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Oggetto: relazione attività culturali e statistiche del servizio anno 2013
Come previsto dal Regolamento della Biblioteca invio ai Dirigenti la relazione in
oggetto che evidenzia attività e dati relativi ai servizi che la Biblioteca ha svolto nel corso
dell'anno 2013:
Gennaio
12: Conferenze: Fisici in Dolomiti: i raggi cosmici – Alessandro De Angelis (INFN e Univ. Udine) e
Nanotecnologie buone, nanotecnologie cattive: speranze e paure dalle energie rinnovabili alla
nanomedicina – Giovanni Pellegrini (Univ. Padova). “Dolomiti in Scienza" a cura del Gruppo di
Divulgazione Scientifica di Belluno
15: "Ritornerò nella poesia - povera ed immortale... Un ricordo di Giorgio Graziano". Letture di Enrico
Gasperi e Pierluigi Svaluto Moreolo. Interventi musicali di Debora Ongaro. In collaborazione con gli
amici di Giorgio Graziano.
17: Conferenza "Tibet: storia, ambiente, cultura e spiritualità" a cura di Caterina De March, guida
autorizzata alla mostra di Treviso "Tibet, tesori dal tetto del mondo". In collaborazione con il CTG di
Belluno.
26: Conferenze: "I was born in Warsaw", biografia scientifica di Marya Skłodowska Curie – Fabiano
Nart (GDS) e Higgs: la particella sopravvissuta – Alex Casanova (GDS) “Dolomiti in Scienza" a cura
del Gruppo di Divulgazione Scientifica di Belluno
Febbraio
2: Incontro con la Cooperativa B "I tigli" e la Polisportiva Fuori Centro. Presentazione di Bruno Forti
primario di Psichiatria. "Qualche passo verso la felicità . Terza edizione" in collaborazione con AITSaM
(Associazione italiana per la tutela della salute mentale) sez. di Belluno. Con il patrocinio di Comune di
Belluno e ULSS n. 1 di Belluno
8 Calzini, stoffe e marionette. Laboratorio per bambini (da 3 a 8 anni, i piccoli fino a 5 anni
accompagnati da un adulto). Con Paola Nard e Valentina Gregato. Per Carnevale, ispirato alla
leggenda dell'abito di Arlecchino, sono state realizzate marionette usando un vecchio calzino e ritagli
di stoffa.
8: "La foiba grande" di Carlo Sgorlon. Interpretazione di Sandro Buzzatti. Musiche dal vivo di Nelso
Salton. Interventi del Sindaco e dell'Assessore alla Cultura del Comune di Belluno. In collaborazione
con l'Associazione Culturale Ad Alta Voce. In occasione del Giorno del Ricordo 2013
9: Conferenze: Il radon negli edifici dei bellunesi – Lucio Pasquini (ARPAV Belluno) e L'epidemia
silenziosa del cancro nel territorio bellunese – Laura Vidalino (CIBIO-Univ. Trento). “Dolomiti in
Scienza" a cura del Gruppo di Divulgazione Scientifica di Belluno

12: Conferenza "La Biblioteca Piloni" a cura di Giovanni Grazioli. In collaborazione con Associazione
Campedèl – Animatori culturali turistici di Belluno
13: Una storia vera di David Lynch tit. orig. The Straight Story, v.o. sott. USA FRA 1999. Cinema
d'Autore "Racconti di viaggi". A cura di Silvia Zanna
15 Didattica in Comune. Educare alla Biblioteca e al Museo. Pomeriggio formativo per insegnanti ed
educatori sui servizi didattici del Comune di Belluno per tutte le scuole di ogni ordine e grado. In
collaborazione con il Museo civico
19 riattivazione del servizio ILL/DD (prestito interbibliotecario e scambio di riproduzioni) provinciale,
nazionale e internazionale tramite SOL e ILL-SBN. Riferimento del servizio è Luca Sedda
19: Conferenza "Tiepolo: la pittura che muove emozioni. Introduzione alla grande mostra di Villa
Manin" a cura di Caterina De March. In collaborazione con CTG di Belluno
20: Italian Sud Est di Fluid Video Crew ITA 2003. Cinema d'Autore "Racconti di viaggi". A cura di
Silvia Zanna
23: Conferenze: Le previsioni del tempo sulle Dolomiti; una previsione di dettaglio per un territorio
montano complesso – Gianni Marigo (ARPAV Arabba) e Rete! La matematica delle interconnessioni al
tempo di internet – Paolo Alessandrini (GDS). “Dolomiti in Scienza" a cura del Gruppo di Divulgazione
Scientifica di Belluno
27: Cerimonia di consegna della Sesta edizione Premio Enrico De Nard per tesi di laurea, dottorato o
post-dottorato. Programma: intervento di Claudia Alpago Novello, Assessore alla Cultura del Comune
di Belluno; Paolo Conte, Associazione culturale Amici dell’Archivio storico di Belluno Feltre e Cadore;
Dino Bridda, Commissione giudicatrice del Premio; consegna del premio da parte della famiglia De
Nard; Pier Mattia Tommasino, Autore della tesi vincitrice L'Alcorano di Macometto di Giovanni Battista
Castrodardo: orientalismo italiano e cultura europea tra il 1547 e il 1647; Francesca Barp, Autrice
della tesi segnalata Donne e galline: la cura del pollame nella cultura popolare della Val Belluna; Carlo
Londero, Autore della tesi segnalata La luna è vostra di Beniamino Dal Fabbro: un'edizione critica;
Simonetta Collet, Autrice della tesi /segnalata La sintassi ne "L'Amico del Popolo":1950-2010. In
collaborazione con Associazione Amici dell'Archivio Storico di Belluno Feltre e Cadore e il periodico
omonimo
27: La dea del '67 di Clara Law tit. orig. The Goddess of '67, v.o. sott. AUSTRALIA 2000. Cinema
d'Autore "Racconti di viaggi". A cura di Silvia Zanna
Marzo
5: Luoghi e personaggi veneti nella Divina Commedia. 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
7: English@rt. Laboratorio creativo in lingua inglese per bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni con Chiara
Buttignon e Monica Argenta.
