da Feltre” capofila: la biblioteca sceglie un libro di lettura
da proporre ai bambini di una classe e, via e-mail, dialoga con questi bambini proponendo pagine
del libro, giochi linguistici, vari coinvolgimenti. Le pagine vengono inviate dopo essere state
riprese con uno scanner. Dall’altra parte del terminale vi è un gruppo di bambini che, coordinati da
un’insegnante, interagiscono con la biblioteca rispondendo, creando un rapporto quasi affettivo con
la biblioteca che, per ora, ai loro occhi è solo virtuale. L’iniziativa ha preso il via circa un mese fa e
i bambini stanno rispondendo in modo entusiastico. Non vi sono, al momento, altri dati, vista la
novità del progetto. Se le modalità funzionano e i bambini imparano ad usare una biblioteca, a
divertirsi con i libri, ad interagire con il computer – e, nel piccolo, ci pare di poter dire che questo si
sta già verificando – si può pensare di proporre un’attività identica con le scuole di Moncalieri.

ALTRE ATTIVITA’: “Biblioteche fuori di sé”
OSPEDALE SANTA CROCE

A quasi tre anni dall’avvio del progetto dei prestiti in corsia, è possibile fare un bilancio
dell’attività. Di positivo c’è l’impatto con i degenti, di solito piacevolmente stupiti dall’iniziativa, e
l’ottimo rapporto con il personale medico e paramedico. Gli indicatori numerici in questo caso non
sembrano essere determinanti nell’analisi (il numero di prestiti è affidato a troppe variabili: numero
dei degenti, gravità della patologia, chiusura di alcuni reparti per lavori di ristrutturazione, etc. Nel
periodo gennaio-ottobre sono stati effettuati 324 prestiti, ma questo dato appare poco significativo).
Da settembre partecipa al progetto solo personale qualificato e adatto al difficile rapporto
con i malati e gli anziani e si è completamente rinnovato il piccolo deposito librario, proponendo
quasi solo appetibili novità editoriali. Il miglioramento qualitativo del servizio sembra stia dando i
primi buoni frutti, tuttavia l’impressione è che il progetto abbia bisogno di un rilancio pubblicitario
e in tal senso si sta lavorando, in collaborazione con l’ASL.
Dalla fine di novembre la presenza della biblioteca in ospedale è anche in un’ora, in pediatria,
dedicata al racconto di una fiaba per i piccoli degenti.
I progetti del Micronido e della Scuola Pirandello saranno ripresi con l’organico completato.
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NATI PER LEGGERE
NATI PER LEGGERE è un progetto nazionale nato dalla collaborazione tra l’Associazione
Italiana Biblioteche (AIB), l’Associazione Culturale Pediatri e il Centro per la Salute del
Bambino. Il progetto ha come finalità la promozione della pratica della lettura ai bambini anche
piccolissimi, nel convincimento che tale pratica contribuisca a promuovere l’agio e il
miglioramento della qualità della vita del bambino e delle famiglie.
La Biblioteca civica
partecipa al progetto in collaborazione con l’ASL 8, con l’Ospedale Santa Croce di Moncalieri e
con i pediatri del territorio e in accordo con il progetto di promozione della salute
dell’Assessorato regionale alla Sanità, in attesa di aderire ad un più vasto coordinamento
regionale di tutte le biblioteche piemontesi interessate all’iniziativa. Le attività previste, che
avranno inizio nel dicembre 2001 ma si concretizzeranno realmente solo nel 2002, si possono
così sintetizzare:
• in collaborazione con i reparti di Ostetricia, Neonatologia e Pediatria la Biblioteca regala ad
ogni mamma che partorisce presso dell’Ospedale Santa Croce di Moncalieri un libro
cartonato da leggere al proprio bambino;
• insieme al libro la mamma riceve il catalogo di tutti i libri che la Biblioteca possiede per la
fascia di età 0-7, materiale illustrativo del progetto, materiale informativo sugli asili nido,
sulle scuole materne, sui punti-gioco e su “Zoe”;
• ai pediatri di base viene distribuito sia materiale informativo sia il catalogo;
• la biblioteca organizza – avvalendosi della collaborazione di esperti del settore - degli
incontri sul tema “La lettura ad alta voce”, proponendoli in Ospedale, in biblioteca e, ma il
progetto è in corso di definizione, all’interno del GRUPPO MESTIERE GENITORI, gestito
dai pediatri di base. Sulla lettura ad alta voce si sta anche svolgendo un corso di formazione
professionale per operatori degli asili nido, sempre all’interno del progetto. Gli incontri
sull’importanza della lettura ad alta voce sono coordinati dalla Fondazione Colonnetti di
Torino.

