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Oggetto: relazione annuale attività culturali e statistiche del servizio
Come da Regolamento della Biblioteca la relazione in oggetto che evidenzia attività e servizi
che la Biblioteca ha svolto nel corso dell'anno 2012:
Gennaio
13 Corso di alfabetizzazione informatica "ABC, open source!". Lezioni teorico-pratiche di: linux sul tuo
pc, comunica su intenet, modifica le tue foto immagini, edita i tuoi video e office. Il corso è stato
realizzato in collaborazione con: Associazione culturale LugAnegA, Belluno Linux User Group e Banda
Larga. E' un'iniziativa inserita nel progetto regionale dei punti pubbici di accesso 3P@Veneti Banda
Larga POR 2007-2013
14 "Dolomiti in Scienza" ciclo di conferenze in collaborazione con il Gruppo Divulgazione Scientifica
Dolomiti di Belluno. "Scienza e pubblico" Anna Minazzato (Università di Ferrara); "Valutare la ricerca ai
tempi di internet: la dura legge del pubblish or perish" Luciano Canton (INFN Padova). In
collaborazione con GDS Belluno
14 Nuovo video su You Tube prodotto da Biblioteca e Informagiovani del Comune di Belluno: "Il
mastro cartaio". Riguarda i laboratori della Biblioteca dei ragazzi su libro antico e manoscritto svolti
nell'estate 2011 e promossi nel POF nell'anno scolastico 2011/2012 per le scuole bellunesi. In
collaborazione con Informagiovani
15 "Cinema d‟Autore" Ciclo: "Il cinema dell'anima". Presentazione di Silvia Zanna.
vorrei" di Alina Marazzi ITA 2002

"Un'ora sola ti

15 “Dolomiti in Scienza”. Conferenze “Catasterismi: l´origine, la storia, i miti delle costellazioni – Prof.
Gabriele Vanin (A.A.F. Rheticus Feltre); “E quindi uscimmo a riveder le stelle. Vagabondando tra le
meraviglie del cielo notturno” - Dr. Massimo Masson (GDS). In collaborazione con GDS Belluno
20 Corso di alfabetizzazione informatica "ABC, open source!". Lezioni teorico-pratiche di: linux sul tuo
pc, comunica su intenet, modifica le tue foto immagini, edita i tuoi video e office. Il corso è stato
realizzato in collaborazione con: Associazione culturale LugAnegA, Belluno Linux User Group e Banda
Larga. E' un'iniziativa inserita nel progetto regionale dei punti pubbici di accesso 3P@Veneti Banda
Larga POR 2007-2013
22 "Cinema d‟Autore" Ciclo: "Il cinema dell'anima". Presentazione di Silvia Zanna. "Prendimi l'anima"
di Roberto Faenza ITA 2003
29 "Cinema d‟Autore" Ciclo: "Il cinema dell'anima". Presentazione di Silvia Zanna. "Il posto delle
fragole" di Ingmar Bergman SVE 1957
20 Gruppo di lettura del libro di Paola Mastrocola "La gallina volante" a cura di Annarita Capraro
25 Avvio dell‟account di Youtube della Biblioteca in collaborazione con il Ced e il Sirp del Comune di
Belluno, per la promozione di attività e servizi ad un pubblico più vasto e giovanile
27 Gruppo di lettura del libro di Paola Mastrocola "La gallina volante" a cura di Annarita Capraro