7: Gruppo di lettura del libro "Un anno sull'altipiano" di Emilio Lussu. A cura di Annarita Capraro. In
occasione del 95° anniversario della fine della Prima Guerra Mondiale
9 Conferenze: Vajont, il perché di una frana – Maurizio Alfieri (GDS) e 1822: bentornati dinosauri! –
Manolo Piat (GDS) “Dolomiti in Scienza" a cura del Gruppo di Divulgazione Scientifica di Belluno
12: Animali e mostri nella Divina Commedia. 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
14: English@rt. Laboratorio creativo in lingua inglese per bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni con Chiara
Buttignon e Monica Argenta.
14: Gruppo di lettura del libro "Un anno sull'altipiano" di Emilio Lussu. A cura di Annarita Capraro. In
occasione del 95° anniversario della fine della Prima Guerra Mondiale

15: Attivazione dell’account della Biblioteca sul social network Twitter per promuovere i servizi e gli
eventi della Biblioteca
16 Proiezione del dvd "Ausmerzen" tratto dallo spettacolo teatrale di Marco Paolini sul programma
"Aktion T4" del regime nazista tedesco anni '30 e '40. Presentazione di Mario Paolini. In occasione del
Giorno della Memoria 2013. "Qualche passo verso la felicità . Terza edizione" in collaborazione con
AITSaM (Associazione italiana per la tutela della salute mentale) sez. di Belluno. Con il patrocinio di
Comune di Belluno e ULSS n. 1 di Belluno
18-24: Sconfini d’amore. Mostra diffusa sul corteggiamento (Belluno, 18-24 marzo). Mostra
fotografica, diffusa tra gli esercizi pubblici del centro, con descrizione delle modalità di corteggiamento
in diversi Paesi. In collaborazione con l’Assessorato alla Cultura
19: Ulisse e la lucida follia. 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
21: English@rt. Laboratorio creativo in lingua inglese per bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni con Chiara
Buttignon e Monica Argenta.
21: Gruppo di lettura del libro "Un anno sull'altipiano" di Emilio Lussu. A cura di Annarita Capraro. In
occasione del 95° anniversario della fine della Prima Guerra Mondiale
22: Tavola rotonda “Eros il Demone mediatore: parliamo d'Amore”. Introduzione dell’Assessore alla
Cultura Claudia Alpago-Novello. Francesco Piero Franchi Eros il Demone mediatore: parliamo d'Amore;
Lorena Gava I sentieri opposti dell'Amore in alcune celebri rappresentazioni artistiche; Paolo Da Col La
biondina in gondoletta. Storia e fortuna di un'amorosa canzone “da batèo. Mirta Amanda Barbonetti
conduce l'incontro. L’iniziativa è nell’ambito della manifestazione “Settimana dell’amore”. In
collaborazione con l’Assessorato alla Cultura
23: Con quanti denti questo amor ti morde. Sentieri di poesia attraverso la Città. Con Paola Bettiol,
Patrizia Burigo, Sandro Buzzatti, Annarita Capraro, Gian Citton, Guido Comin, Lorella De Bon, Alice De
Toni, Camilla Emili, Enrico Gasperi, Alfonso Lentini, Eliana Olivotto, Francesco Piemonte, Fabio Puletti,
Alessandra Servi e Pierluigi Svaluto. Rassegna a cura di Mirta Amanda Barbonetti. L’iniziativa è
nell’ambito della manifestazione “Settimana dell’amore”. In collaborazione con l’Assessorato alla
Cultura
28: Gruppo di lettura del libro "Un anno sull'altipiano" di Emilio Lussu. A cura di Annarita Capraro. In
occasione del 95° anniversario della fine della Prima Guerra Mondiale
Aprile
4: English@rt. Laboratorio creativo in lingua inglese per bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni con Chiara
Buttignon e Monica Argenta.
4: "L'Alto Medioevo tra Scozia e Val Belluna" Conferenza "Electa ut sol: Iona's Iconographic
Programme" della PHD Candidate Tasha Gefreh, dell'Università di Edinburgo. Introduce Marco Perale
(Archivio Storico di Belluno Feltre e Cadore) “Influssi iroscozzesi nella Val Belluna tra IX e X secolo".
“Influssi iroscozzesi nella Val Belluna tra IX e X secolo". In collaborazione con Istituto “T. Catullo” di
Belluno.
11: Incontro con l’Autore Francesco Tomada. Presenta Annarita Capraro, letture di Enrico Gasperi e
con l’accompagnamento musicale di Pina Sabatini. In collaborazione con l’Istituto Catullo di Belluno
12: Conferenza "Armenia, monasteri e montagne sulla Via della Seta" a cura di Nadia Pasqual.