MOSTRE ED EVENTI CULTURALI A CARATTERE ARTISTICO
Finalmente nel settembre 2001 la sala mostre e la sala conferenze sono state di nuovo rese
disponibili al pubblico. In breve ecco gli eventi succedutisi nell’arco di due mesi:
•

Conferenza inaugurale di “Moncalieri porta dell’arte”, con dibattito sull’arte contemporanea e
inaugurazione di tre sculture-installazioni di cui una posizionata nello spazio all’aperto della
Biblioteca, una da “Zoe” e una a Revigliasco.

•

“Arbores et animalia”, mostra di quadri e sculture del pittore Ezio Gribaudo. La mostra ha
avuto notevole eco sulla stampa e, soprattutto, ha visto un entusiastico e quasi inaspettato
successo presso i bambini delle scuole, che hanno visitato la mostra, hanno partecipato alle
attività didattiche e spesso hanno “rivisitato” l’opera dell’artista proponendo a loro volta dipinti,
scritti e altre attività creative di grande interesse. Buona anche l’affluenza di pubblico.

•

Concerto jazz e inaugurazione della mostra di pittura “I colori del jazz” dell’artista Roberto
Andreoli. L’Associazione A.GI.MUS ha proposto il concerto inaugurale della rassegna annuale
internazionale “Moncalieri Jazz” in biblioteca, ottenendo un ottimo successo di pubblico e
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aprendosi ad una fattiva e interessante collaborazione per quanto riguarda attività di promozione
musicale.
•

“Piemonte Movie” ha proposto in biblioteca, in occasione della conferenza stampa indetta per
presentare la seconda edizione della rassegna della cinematografia regionale, quest’anno
dedicata a Mario Soldati, un interessante montaggio di spezzoni di film in cui compare
Moncalieri, da “La damigella di Bard”, del 1936, a “Qui non è il paradiso”, del 2000. Sempre
in biblioteca si terrà a dicembre l’incontro letterario “Mario Soldati: l’autore in primo piano” e
la proiezione del film “I Fioretti”

•

Danneggiata dall’alluvione del 15 ottobre dell’anno scorso, la mostra organizzata dal Museo
Egizio di Torino “Nella valle del Nilo. Antico Egitto da scoprire” viene nuovamente
riproposta, arricchita da otto conferenze organizzate dal Museo. La mostra, articolata in tre
sezioni (Il Nilo della riscoperta, Il Nilo della memoria, Dal Nilo al Deserto), prevede
l’esposizione di documenti di collezionisti, monili e oggetti caratteristici delle prime
esplorazioni archeologiche ed ha una grande valenza didattica oltre che artistico-storica, in
quanto il Museo Egizio mette a disposizione i propri esperti per attività didattiche con le scuole
e con i bambini dei “Martedì dei ragazzi”, per corsi di formazione per il personale docente e per
il concorso “L’Egitto e la scuola”. La mostra verrà inaugurata il 14 dicembre; la prima
conferenza, prevista per il 18 dicembre, dal titolo “Citazioni letterarie e d’arte: le mie immagini
d’Egitto” sarà presentata da Ezio Gribaudo, quasi un riconoscimento dell’opera di
contaminazione culturale che si sta determinando grazie alla biblioteca

•

“Viva Verdi”, che da mesi si propone in città, ha un appendice presso la biblioteca. In
dicembre è infatti prevista una settimana verdiana, con due pomeriggi dedicati alla visione dello
sceneggiato RAI degli anni ’80, dedicato appunto al compositore, e una sorta di happening
notturno con cantanti, attori, critici musicali che ci intratterranno su vari aspetti dell’opera
verdiana
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