27 Corso di alfabetizzazione informatica "ABC, open source!". Lezioni teorico-pratiche di: linux sul tuo
pc, comunica su intenet, modifica le tue foto immagini, edita i tuoi video e office. Il corso è stato
realizzato in collaborazione con: Associazione culturale LugAnegA, Belluno Linux User Group e Banda
Larga. E' un'iniziativa inserita nel progetto regionale dei punti pubbici di accesso 3P@Veneti Banda
Larga POR 2007-2013
28 "Dolomiti in Scienza" ciclo di conferenze in collaborazione con il Gruppo Divulgazione Scientifica
Dolomiti di Belluno. "Chimica instabile: gli esplosivi" Fabiano Nart (GDS); "Le dimensioni dello spazio"
Alex Casanova (GDS). In collaborazione con GDS Belluno
29 Dolomiti in Scienza. Conferenze “La tavola periodica” – Dr. Fabiano Nart (GDS); “Nuclei, neutrini,
Nobel: la vita scientifica di Fermi” – Dr. Alex Casanova (GDS). In collaborazione con GDS Belluno
30 Pubblicazione del Premio per tesi di laurea "Enrico De Nard". Scadenza del termine per la
presentazione delle domande: 31 marzo 2012. Dal 1998 la Biblioteca promuove insieme
all'Associazione amici dell'Archivio storico di Belluno Feltre e Cadore e alla famiglia De Nard, allo
scopo di onorare la memoria dello studioso Enrico De Nard, un premio per tesi relative Belluno e
provincia a lui intitolato
31 Avvio dell‟account di Facebook della Biblioteca in collaborazione con il Ced e il Sirp del Comune di
Belluno, per la promozione delle attività e dei servizi ad un pubblico più vasto e giovanile
Febbraio
3 "A forza di essere vento. Lo sterminio nazista degli zingari". Proiezioni video de: il documentario
"Porrjamos" dell'Opera Nomadi sulle persecuzioni, "Zigeunerlager" intervista a Marcello Pezzetti del
Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea e di "Hugo" la testimonianza del sinto tedesco
Hugo Hollenreimer internato nel lager di Auschwitz-Birkenau. Introducono Giovanni Grazioli e Silvia
Zanna. In occasione del Giorno della Memoria del 2012
3 Gruppo di lettura del libro di Paola Mastrocola "La gallina volante" a cura di Annarita Capraro.
3 Corso di alfabetizzazione informatica "ABC, open source!". Il programma prevede lezioni teoricopratiche di: linux sul tuo pc, comunica su intenet, modifica le tue foto immagini, edita i tuoi video e
office. Le lezioni sono: venerdì 13, 20 e 27 gennaio. Il corso è stato realizzato in collaborazione con:
Associazione culturale LugAnegA, Belluno Linux User Group e Banda Larga. E' un'iniziativa inserita nel
progetto regionale dei punti pubbici di accesso 3P@Veneti Banda Larga POR 2007-2013.
9 "Letture animate e scarabocchi sul filo de le Favole al telefono di Gianni Rodari, a cura di Laura
Secco. Belluno - Biblioteca dei Ragazzi Per raccontare alcune favole e offrire qualche spunto creativo
all'ideazione del fumetto da produrre come elaborato per la sezione Lettura condivisa del Progetto
“Lettura pensata 2011/2012” proposta agli alunni delle classi quarte primarie dall'Ufficio Scolastico
Territoriale di Belluno
10 Gruppo di lettura del libro di Paola Mastrocola "La gallina volante" a cura di Annarita Capraro.
10 Corso di alfabetizzazione informatica "ABC, open source!". Il programma prevede lezioni teoricopratiche di: linux sul tuo pc, comunica su intenet, modifica le tue foto immagini, edita i tuoi video e
office. Le lezioni sono: venerdì 13, 20 e 27 gennaio. Il corso è stato realizzato in collaborazione con:
Associazione culturale LugAnegA, Belluno Linux User Group e Banda Larga. E' un'iniziativa inserita nel
progetto regionale dei punti pubbici di accesso 3P@Veneti Banda Larga POR 2007-2013.
11 "Dolomiti in Scienza" ciclo di conferenze in collaborazione con il Gruppo Divulgazione Scientifica
Dolomiti di Belluno. "La flora delle Dolomiti milioni di anni fa" Evelyn Kustatscher (Museo Scienze
Naturali Alto Adige); "La flora delle Dolomiti oggi" Elena Bortoluzzi (GDS). In collaborazione con GDS
Belluno
16 “Letture animate e scarabocchi sul filo de le Favole al telefono di Gianni Rodari, a cura di Laura
Secco. Belluno - Biblioteca dei Ragazzi Per raccontare alcune favole e offrire qualche spunto creativo
all'ideazione del fumetto da produrre come elaborato per la sezione Lettura condivisa del Progetto
“Lettura pensata 2011/2012” proposta agli alunni delle classi quarte primarie dall'Ufficio Scolastico
Territoriale di Belluno

17 Corso di alfabetizzazione informatica "ABC, open source!". Il programma prevede lezioni teoricopratiche di: linux sul tuo pc, comunica su intenet, modifica le tue foto immagini, edita i tuoi video e
office. Le lezioni sono: venerdì 13, 20 e 27 gennaio. Il corso è stato realizzato in collaborazione con:
Associazione culturale LugAnegA, Belluno Linux User Group e Banda Larga. E' un'iniziativa inserita nel
progetto regionale dei punti pubbici di accesso 3P@Veneti Banda Larga POR 2007-2013.
24 Corso di alfabetizzazione informatica "ABC, open source!". Il programma prevede lezioni teoricopratiche di: linux sul tuo pc, comunica su intenet, modifica le tue foto immagini, edita i tuoi video e
office. Le lezioni sono: venerdì 13, 20 e 27 gennaio. Il corso è stato realizzato in collaborazione con:
Associazione culturale LugAnegA, Belluno Linux User Group e Banda Larga. E' un'iniziativa inserita nel
progetto regionale dei punti pubbici di accesso 3P@Veneti Banda Larga POR 2007-2013.
25 "Dolomiti in Scienza" ciclo di conferenze in collaborazione con il Gruppo Divulgazione Scientifica
Dolomiti di Belluno. "T-Rex in Dolomiti, cosa dobbiamo aspettarci?" Maurizio Alfieri (GDS); "La
moltitudine dei numeri primi" Paolo Alessandrini (GDS). In collaborazione con GDS Belluno
29 Udine - Università degli Studi di Udine, Facoltà di Lettere e Filosofia - Palazzo Antonini.
Presentazione del volume "Beniamino Dal Fabbro, scrittore. Atti della Giornata di Studi del 29 ottobre
2010". Intervengono Antonio Daniele, Rodolfo Zucco, Sivia Contarini, Maria Grazia Passuello e
Giovanni Grazioli. Letture di Ramona Mendola a cura di Carlo Londero
Marzo
2 Corso di alfabetizzazione informatica "ABC, open source!". Il programma prevede lezioni teoricopratiche di: linux sul tuo pc, comunica su intenet, modifica le tue foto immagini, edita i tuoi video e
office. Le lezioni sono: venerdì 13, 20 e 27 gennaio. Il corso è stato realizzato in collaborazione con:
Associazione culturale LugAnegA, Belluno Linux User Group e Banda Larga. E' un'iniziativa inserita nel
progetto regionale dei punti pubbici di accesso 3P@Veneti Banda Larga POR 2007-2013.
3 Venezia - Isola S. Lazzaro degli Armeni. Visita guidata al Monastero Mekhitarista armeno, alla Chiesa
di S. Lazzaro, al Museo dei cimeli armeni, alla Biblioteca storica e al Fondo manoscritto, alla stanza di
Byron e alla Pinacoteca. Museo Correr. Visita guidata alla mostra "Armenia. Impronte di una civiltà". A
cura di Alberto Peratoner
8 Letture animate e scarabocchi sul filo de le Favole al telefono di Gianni Rodari, a cura di Laura
Secco. Belluno - Biblioteca dei Ragazzi Per raccontare alcune favole e offrire qualche spunto creativo
all'ideazione del fumetto da produrre come elaborato per la sezione Lettura condivisa del Progetto
“Lettura pensata 2011/2012” proposta agli alunni delle classi quarte primarie dall'Ufficio Scolastico
Territoriale di Belluno
9 Proiezione film "Miral" - dibattito, in occasione della festa della donna. Iniziativa promossa in
collaborazione con Associazione Gruppi "Insieme si può..." onlus, "Al Quds" - Istituto di Cultura ItaloPalestinese (Padova) e Tib Teatro.
10 "Dolomiti in Scienza" ciclo di conferenze in collaborazione con il Gruppo Divulgazione Scientifica
Dolomiti di Belluno. "I segreti dell'ambra" Eugenio Ragazzi (UNiversità di Padova); "Draghi, fulmini e
lenticchie: strane storie di fossili" Manolo Piat (GDS). In collaborazione con GDS Belluno
14 Gruppo di lettura sul libro "La fine è il mio inizio" di Tiziano Terzani a cura di Elena Bortoluzzi
21 Gruppo di lettura sul libro "La fine è il mio inizio" di Tiziano Terzani a cura di Elena Bortoluzzi
22 Presentazione del volume "Beniamino Dal Fabbro, scrittore. Atti della Giornata di Studi del 29
ottobre 2010". Milano – Biblioteca Sormani – Sala del Grechetto – h. 18. Con il ricordo della signora
Gigliola Beratto, donatrice del Fondo speciale Beniamino Dal Fabbro. Intervengono Rodolfo Zucco,
Maria Grazia Passuello e Giovanni Grazioli. In collaborazione con il Comune di Milano e la Biblioteca
Sormani
28 Gruppo di lettura sul libro "La fine è il mio inizio" di Tiziano Terzani a cura di Elena Bortoluzzi