Introduzione di Claudia Alpago-Novello. In collaborazione con il Circolo Ospedaliero S. Martino di
Belluno
13: Presentazione del libro "La guerra dentro: la psichiatria italiana tra fascismo e resistenza: 19221945" dello psichiatra Paolo Francesco Peloso. Introduzione di Giovanni Grazioli. Preceduto da una
performance del gruppo teatrale Il Gabbiano. "Qualche passo verso la felicitÃ . Terza edizione" in
collaborazione con AITSaM (Associazione italiana per la tutela della salute mentale) sez. di Belluno.
Con il patrocinio di Comune di Belluno e ULSS n. 1 di Belluno

19: Primo “Aperitivo bibliotecario” con Beniamino Dal Fabbro. Un’iniziativa per far conoscere e
valorizzare le raccolte della Biblioteca civica di Belluno, durante la quale sono presentati documenti e
oggetti conservati. Nel primo di questi incontri si tratta del Fondo di Beniamino Dal Fabbro.
A cura di Giovanni Grazioli
19: Spettacolo teatrale di Giovanni Calcagno."Qualche passo verso la felicità. Terza edizione" in
collaborazione con AITSaM (Associazione italiana per la tutela della salute mentale) sez. di Belluno.
Con il patrocinio di Comune di Belluno e ULSS n. 1 di Belluno
20: Proiezione del film "Si può fare" con la partecipazione dell'attore Giovanni Calcagno. "Qualche
passo verso la felicità . Terza edizione" in collaborazione con AITSaM (Associazione italiana per la
tutela della salute mentale) sez. di Belluno. Con il patrocinio di Comune di Belluno e ULSS n. 1 di
Belluno
26: Secondo “Aperitivo bibliotecario" con Tommaso Antonio Catullo (Belluno 1782 - Padova 1869).
Curatore Alberto Fiorato. L’iniziativa è inserita nel calendario della manifestazione nazionale “IL
MAGGIO DEI LIBRI”
Maggio
4: Il “rore” della costa di Castion - le parole di un grande saggio. Lungo la lunga via Pedecastello I
Giganti raccontano. Itinerari per alberi monumentali 2013 a cura di Anacleto Boranga.
4: Conferenza "La salute mentale nel Trentino e la proposta di legge 181" con Renzo De Stefani
primario del Servizio di salute mentale di Trento. Con la partecipazione di alcuni UFE (Utenti
Familiari Esperti). Terza edizione" in collaborazione con AITSaM (Associazione italiana per la tutela
della salute mentale) sez. di Belluno. Con il patrocinio di Comune di Belluno e ULSS n. 1 di Belluno
6: Da oggi orari più ampi di apertura. La Biblioteca apre anche il lunedì pomeriggio (h. 15-19) e il
mercoledì mattina (9-13); la Biblioteca dei ragazzi apre il sabato mattina (9-13); la Sala Cappella per
il servizio wi fi apre anche il lunedì pomeriggio (15-19)
7: La Divina Commedia: laboratorio per la nascita di una lingua comune. 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
10: Nell’ambito della manifestazione “La settimana dei bambini” la Biblioteca dei Ragazzi ai Giardini
della ex Scuola Elementare Gabelli, con “Una città di storie” letture, storie, invenzioni e costruzioni per
immaginare la città che vogliamo (per bambini da 7 a 12 anni, dalle 15 alle 17) a cura di Laura Secco
e “Quante storie!” letture (per bambini da 3 a 6 anni, dalle 17 alle 18) a cura del Gruppo di lettura
della BdR. In collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Giovanili. L’iniziativa è inserita nel
calendario della manifestazione nazionale “IL MAGGIO DEI LIBRI”
11: Il vecchio gelso di Madeago – c’era una volta il baco da seta- In un maestoso albero si
conservano le memorie della bachicoltura, un’attività che costituiva un tempo un’integrazione del
magro reddito agricolo. I Giganti raccontano. Itinerari per alberi monumentali 2013 a cura di Anacleto
Boranga
14: Caffè in Biblioteca. Chiacchiere di cultura, arte, storia e tradizioni della Città.
Giuseppe Segusini – Passeggiata in città a cura di Annalisa Crose.
14: La musica nella Divina Commedia. 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
17: Terzo “Aperitivo bibliotecario” con Alicia Giménez Bartlett e Fred Vargas. A cura di Annarita
Capraro. L’iniziativa è inserita nel calendario della manifestazione nazionale “IL MAGGIO DEI LIBRI”
21: Caffè in Biblioteca. Chiacchiere di cultura, arte, storia e tradizioni della Città.
Cesare Vecellio – Palazzo Piloni a cura di Valentina Gregato

21: "tu proverai si come sa di sale lo pane altrui": profezie sparse nel Poema. 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
23: GARAGE OLIMPO di Marco Bechis (1999), Argentina – Italia, 1999. V.o. sott. It. Cinema d’Autore:
“Autori e voci dall’America Latina”. A cura di Silvia Zanna
24: Quarto “Aperitivo bibliotecario” con Vittorio Varale (Piedimonte d'Alife (CE) 1891 - Bordighera (IM)
1973). A cura di Paola Nard. L’iniziativa è inserita nel calendario della manifestazione nazionale “IL
MAGGIO DEI LIBRI”
28: Caffè in Biblioteca. Chiacchiere di cultura, arte, storia e tradizioni della Città.
Carlo Rizzarda – Palazzo dei Rettori a cura di Paola Nard
30: LISTA D'ATTESA di Juan Carlos Stabio, Messico – Spagna - Spagna, 2000. V.o sott. It. Cinema
d’Autore: “Autori e voci dall’America Latina”. A cura di Silvia Zanna
31: Quinto “Aperitivo bibliotecario” con “Dino Buzzati (Belluno 1906 – Milano 1972): autografi e libri
speciali” a cura di Giovanni Grazioli. L’iniziativa è inserita nel calendario della manifestazione nazionale
“IL MAGGIO DEI LIBRI”

Giugno
3: progettazione percorso per Servizi educativi e didattici del Comune di Belluno, comprensivo di
bando per formazione elenco operatori didattici, svolgimento della selezione, organizzazione corso di
formazione per operatori individuati, raccolta dei percorsi didattici, presentazione agli insegnanti dei
percorsi e costruzione del nuovo sito per promozione e raccolta delle iscrizioni delle scuole ai percorsi
di Biblioteca, Museo e Archivio storico
4: Caffè in Biblioteca. Chiacchiere di cultura, arte, storia e tradizioni della Città.
Andrea Brustolon – Chiesa di San Pietro a cura di Marta Azzalini
5: pubblicazione sul sito della Biblioteca del fondo fotografico sul Vajont. In occasione del 50°
anniversario del disastro del Vajont (1963-2013).
6: Cinema d’Autore: LA ZONA di Rodrigo Plà (2007), Messico, 2007. V.o., sott. Cinema d’Autore:
“Autori e voci dall’America Latina”. A cura di Silvia Zanna
7: Presentazione del libro "Le fiabe di papà" di Daniele Bogni. Introduzione di Laura Secco
7: Presentazione del libro Lenkijos pilietiniu karu istorija = Historia delle guerre ciuili di Polonia diuisa
in cinque libri progressi dell'armi moscouite contro Polacchi. Relatione della Moscovia e Suetia e loro
gouerni / Michele Bianchi (Alberto Vimina); [traduzione lituana del libro di Alberto Vimina a cura di
Birute Zindziute-Michelini ; i commenti in lingua lituana sono stati approntati da Guido Michelini e
Vacys Vaivada ; traduzione italiana a cura di Guido Michelini]. - Klaipeda : Klaipedos universiteto
leidykla, 2012. Saluti delle Amministrazioni comunali di Belluno
e Pieve d’Alpago
(BL) e interventi di Guido Michelini e di Birute Zindziute-Michelini. In collaborazione con l’Università e
il Museo di Klaipéda (Lituania), l’Università degli Studi di Parma e il Comune di Pieve d’Alpago
8: Vajont: itinerario sui luoghi della tragedia e testimonianze a cura di Anacleto Boranga.
In occasione del 50° anniversario del disastro del Vajont (1963-2013).
14: Sesto “Aperitivo bibliotecario” con “Pier Paolo Pasolini (Bologna 1922 – Roma 1975): cinema e
letteratura”. A cura di Silvia Zanna
18 giugno –19 luglio: Attività estive per bambini e ragazzi. “A spasso per la Città: passeggiate e
giochi alla scoperta di luoghi sorprendenti” a cura di Daniela De Col e Paola Nard. Per bambini e
ragazzi dai 7 ai 13 anni. Cinque settimane a spasso per Belluno e dintorni per vedere la città sotto altri
punti di vista.
20: Caffè in Biblioteca 2. Chiacchiere di cultura, arte, storia e tradizioni della Città Il culto mariano
nelle chiese bellunesi con Annalisa Crose

25: Caffè in Biblioteca 2. Chiacchiere di cultura, arte, storia e tradizioni della Città Gli antichi patroni:
S. Joata e S. Lucano con Valentina Gregato
27: “Piave 2012, dalla foce alla sorgente in kajak (e a piedi)” proiezione del video e racconto dei
protagonisti Filippo Michelino e Giacomo Mariotti. In collaborazione con il Gruppo Emergency di Belluno
29: "I Borghi di Belluno: la vita alle porte d’acqua della città. Storia, arte e tradizioni" Visita guidata a
Borgo Prà a cura di Marta Azzalini, guida turistica.
Luglio
4: Caffè in Biblioteca 2. Chiacchiere di cultura, arte, storia e tradizioni della Città S. Rocco S.
Sebastiano e la peste a Belluno con Paola Nard
6: I Borghi di Belluno: la vita alle porte d’acqua della città. Storia, arte e tradizioni" Visita guidata a
Borgo Piave cura di Marta Azzalini, guida turistica.
11: Caffè in Biblioteca 2. Chiacchiere di cultura, arte, storia e tradizioni della Città Il passaggio di
Bernardino da Siena con Marta Azzalini
23 luglio - 30 agosto: Attività estive per bambini e ragazzi. “A spasso per la Città: passeggiate e giochi
alla scoperta di luoghi sorprendenti” a cura di Daniela De Col e Paola Nard. Per bambini e ragazzi dai 7
ai 13 anni. Cinque settimane a spasso per Belluno e dintorni per vedere la città sotto altri punti di
vista.
31 luglio Presentazione della mostra “Venetkens” a Palazzo della Ragione a Padova a cura di Francesca
Benvegnù. In collaborazione con CTG di Belluno.

Agosto
23 luglio - 30 agosto: Attività estive per bambini e ragazzi. “A spasso per la Città: passeggiate e giochi
alla scoperta di luoghi sorprendenti” a cura di Daniela De Col e Paola Nard. Per bambini e ragazzi dai 7
ai 13 anni. Cinque settimane a spasso per Belluno e dintorni per vedere la città sotto altri punti di
vista.