Aprile
4 Gruppo di lettura sul libro "La fine è il mio inizio" di Tiziano Terzani a cura di Elena Bortoluzzi.
6 Itinerari danteschi. Sei percorsi a tema attraverso le tre Cantiche della Divina Commedia. Per ogni
appuntamento, a margine, declamazione/lettura di una canto di particolare interesse. I percorsi
nell'ordine: 1. La direzione del viaggio 2. Le guide del cammino 3. Il corpo tra le ombre, dal buio alla
luce 4. Dall'amor carnale all'amor spirituale 5. L'impegno politico 6. L'itinerario religioso: papi, santi e
diavoli. A cura di Maurizio Mellini.
11 Gruppo di lettura sul libro "La fine è il mio inizio" di Tiziano Terzani a cura di Elena Bortoluzzi
13 Itinerari danteschi. Sei percorsi a tema attraverso le tre Cantiche della Divina Commedia. Per ogni
appuntamento, a margine, declamazione/lettura di una canto di particolare interesse. I percorsi
nell'ordine: 1. La direzione del viaggio 2. Le guide del cammino 3. Il corpo tra le ombre, dal buio alla
luce 4. Dall'amor carnale all'amor spirituale 5. L'impegno politico 6. L'itinerario religioso: papi, santi e
diavoli. A cura di Maurizio Mellini.
18 Presentazione del libro di Gregorio Piaia "Le vie dell'innovazione filosofica nel Veneto moderno :
(1700-1866)"; introduzione di Francesco Piero Franchi. In collaborazione con Archivio storico di
Belluno Feltre e Cadore e Istituto Bellunese della Resistenza e dell'Età Contemporanea di Belluno
19 Itinerari danteschi. Sei percorsi a tema attraverso le tre Cantiche della Divina Commedia. Per ogni
appuntamento, a margine, declamazione/lettura di una canto di particolare interesse. I percorsi
nell'ordine: 1. La direzione del viaggio 2. Le guide del cammino 3. Il corpo tra le ombre, dal buio alla
luce 4. Dall'amor carnale all'amor spirituale 5. L'impegno politico 6. L'itinerario religioso: papi, santi e
diavoli. A cura di Maurizio Mellini.
21 "Qualche passo verso la felicità..." II edizione.
conferenza di Tali Corona, Presidente nazionale dell'AITSaM "Il nuovo Progetto Obiettivo Regionale per
la tutela della Salute Mentale: le innovazione introdotte, gli ostacoli da superare, il cambiamento
da avviare". In collaborazione con AITSaM sez. di Belluno (Associazione italiana Tutela Salute
Mentale)
28 Qualche passo verso la felicità..." II edizione; conferenza del dott. Giuseppe Dell'Acqua "La storia
esemplare di Romildo Puzzer a Safforze, che cos'è e cos'è stata la restituzione dei diiritti ai 'malati
mente' "; presenta il dott. Bruno Forti; con testimonianze di giovani bellunesi che furono presenti in
quel periodo con il dott. Franco Basaglia e la sua équipe. In collaborazione con AITSaM sez. di Belluno
(Associazione italiana Tutela Salute Mentale).
28 Itinerari danteschi. Sei percorsi a tema attraverso le tre Cantiche della Divina Commedia. Per ogni
appuntamento, a margine, declamazione/lettura di una canto di particolare interesse. I percorsi
nell'ordine: 1. La direzione del viaggio 2. Le guide del cammino 3. Il corpo tra le ombre, dal buio alla
luce 4. Dall'amor carnale all'amor spirituale 5. L'impegno politico 6. L'itinerario religioso: papi, santi e
diavoli. A cura di Maurizio Mellini.
Maggio
1 maggio: In occasione della Festa dei Lavoratori. proiezione del film di Francesca Comencini "In
fabbrica", RAI Cinema, Rai Teche, Offside, ITA, 2007. Introducono Giovanni Grazioli e Silvia Zanna
5 Qualche passo verso la felicità..." II edizione; presentazione del libro della prof. Valeria Babini
“Liberi tutti”, introduzione di Giovanni Grazioli, con la partecipazione dell'Autrice
7 Itinerari danteschi. Sei percorsi a tema attraverso le tre Cantiche della Divina Commedia. Per ogni
appuntamento, a margine, declamazione/lettura di una canto di particolare interesse. I percorsi
nell'ordine: 1. La direzione del viaggio 2. Le guide del cammino 3. Il corpo tra le ombre, dal buio alla
luce 4. Dall'amor carnale all'amor spirituale 5. L'impegno politico 6. L'itinerario religioso: papi, santi e
diavoli. A cura di Maurizio Mellini.
9: Cinema d'Autore: "Famiglie (stra)ordinarie". LITTLE MISS SUNSHINE, Jonathan Dayton, Valerie
Faris, Usa, 2006. A cura di Silvia Zanna