Settembre
7: I borghi di Belluno: la vita della Città. Storia, arte e tradizioni. Visita a Santa Croce. Alla scoperta
del quartiere meridionale della città da Via Mezzaterra fino a Porta Rugo passando per San Pietro,
Santa Maria dei Battuti e la Casa del Capitano. A cura di Marta Azzalini
8: Visita guidata alla mostra “Venetkens” a Palazzo della Ragione a Padova e a Villa Contarini di
Piazzola sul Brenta (PD). In collaborazione con CTG sede di Belluno
11: Cinema d’Autore: “Disabilità, cinema e società” presenta Silvia Zanna. Quasi amici”, Olivier
Nakache, Francia, 2011, v.o. sott. Con la partecipazione di Oscar De Pellegrin campione paralimpico
Presidente ASSI Onlus. Con la collaborazione dell’Associazione Sociale Sportiva Invalidi Onlus (ASSI)
di Belluno.
12: Servizi educativi e didattici della Biblioteca per le scuole (POF 2013-2014): 30 percorsi proposti
per scuole dell’infanzia, scuole primarie, scuole secondarie di primo e di secondo grado, comprensivo
anche dei percorsi al Museo e all’Archivio storico e prenotazioni on line.
13: Presentazione del libro “L’azzurro dei giorni scuri” di Maria Grazia Maiorino. Introduzione
dell’Assessore ai Servizi sociali Martina Ravagni. Presentazione di Dino Bridda. Interventi di Maria
Agostina Campagna Presidente dell’Associazione Antenna Anziani Onlus e di Giampaolo Ben Geriatra
ospedaliero. In collaborazione con l’Associazione Antenna Anziani Onlus e Associazione Italiana
Malattia di Alzheimer di Belluno

14: I borghi di Belluno: la vita della Città. Storia, arte e tradizioni. Visita a Santa Croce Visita a Santo
Stefano. Il quartiere borghese della città dalla Chiesa di Santo Stefano lungo Via Rivizzola fino alla
Chiesa di San Biagio. A cura di Marta Azzalini
14: Fiabe in braccio. Mini-corso di promozione della lettura per genitori ed educatori di bambini da 0 a
4 anni. Ideato e condotto da Rossella Giaon, lettrice ed esperta di promozione della lettura con la
collaborazione di Laura Secco, bibliotecaria per ragazzi e la partecipazione di Renata Serragiotto
pediatra. In collaborazione con: Casa delle mamme e Nati per Leggere. Sponsor: FIMP Federazione
Medici Pediatri di Belluno
17: Gruppo di lettura del romanzo di Giorgio Bassani (Bologna 1916 - Roma 2000) "Gli occhiali d'oro".
Curatrice sarà Annarita Capraro.
18: Cinema d’Autore: “Disabilità, cinema e società” presenta Silvia Zanna. “Oasis”, Lee Chang-dong,
COREA DEL SUD, 2002, v.o. sott. Con la collaborazione dell’Associazione Sociale Sportiva Invalidi
Onlus (ASSI) di Belluno.
20: Settimo “Aperitivo bibliotecario” con Girolamo Segato (Certosa di Vedana 1792 - Firenze 1836):
naturalista, scienziato, esploratore, disegnatore, egittologo, cartografo e antropologo. A cura di
Giovanni Grazioli con letture di Nanni Dorigo
21: Fiabe in braccio. Mini-corso di promozione della lettura per genitori ed educatori di bambini da 0 a
4 anni. Ideato e condotto da Rossella Giaon, lettrice ed esperta di promozione della lettura con la
collaborazione di Laura Secco, bibliotecaria per ragazzi e la partecipazione di Renata Serragiotto
pediatra. In collaborazione con: Casa delle mamme e Nati per Leggere. Sponsor: FIMP Federazione
Medici Pediatri di Belluno
21: Riunione per cercare nuovi volontari per la Sala Cappella. La sala funziona grazie alla presenza di
volontari e, a due anni dall’apertura, occorre trovare persone nuove. Riscontro: nuovi 9 volontari
21: I Giganti raccontano: itinerari per alberi monumentali, a cura di Anacleto Boranga visita guidata a
– La sequoia di Faè – un’albero…una tragedia
24: Gruppo di lettura del romanzo di Giorgio Bassani (Bologna 1916 - Roma 2000) "Gli occhiali d'oro".
Curatrice sarà Annarita Capraro.
25: Cinema d’Autore: “Disabilità, cinema e società” presenta Silvia Zanna. “Con le ruote per terra”,
Andrea Boretti Carlo Prevosti, ITA, 2010. Con la collaborazione dell’Associazione Sociale Sportiva
Invalidi Onlus (ASSI) di Belluno.
27: Ottavo “Aperitivo bibliotecario” con “Antonio Tabucchi (Pisa 1943 – Lisbona 2012). Il postmoderno
in Italia” A cura di Elena De Bettio.
28: Fiabe in braccio. Mini-corso di promozione della lettura per genitori ed educatori di bambini da 0 a
4 anni. Ideato e condotto da Rossella Giaon, lettrice ed esperta di promozione della lettura con la
collaborazione di Laura Secco, bibliotecaria per ragazzi e la partecipazione di Renata Serragiotto
pediatra. In collaborazione con: Casa delle mamme e Nati per Leggere. Sponsor: FIMP Federazione
Medici Pediatri di Belluno
28: I Giganti raccontano: itinerari per alberi monumentali, a cura di Anacleto Boranga visita guidata a
I Castagni secolari di Tisoi – frammenti di storia
Ottobre
2: Cinema d’Autore: "Grandi maestri italiani" presenta Silvia Zanna. Luchino Visconti: “Vaghe stelle
dell'orsa” 1965
3: Apertura di nuovi servizi di document delivery, cioè di trasferimento di riproduzioni di parti di libri e
di periodici. La Biblioteca civica partecipa attivamente alla rete nazionale del Catalogo Italiano dei
Periodici (ACNP), un archivio collettivo gestito dal Centro InterBibliotecario dell’Università di Bologna.
ACNP raccoglie oltre 2.500 biblioteche italiane di diversa tipologia (universitarie, statali, di ente locale,
ecclesiastiche..), alle quali è possibile chiedere e ricevere copia digitale di articoli contenuti secondo le
tariffe previste.

4: avvio di Quante storie! Letture animate per bambini dai 3 ai 6 anni. A cura del gruppo di lettura
della Biblioteca dei ragazzi. Tutti i venerdì dalle 17 alle 18 fino alla fine di maggio 2014.
4: Nono “Aperitivo bibliotecario” con Roberto Bolaño Ávalos (Santiago del Cile 1953 - Barcellona
2003), scrittore di frontiera". A cura di Nicola Zannol
5: Fiabe in braccio. Mini-corso di promozione della lettura per genitori ed educatori di bambini da 0 a 4
anni. Ideato e condotto da Rossella Giaon, lettrice ed esperta di promozione della lettura con la
collaborazione di Laura Secco, bibliotecaria per ragazzi e la partecipazione di Renata Serragiotto
pediatra. In collaborazione con: Casa delle mamme e Nati per Leggere. Sponsor: FIMP Federazione
Medici Pediatri di Belluno
8: Caffè in Biblioteca 3. Chiacchiere di cultura, arte, storia e tradizioni della Città.
Riccardo Alfarè: architettura liberty in città a cura di Marta Azzalini. Sponsor: Bar Galleria 6 e Bar
Antiche scuderie e Pasticceria Fiabane di Belluno
11: Decimo “Aperitivo bibliotecario” con "Valerio Da Pos, Canale d'Agordo, 1740-1822. Pallida,
smunta, in rozzi panni avvolta/.../ la poesia son io delle montagne". A cura di Roberta Sarzetto
11: Conferenza “Girolamo Segato (Certosa di Vedana 1792 - Firenze 1836): naturalista, scienziato,
esploratore, disegnatore, egittologo, cartografo e antropologo. A cura di Giovanni Grazioli. Letture di
Giovanni Dorigo. In collaborazione con l’Associazione Amici e Anziani di Roe e dintorni (Sedico)
15: Caffè in Biblioteca 3. Chiacchiere di cultura, arte, storia e tradizioni della Città.
Alberto Alpago Novello: nuovi spazi urbani a cura di Annalisa Crose
Sponsor: Bar Galleria 6 e Bar Antiche scuderie e Pasticceria Fiabane di Belluno
15: Presentazione del libro “L’ombra dell’artiglio” di Nicola Zannol. Introduzione di Alessio Riccardi. In
collaborazione con l’Associazione Aleator di Belluno
16: Cinema d’Autore: "Grandi maestri italiani" presenta Silvia Zanna
Federico Fellini “La città delle donne” 1975
17: Itinerari danteschi. “I primi e gli ultimi”. Comparazione critica dei primi e ultimi canti di Inferno,
Purgatorio e Paradiso”. Per ogni appuntamento commento, analisi storica, declamazione/lettura di
brani di particolare interesse a cura di Maurizio Mellini. I canto dell’Inferno
18: Undicesimo “Aperitivo bibliotecario” con Giovanni Raboni (Milano 1932 – Fontanellato 2004) e
l"oggetto che prima non c’era". A cura di Rodolfo Zucco con letture di Annarita Capraro.
19: Conferenza: "Gli affreschi di Serravalle, la storia, i personaggi, l'orologio, i restauri" a cura di
Federico Velluti. In collaborazione con Circolo Ospedialiero S. Martino e Associazione culturale Amici
del Museo di Belluno
22: Caffè in Biblioteca 3. Chiacchiere di cultura, arte, storia e tradizioni della Città.
Pieretto Bianco tra arte e scenografia a cura di Valentina Gregato
Sponsor: Bar Galleria 6 e Bar Antiche scuderie e Pasticceria Fiabane di Belluno
24: Itinerari danteschi. “I primi e gli ultimi”. Comparazione critica dei primi e ultimi canti di Inferno,
Purgatorio e Paradiso”. Per ogni appuntamento commento, analisi storica, declamazione/lettura di
brani di particolare interesse a cura di Maurizio Mellini. XXXIV canto dell’Inferno
25: Dodicesimo aperitivo bibliotecario “Urbano Bolzanio (Belluno 1442 – Venezia 1524) e Pierio
Valeriano (Belluno 1477 - Padova 1558). Da Belluno al centro del Rinascimento”. A cura di Marco
Perale
26: "Venezia levantina: itinerario alla scoperta degli elementi orientali" visita guidata nella città a cura
di Giovanni Grazioli. In collaborazione con l’Associazione culturale Campedèl di Belluno.
29: Caffè in Biblioteca 3. Chiacchiere di cultura, arte, storia e tradizioni della Città.