10 Società e cinema. I documentari di Giuseppe Taffarel tra emigrazione, lavoro contadino e guerra.
Alla scoperta delle radici bellunesi (1960-1979). Proiezione di: Via crucis (sul tema della silicosi);
Fazzoletti di guerra (tema del lavoro); La croce (tema del lavoro); La terra del sole (tema del lavoro);
L'alpino della Settima (tema della guerra) e Il bosco delle Castagne (tema della guerra). A cura di
Mirco Melanco. In collaborazione con Istituto Bellunese della Resistenza e dell'Età Contemporanea di
Belluno.
12 Qualche passo verso la felicità..." II edizione: proiezione del film “C'era una volta la città dei
matti...” di Marco Turco con Fabrizio Gifuni e Vittoria Puccini; Rai Ficton 2010. Prima parte.
Introduzione al film di Silvia Zanna. In collaborazione con AITSaM sez. di Belluno (Associazione
italiana Tutela Salute Mentale)
14 Presentazione del libro "Un'altra storia. Mascheramento e falsificazione sulla ricostruzione storica:
alcuni esempi significativi" di Michele Di Cintio e Valerio Nuzzo. Introduzione di Franco Chemello con la
partecipazione di Michele Di Cintio. In collaborazione con Ufficio Scolastico Provinciale e Scuole in rete
per un Mondo di Solidarietà e Pace di Belluno
15-19 Settimana culturale Italo-Ucraina. Viaggio di 12 volontari bellunesi nella città di Leopoli (L'viv)
in Ucraina. In programma: visita e incontro tecnico con il personale della Biblioteca comunale,
conferenza sulla "Divina Commedia" presso l'Università e presentazione della mostra interculturale "Io
sono bellunese" nel Liceo di Leopoli. In collaborazione con la Città di Leopoli (UK), Associazione Alba
Azione di Gioia Onlus di BL, dell'Associazione Bellunesi nel Mondo e Ukraina Più. Progetto realizzato
con il finanziamento del Centro Servizi per il Volontariato.
16: Cinema d'Autore: "Famiglie (stra)ordinarie" TANGUY, Etienne Chatiliez, Francia, 200. A cura di
Silvia Zanna
19 Qualche passo verso la felicità..." II edizione: proiezione del film “C'era una volta la città dei
matti...” di Marco Turco con Fabrizio Gifuni e Vittoria Puccini; Rai Ficton 2010. Seconda parte. Con
dibattito condotto dal dott. Bruno Forti. In collaborazione con AITSaM sez. di Belluno (Associazione
italiana Tutela Salute Mentale)
20 Itinerari danteschi. Sei percorsi a tema attraverso le tre Cantiche della Divina Commedia. Per ogni
appuntamento, a margine, declamazione/lettura di una canto di particolare interesse. I percorsi
nell'ordine: 1. La direzione del viaggio 2. Le guide del cammino 3. Il corpo tra le ombre, dal buio alla
luce 4. Dall'amor carnale all'amor spirituale 5. L'impegno politico 6. L'itinerario religioso: papi, santi e
diavoli. A cura di Maurizio Mellini.
21, 28 aprile e 5 maggio: performance teatrali a cura del Gruppo di ricerca espressiva Il Gabbiano
(ass.AITSaM) accompagneranno gli incontri previsti. In collaborazione con AITSaM sez. di Belluno
(Associazione italiana Tutela Salute Mentale)
23: Cinema d'Autore: "Famiglie (stra)ordinarie". TRAVAUX-LAVORI IN CASA, Brigitte Rouan, Francia,
2005. A cura di Silvia Zanna
25 La Biblioteca per tutti, tutti per la Biblioteca. Iniziativa a sostegno della centralità del servizio
pubblico della Biblioteca civica nella vita culturale, sociale ed educativa della Città. Interventi, letture,
musiche e laboratori di cittadini, utenti, studenti, ragazzi, bambini, scuole di Belluno. Intervengono
Giovanni Grazioli e il nuovo Sindaco Jacopo Massaro
27 Itinerari danteschi. Sei percorsi a tema attraverso le tre Cantiche della Divina Commedia. Per ogni
appuntamento, a margine, declamazione/lettura di una canto di particolare interesse. I percorsi
nell'ordine: 1. La direzione del viaggio 2. Le guide del cammino 3. Il corpo tra le ombre, dal buio alla
luce 4. Dall'amor carnale all'amor spirituale 5. L'impegno politico 6. L'itinerario religioso: papi, santi e
diavoli. A cura di Maurizio Mellini.
30 Presentazione del libro "Ancora co Catulo in Cornarota: imitazioni e liberi adattamenti in dialetto
feltrino da Catulli carmina" di Gian Citton. Introduzione di Laura Nascimben e di Rodolfo Zucco.
Giugno
3 - 17 giugno partecipazione con il prestito di libri antichi della Biblioteca storica a "LeggereTutti. Libri
e lettori nel „700 veneto": mostra documentaria. Trichiana (BL) - Palazzo delle Mostre. Inaugurazione

3 giugno alle h. 17.30 con conferenza di Laura Carnelos. In collaborazione con: Biblioteca civica di
Bassano del Grappa (VI) e Polo Bibliotecario Feltrino, Feltre (BL).
9 I GIGANTI RACCONTANO. Itinerari per alberi monumentali a cura di Anacleto Boranga, guida
naturalistica. IL CIRCOLO MAGICO DEI FAGGI – Otto grandi alberi disposti in cerchio sembrano
evocare un convegno di streghe con il demonio.
15 "L'opera d'arte totale: arte, architettura e arti applicate al tempo di Klimt" Conferenza introduttiva
alla mostra "Klimt nel segno di Hoffman e della Secessione". In collaborazione con l'Associazione
culturale "il margine" di Belluno
16 I GIGANTI RACCONTANO. Itinerari per alberi monumentali a cura di Anacleto Boranga, guida
naturalistica. IL GRANDE RADUNO DEGLI ALBERI DEL PANE – Nel Bosco delle Castagne vivono dei
maestosi alberi secolari testimoni di periodi di carestie e di drammi umani.
21 Festa europea della musica. Presentazione dell‟edizione musicale Antonio Miari "La stanza terrena".
Dramma giocoso in due atti (1837) Libretto di Pietro Beltrame. dizione critica a cura di Melita Fontana
Pizzicato Verlag Helvetia (PVH 1570), 2011. Interventi di Giovanni Grazioli, Paolo Da Col e Melita
Fontana. Esecuzione di selezioni dall‟opera Emilia Chiara Isotton Lisetta Elena Filini Don Roberto
Daniele Facchin Bartolomeo Klaus Cordella. Al pianoforte Federico Brunello. In collaborazione con la
Scuola comunale di musica A. Miari, Dipartimento provinciale del Conservatoerio di Vicenza e Archivio
di Stato di Belluno
24 "L'opera d'arte totale: arte, architettura e arti applicate al tempo di Klimt". Visita guidata alla
mostra "Klimt nel segno di Hoffman e della Secessione" Venezia - Museo Correr. In collaborazione con
l'Associazione culturale "il margine" di Belluno
26 giugno - 31 agosto BOTANICI IN ERBA!!! LABORATORI ESTIVI PER BAMBINI E RAGAZZI.
Bambini e ragazzi scoprono la flora e la fauna locale durante alcune escursioni in località vicine al
centro cittadino. Durante le passeggiate i piccoli botanici raccolgono esemplari di piante e realizzano
alcuni schizzi dell'ambiente e degli animali avvistati. I bambini (8-10 anni) utilizzano il materiale per
inventare una storia e creare un albo illustrato; i ragazzi (10-13 anni) costruiscono, con gli esemplari
raccolti, un vero erbario da conservare e consultare. Giovani racconta-storie! (Bambini dagli 8 ai 10
anni). Con uscite nei dintorni della città, sono previsti anche spostamenti in autobus. Spponsor
ufficiale: Farmacia Riva di Ernesto Riva di Castion
Curatrici dei laboratori: Elena Bortoluzzi, Daniela De Col e Paola Nard
Luglio
13 Presentazione del libro "Le strade ferrate di don Tommaso Bertoldi" di Marco Perale. Introduzione
di Enrico Valmassoi. Sala Eliseo Dal Pont "Bianchi" - viale Fantuzzi 11. In collaborazione con cicrcolo
AICS di Belluno. In collaborazione con l'Associazione culturale "il margine" di Belluno
24 – 25 ; 31 - 1 agosto; BOTANICI IN ERBA!!! SECONDO CICLO DI LABORATORI ESTIVI PER BAMBINI
E RAGAZZI. Bambini e ragazzi scoprono la flora e la fauna locale durante alcune escursioni in località
vicine al centro cittadino. Durante le passeggiate i piccoli botanici raccolgono esemplari di piante e
realizzano alcuni schizzi dell'ambiente e degli animali avvistati. I ragazzi (10-13 anni) costruiscono,
con gli esemplari raccolti, un vero erbario da conservare e consultare.
Agosto
7 – 8 ; 21 – 22; 28 - 29. Festa finale 31 agosto BOTANICI IN ERBA!!! SECONDO CICLO DI
LABORATORI ESTIVI PER BAMBINI E RAGAZZI. Bambini e ragazzi scoprono la flora e la fauna locale
durante alcune escursioni in località vicine al centro cittadino. Durante le passeggiate i piccoli botanici
raccolgono esemplari di piante e realizzano alcuni schizzi dell'ambiente e degli animali avvistati. I
ragazzi (10-13 anni) costruiscono, con gli esemplari raccolti, un vero erbario da conservare e
consultare
22 - 15 settembre Mostra fotografica "In principio fu l'acqua, ma poi... Terra, acqua, aria e fuoco"
mostra fotografica di Federica Piazza. Palazzo Crepadona - Biblioteca - Emeroteca.