Ditta Scremin: l’arte del mobile a cura di Paola Nard
Sponsor: Bar Galleria 6 e Bar Antiche scuderie e Pasticceria Fiabane di Belluno
30: Cinema d’Autore: "Grandi maestri italiani" presenta Silvia Zanna. Elio Petri: “Todo modo” 1979

31: Itinerari danteschi. “I primi e gli ultimi”. Comparazione critica dei primi e ultimi canti di Inferno,
Purgatorio e Paradiso”. Per ogni appuntamento commento, analisi storica, declamazione/lettura di
brani di particolare interesse a cura di Maurizio Mellini. I canto del Purgatori
Novembre
2: Presentazione del volume “La luna su la porta de casa” di Giano Perale. Introduzione di Marco
Perale e Rodolfo Zucco. Letture di Sandro Buzzatti.
3: “Arte e letteratura tra le Dolomiti” visita guidata alla mostra “Le Dolomiti nella pittura del
Novecento” a cura di Marta Azzalini e Annalisa Crose
6: "Cinema d'Autore": proiezione del film "Il settimo sigillo" di Ingmar Bergman, SVE 1957, b/n, 96
min. Presentazione di Silvia Zanna. Nell’ambito della rassegna “Passi e trapassi. Rassegna sui temi
della morte e del morire” 4-13
7: Il villaggio di S. Martino. All’ombra del suo mantello letture animate su vita, morte e miracoli del
Santo patrono della città di Belluno, ispirate alle leggende della tradizione bellunese
8: Il villaggio di S. Martino. All’ombra del suo mantello letture animate su vita, morte e miracoli del
Santo patrono della città di Belluno, ispirate alle leggende della tradizione bellunese
9: Il villaggio di S. Martino. All’ombra del suo mantello letture animate su vita, morte e miracoli del
Santo patrono della città di Belluno, ispirate alle leggende della tradizione bellunese
9: Visita guidata alla 55^ edizione Biennale Esposizione Internazionale d’Arte di Venezia “Il Palazzo
Enciclopedico” a cura di Federica Menin. In collaborazione con l’Associazione Il Margine di Belluno.
14: English @art2: laboratorio creativo in lingua inglese per giovani aspiranti artisti dai 6 agli 11 anni
con Chiara Buttignon e Monica Argenta. Partendo dagli spunti creativi offerti dai libri illustrati presenti
in Biblioteca Ragazzi.
16: Fiabe in braccio. Mini-corso di promozione della lettura per educatori asilo nido, genitori ed
educatori di bambini da 0 a 4 anni. Ideato e condotto da Rossella Giaon, lettrice ed esperta di
promozione della lettura con la partecipazione di Renata Serragiotto pediatra. In collaborazione con:
Casa delle mamme e Nati per Leggere. Con il contributo dell’Assessorato Politiche Giovanili
16: I borghi di Belluno: la vita della Città. Storia, arte e tradizioni" visite guidate a cura di Marta
Azzalini, guida turistica. La Chiesa di S. Fermo e i suoi tesori d’arte.
19: Gruppo di lettura del libro “La peste” di Albert Camus, nella traduzione di Beniamino Dal Fabbro. Il
gruppo, a cura di Annarita Capraro, leggerà e discuterà il capolavoro dell’autore Premio Nobel per la
letteratura nel 1957. In occasione del centenario della nascita di Albert Camus (Mondovi/Algeria 7
novembre 1913 – Villeblevin/Francia 4 gennaio 1960).
21: English @art2: laboratorio creativo in lingua inglese per giovani aspiranti artisti dai 6 agli 11 anni
con Chiara Buttignon e Monica Argenta. Partendo dagli spunti creativi offerti dai libri illustrati presenti
in Biblioteca Ragazzi.
21: “Dino Buzzati: autografi e libri speciali della Biblioteca civica di Belluno” a cura di Giovanni Grazioli
e con letture di Annarita Capraro. In collaborazione con il FAI di Belluno.
23: Fiabe in braccio. Mini-corso di promozione della lettura per educatori asilo nido, genitori ed
educatori di bambini da 0 a 4 anni. Ideato e condotto da Rossella Giaon, lettrice ed esperta di
promozione della lettura con la partecipazione di Renata Serragiotto pediatra. In collaborazione con:
Casa delle mamme e Nati per Leggere. Con il contributo dell’Assessorato Politiche Giovanili
23: I borghi di Belluno: la vita della Città. Storia, arte e tradizioni" visite guidate a cura di Marta
Azzalini, guida turistica Visita a Contrada Castello. Alla scoperta dell'antico castello di Belluno dai resti
di oggi alle mura medioevali

28: English @art2: laboratorio creativo in lingua inglese per giovani aspiranti artisti dai 6 agli 11 anni
con Chiara Buttignon e Monica Argenta. Partendo dagli spunti creativi offerti dai libri illustrati presenti
in Biblioteca Ragazzi.
28: Itinerari danteschi. “I primi e gli ultimi”. Comparazione critica dei primi e ultimi canti di Inferno,
Purgatorio e Paradiso”. Per ogni appuntamento commento, analisi storica, declamazione/lettura di
brani di particolare interesse a cura di Maurizio Mellini. XXXIII canto del Purgatorio
29: Conferenza "India: storia, società e spiritualità. Immagini, letture ed esperienze per comprendere
un'antica e moderna civiltà" a cura di Giacomo Gerlin.