Settembre
22 I GIGANTI RACCONTANO. Itinerari per alberi monumentali a cura di Anacleto Boranga, esperta
guida naturalistica e coautore del libro “Alberi Monumentali della Provincia di Belluno”. ALLA CORTE
DELLA REGINA DELLA CAIADA (LONGARONE).
28 Presentazione del libro "Giuseppe Dossetti. La Storia, la Croce e la Shoah"
Giambattista Zampieri. Intervento di Enrico Gaz. In collaborazione con l'ISBREC di Belluno.
Belluno - Sala Eliseo Dal Pont "Bianchi" - h. 18.00

di

29 I GIGANTI RACCONTANO. Itinerari per alberi monumentali a cura di Anacleto Boranga, esperta
guida naturalistica e coautore del libro “Alberi Monumentali della Provincia di Belluno”. I GIGANTI A
GUARDIA DI VILLA PATT (SEDICO).
Ottobre
5 "Quante storie!", riprende l'attività della Biblioteca dei Ragazzi di letture animate per i più piccoli (36 anni), tutti i venerdì dalle h. 17 alle h. 18 fino al 31 maggio 2013
6 Visita guidata al Castello di Lusa - Centro per la Documentazione e lo Studio delle Arti Applicate della
Cultura Materiale e delle Tecniche Artigianali Antiche a cura di Federico Velluti, via Castello di Lusa 12
Villabruna di Feltre (BL)
9 CORSO DI BOTANICA: FIORI DI MONTAGNA storie, tradizioni, miti e leggende. Relatore: Anacleto
Boranga. In collaborazione con CAI e CTG
13 visita guidata alla Biblioteca storica S. Marco dell'Ospedale SS. Giovanni e Paolo di Venezia e
all'esposizione sugli strumenti di storia della medicina, Castello 6777 Campo SS. Giovanni e Paolo,
Venezia.
14 YAMMALLAH! L'arte di far parte. Dedicato a Loris Tormen. Letture per adulti e bambini, laboratori
per bambini, bookcrossing, interventi musicali, video, mostra fotografica e concerto dei Maci's Mobile.
In collaborazione con Provincia di Belluno, Biblioteche bellunesi, RadioBelluno.it, Associazione Cucchini
16 CORSO DI BOTANICA: CENNI DI BOTANICA GENERALE morfologia ed ecologia delle piante
Relatore: Ester Andrich. In collaborazione con CAI e CTG
17 Cinema d'Autore "Dracula, il principe della notte" in occasione del centenario dalla morte di Bram
Stoker (1847-1912), autore del romanzo "Dracula" del 1897. Presenta Silvia Zanna
"Nosferatu il vampiro" di Friedrich Wilhelm Murnau con Max Schreck, muto, GER, 1922
20 Visita guidata a Palazzo Grimani. Venezia, Ramo Grimani 4858. In collaborazione con Associazione
Guide Turistiche di Venezia.
23 CORSO DI BOTANICA: FLORA E VEGETAZIONE DELLE ALPI Relatore: Anacleto Boranga. In
collaborazione con CAI e CTG
24 Cinema d'Autore "Dracula, il principe della notte" in occasione del centenario dalla morte di Bram
Stoker (1847-1912), autore del romanzo "Dracula" del 1897. Presenta Silvia Zanna "Dracula di
Browing" di Tod Browning con Bela Lugosi, v.o. sott. it., USA, 1931
29 Presentazione del volume "Il tempo di Mary. L'alpinista dal giubbetto rosso" di Francesco Comba.
Interventi di Claudia Alpago-Novello, Giovanni Grazioli, Giuseppe Sorge e dell'Autore
30 CORSO DI BOTANICA: RICONOSCIMENTO DELLE PIANTE classificazione botanica principali famiglie
e generi Relatore: Elena Bortoluzzi. In collaborazione con CAI e CTG
31 Cinema d'Autore "Dracula, il principe della notte" in occasione del centenario dalla morte di Bram
Stoker (1847-1912), autore del romanzo "Dracula" del 1897. "Nosferatu il principe della notte" di
Werner Herzog con Klaus Kinski, v.o. sott. tit., GER, 1979

31 Il villaggio di San Martino. Laboratori e attività per bambini e ragazzi. "San Martino in famiglia" con
Caterina De March; "Le lanterne di San Martino" con Marta Azzalini, Paola Barriviera, Giuseppe De
Lazzer e Paola Nard; "All'ombra del suo mantello" con la Biblioteca dei ragazzi; "365 giorni San
Martino" con Associazione Insieme si Può; "San Martino...noi ricicliamo!" con Associazione La Tana
sull'Albero; "Fuori di zucca" con Chance Eventi; "Leggende, tradizioni e misteri...al Villaggio" con
Tatiana Sala
Novembre
1 "San Martino in famiglia" con Caterina De March; "Le lanterne di San Martino" con Marta Azzalini,
Paola Barriviera, Giuseppe De Lazzer e Paola Nard; "All'ombra del suo mantello" con la Biblioteca dei
ragazzi; "365 giorni San Martino" con Associazione Insieme si Può; "San Martino...noi ricicliamo!" con
Associazione La Tana sull'Albero; "Fuori di zucca" con Chance Eventi; "Leggende, tradizioni e
misteri...al Villaggio" con Tatiana Sala; "Girotondo alla Torre Civica" per ricordare la fine della Prima
Guerra Mondiale
6 LABORATORI "ALL'OMBRA DEL SUO MANTELLO. LA LEGGENDA DI SAN MARTINO". Secondo l'antica
tecnica delle ombre cinesi. Per ragazzi dagli 8 ai 13 anni a cura di Marta Azzalini, Paola Nard, Laura
Secco e Marco Trevisan. Giovedì 8 novembre, dalle 15.30 alle 17.30; Venerdì 9 novembre dalle 15.30,
con spettacolo finale alle 17.00 (Biblioteca dei Ragazzi). Il laboratorio è gratuito.
6 CORSO DI BOTANICA: FLORA DELLE ALPI storia, fiori rari ed endemismi Relatore: Elena Bortoluzzi.
In collaborazione con CAI e CTG
8 ITINERARI DANTESCHI. Sei percorsi a tema attraverso le Cantiche della Divina Commedia. Per ogni
appuntamento commento, analisi storica, declamazione/lettura di brani di particolare interesse a cura
di Maurizio Mellini. Tre donne nei tre regni dell'Oltretomba: Francesca, Pia e Piccarda
9 Proiezione del film documentario "La Grande Guerra sull'Altopiano di Asiago raccontata da Mario
Rigoni Stern (2011)"di Mirco Melanco e Federico Massa. Introduzione di Enrico Bacchetti. In
collaborazione con ISBREC di Belluno.
10 Passi e trapassi. Rassegna sui temi della morte e del morire. Visita guidata al Cimitero di Prade con
Paola Nard - Cimitero loc. Prade - h. 11.00ù
13 CORSO DI BOTANICA. FIORI DI BOSCHI E DI AMBIENTI ARBUSTIVI Relatore: Alberto Scariot. In
collaborazione con CAI e CTG
15 ITINERARI DANTESCHI. Sei percorsi a tema attraverso le Cantiche della Divina Commedia. Per ogni
appuntamento commento, analisi storica, declamazione/lettura di brani di particolare interesse a cura
di Maurizio Mellini. Alla ricerca dei significati nascosti. "Sotto l' velame de li versi strani"
17 Visita guidata alla mostra "TIBET tesori dal tetto del mondo" con Caterina De March. Treviso, Casa
dei Carraresi.
19 Presentazione del libro Valdobbiadene, la Grande Guerra. Un anno nei paesi invasi, 1917-1918, il
diario di Maria Egizia Pivetta". Presenta Dino Bridda. Interventi degli autori Giorgio Bellini e Luiberto
Croce. In collaborazione con AICS Circolo Andrea Caffi di Belluno
20 CORSO DI BOTANICA. FIORI DI PRATI, PRATERIE E AMBIENTI UMIDI Relatore: Alberto Scariot. In
collaborazione con CAI e CTG
22 ITINERARI DANTESCHI. Sei percorsi a tema attraverso le Cantiche della Divina Commedia. Per ogni
appuntamento commento, analisi storica, declamazione/lettura di brani di particolare interesse a cura
di Maurizio Mellini. La figura di S. Francesco. "Francesco e Povertà per questi amanti prendi ore
24 Visita guidata alla Galleria Giorgio Franchetti alla Ca' d'Oro - Venezia. In collaborazione con
Associazione Guide Turistiche di Venezia
27 CORSO DI BOTANICA. FIORI DEGLI HABITAT ESTREMI rocce, ghiaioni, creste Relatore: Elena
Bortoluzzi. In collaborazione con CAI e CTG
27 Gruppo di lettura in lingua inglese del libro "The No.1 Ladies' Detective Agency" a cura di Janet
Kilkenny.

29 ITINERARI DANTESCHI. Sei percorsi a tema attraverso le Cantiche della Divina Commedia. Per ogni
appuntamento commento, analisi storica, declamazione/lettura di brani di particolare interesse a cura
di Maurizio Mellini. Quelli è Omero poeta sovrano che sovra li altri com'aquila vola"
30 Conferenza stampa di presentazione della nuova collezione digitale “Biblioteca storica – Sezione
manoscritti” con la presenza di Claudia Alpago-Novello, Lorena Dal Poz e Giovanni Grazioli
30 "E-book: presente e futuro" a cura di Francesca Chiarelli. Incontro divulgativo sul tema dei libri
elettronici aperto alla partecipazione di tutti. Belluno - Palazzo Crepadona - Sala Cappella

Dicembre
4 CORSO DI BOTANICA FIORI DELLA SALUTE Relatore: Anacleto Boranga. In collaborazione con CAI e
CTG
4 Gruppo di lettura in lingua inglese del libro "The No.1 Ladies' Detective Agency" a cura di Janet
Kilkenny.
5 "Lettura d'insieme, sguardi sulla letteratura internazionale" a cura di Annarita Capraro. Racconti e
brani di Nico Orengo.
10-21 Mostra "Trame al telaio, la tessitura bellunese in mostra" a cura dell'Associazione Antenna
Anziani Onlus di Belluno e con la collaborazione della Biblioteca civica per il prestito di libri ed opuscoli.
Belluno - ITIS Grirolamo Segato
14, 15 e 16 "Natale al Cubo", letture e laboratori per bambini della scuola per l'infanzia alle primarie,
in occasione del Natale
11 Gruppo di lettura in lingua inglese del libro "The No.1 Ladies' Detective Agency" a cura di Janet
Kilkenny.
13 ITINERARI DANTESCHI. Sei percorsi a tema attraverso le Cantiche della Divina Commedia. Per ogni
appuntamento commento, analisi storica, declamazione/lettura di brani di particolare interesse a cura
di Maurizio Mellini. Dannati e purganti: pene a confronto, golosi dell'Inferno e del Purgatorio
18 Gruppo di lettura in lingua inglese del libro "The No.1 Ladies' Detective Agency" a cura di Janet
Kilkenny.
19 Presentazione del volume "Belluno. Antologia dei grandi scrittori" di Francesco Piero Franchi.
Interventi di Francesco Jori e di Giovanni Santarossa e con la presenza dell'Autore. In collaborazione
con l'ISBREC di Belluno
20 ITINERARI DANTESCHI. Sei percorsi a tema attraverso le Cantiche della Divina Commedia. Per ogni
appuntamento commento, analisi storica, declamazione/lettura di brani di particolare interesse a cura
di Maurizio Mellini. Il dramma di Ugolino "E se non piangi di che pianger suoli?
21 "Lettura d'insieme, sguardi sulla letteratura internazionale" a cura di Annarita Capraro. Racconti e
brani di Irene Némirowskj.

Dati relativi al bilancio e ai servizi della Biblioteca al 31.12.2012:
Bilancio 2012:
31.200 euro: risorse finanziare del Comune di Belluno a bilancio per la Biblioteca (per acquisto libri, abbonamenti
periodici, attività culturali: (medesima quota rispetto al 2011)
10.000 euro: quota contributo della Regione del Veneto – Direzione Cultura per il censimento e la catalogazione di
n. 750 opuscoli e libri biblioteca storica e la digitalizzazione di n. 20 manoscritti del fondo storico della Biblioteca.
Progetti conclusi nei termini previsti. (- 33,3 % della quota erogata nel 2011)
1.200 euro: sponsorizzazioni per laboratori estivi da Farmacia Riva di Castion e Supermercato Kanguro di Sedico
14.000 euro: quota contributo per attività didattiche, laboratori e servizi educativi (comprensivi però anche dei
costi delle attività didattiche previste per Museo e Archivio storico)

Tot. 56.400 (+ 1,8 % rispetto al 2011 che era di 55.400 euro)

Servizi 2012:

Da marzo 2012, a causa della riduzione del personale, riduzione di 15,5 ore settimanali dell’orario di
apertura delle due biblioteche e sospensione del servizio di prestito interbibliotecario.
- presenze complessive in biblioteca, stima annuale: 50.000 presenze
- nuovi iscritti: adulti 447 ragazzi 365 = totale nuovi iscritti 812 ( - 16,2 % rispetto al 2011).
- totale complessivo iscritti alla Biblioteca: 23.672
- prestiti: 21.421 adulti + 8.710 ragazzi = totale prestiti 30.131 (+1,7 % rispetto al 2011)
-visite e attività didattiche alla Bdragazzi delle scuole = 23 infanzia, 33 primaria, 9 medie, 6 superiori =
totale 71 (- 22,8 % rispetto al 2011)
- fotocopie: 148.874 (- 8,8 % rispetto al 2011)
- copie digitali: 1.400 ( + 21,4 % rispetto al 2011)
- attività di comunicazione: n. 52 comunicati stampa, n. 1 conferenza stampa, n. 33 newsletter e n. 35 sms
multimessanger; n. 70 news sul sito della Biblioteca; n. 70 eventi sul profilo e sulla pagina di Facebook
e n. 1 video sul sito di Youtube
- amici sul profilo di facebook n. 4.034 e fans sulla pagina ufficiale come ente pubblico n. 900
- consultazioni video sul sito di Youtube: n. 883
- catalogazione libri di nuova acquisizione nel SBN = n. 2710 (- 18% rispetto al 2011)
- catalogazione libri Biblioteca ragazzi nel SBN = n. 281 (- 51,8 % rispetto al 2011)
- nuovi acquisti di volumi: 2011: 627 per adulti e 281 per ragazzi = tot. 908 (- 42,7 % rispetto al 2011)
- recupero catalografico (SBN) fondo storico e antico 388 (- 24,6 % rispetto al 2011)
- recupero catalografico (SBN) fondo moderno 942 (- 71,3 % rispetto al 2011)
- catalogazione (SBN) dvd: 411 (- 42,7 % rispetto al 2011)
- catalogazione (SBN) cd: 52
- catalogazione documenti deposito legale: 192 (- 24,7% rispetto al 2011)
- biblioteca digitale: 12400 immagini nel 2011 (dato identico al 2011) per un totale di 98.400 immagini
(Fondo BDF e Fondo storico della Biblioteca) completamente fruibili sul sito della Biblioteca
Totale patrimonio della Biblioteca: 121.093 documenti (di cui 5 ed. del XV sec., 127 ed. del XVI sec.,
398 ed. del XVII sec., 1741 ed del XVIII sec.; 6984 ed. del XIX sec. 950 periodici; 10 quotidiani; 540
manoscritti; 2249 dvd; 129 cd; 1774 fotografie, 1768 musica a stampa e manoscritta e 104.418 volumi e
opuscoli moderni).
Totale documenti BCB nel catalogo in linea (OPAC) consultabile nel sito web della Biblioteca: 91.305
(incremento di +3020 documenti nell’anno 2012. Copertura dell’OPAC = 75,5 % del posseduto )