30: Fiabe in braccio. Mini-corso di promozione della lettura per educatori asilo nido, genitori ed
educatori di bambini da 0 a 4 anni. Ideato e condotto da Rossella Giaon, lettrice ed esperta di
promozione della lettura con la partecipazione di Renata Serragiotto pediatra. In collaborazione con:
Casa delle mamme e Nati per Leggere. Con il contributo dell’Assessorato Politiche Giovanili
30: I borghi di Belluno: la vita della Città. Storia, arte e tradizioni" visite guidate a cura di Marta
Azzalini, guida turistica. Visita a Borgo Garibaldi. L'antico Borgo Tiera attraverso i secoli e le
trasformazioni della città
30: Presentazione del libro “I memorabili: vite segrete di uomini illustri” di Stefano e Valentina Gelain.
Introduzione di Adriana Lotto.
Dicembre
3: Gruppo di lettura del libro “La peste” di Albert Camus, nella traduzione di Beniamino Dal Fabbro. Il
gruppo, a cura di Annarita Capraro, leggerà e discuterà il capolavoro dell’autore Premio Nobel per la
letteratura nel 1957. In occasione del centenario della nascita di Albert Camus (Mondovi/Algeria 7
novembre 1913 – Villeblevin/Francia 4 gennaio 1960).
4: "Cinema d'Autore": "India nel cinema" Moonson Wedding di Mira Nair, 2000, INDIA
Introduzione di Silvia Zanna.
5: 4: English @art2: laboratorio creativo in lingua inglese per giovani aspiranti artisti dai 6 agli 11
anni con Chiara Buttignon e Monica Argenta. Partendo dagli spunti creativi offerti dai libri illustrati
presenti in Biblioteca Ragazzi.
5: Itinerari danteschi. “I primi e gli ultimi”. Comparazione critica dei primi e ultimi canti di Inferno,
Purgatorio e Paradiso”. Per ogni appuntamento commento, analisi storica, declamazione/lettura di
brani di particolare interesse a cura di Maurizio Mellini. I canto del Paradiso
7: Presentazione del documentario “La montagna infranta” di Mirco Melanco. Introduzione di Enrico
Bacchetti. In collaborazione con l’ISBREC.
10: Gruppo di lettura del libro “La peste” di Albert Camus, nella traduzione di Beniamino Dal Fabbro. Il
gruppo, a cura di Annarita Capraro, leggerà e discuterà il capolavoro dell’autore Premio Nobel per la
letteratura nel 1957. In occasione del centenario della nascita di Albert Camus (Mondovi/Algeria 7
novembre 1913 – Villeblevin/Francia 4 gennaio 1960).
11 "Cinema d'Autore": "India nel cinema" Best Exotic Marigold Hotel di John Madden, 2012, USA
Introduzione di Silvia Zanna.
12: English @art2: laboratorio creativo in lingua inglese per giovani aspiranti artisti dai 6 agli 11 anni
con Chiara Buttignon e Monica Argenta. Partendo dagli spunti creativi offerti dai libri illustrati presenti
in Biblioteca Ragazzi.
12: Itinerari danteschi. “I primi e gli ultimi”. Comparazione critica dei primi e ultimi canti di Inferno,
Purgatorio e Paradiso”. Per ogni appuntamento commento, analisi storica, declamazione/lettura di
brani di particolare interesse a cura di Maurizio Mellini. XXXIII canto del Paradiso
12: Presentazione del libro “Giovani Leggende delle Dolomiti. Il mondo giocoso dei ragazzi di
montagna” a cura di Benedetta Salerno, Daniela Casagrande, Giorgia Reolon, Alessandro Muscatello.
Interventi di Concetta Spadaro e Benedetta Salerno. Con spettacolo teatrale degli alunni dell’ex I E
della scuola secondaria di I grado “S. Ricci”

13: Presentazione del libro “La notte di San Lorenzo : genesi, contesti, peripezie di un capolavoro di
Tiziano” a cura di Lionello Puppi e Letizia Lonzi. In collaborazione con l’Associazione culturale
Campedèl di Belluno.
17: Gruppo di lettura del libro “La peste” di Albert Camus, nella traduzione di Beniamino Dal Fabbro. Il
gruppo, a cura di Annarita Capraro, leggerà e discuterà il capolavoro dell’autore Premio Nobel per la
letteratura nel 1957. In occasione del centenario della nascita di Albert Camus (Mondovi/Algeria 7
novembre 1913 – Villeblevin/Francia 4 gennaio 1960)
18: "Cinema d'Autore": "India nel cinema" Water di Deepa Mehta, 2005, CAN, INDIA. Introduzione di
Silvia Zanna
19: English @art2: laboratorio creativo in lingua inglese per giovani aspiranti artisti dai 6 agli 11 anni
con Chiara Buttignon e Monica Argenta. Partendo dagli spunti creativi offerti dai libri illustrati presenti
in Biblioteca Ragazzi.

Dati relativi al bilancio e ai servizi della Biblioteca al 31.12.2013:
Bilancio 2013:
30.000 euro: risorse finanziare del Comune di Belluno a bilancio per la Biblioteca (per acquisto libri, abbonamenti
periodici, attività culturali:
10.000 euro: quota contributo della Regione del Veneto – Direzione Cultura per il censimento e la catalogazione di
n. 857 documenti biblioteca storica e la digitalizzazione di n. 20 manoscritti (9333 immagini) del fondo storico della
Biblioteca. Progetti conclusi e rendicontati nei termini previsti del 31.12.13.
2.000 euro: sponsorizzazioni per operatori laboratori estivi da Banca Prealpi credito cooperativo filiale di BL
10.000 euro: quota intervento per attività didattiche, laboratori e servizi educativi (comprensivi delle attività
didattiche previste anche per Museo e Archivio storico)
Tot. 52.000 (- 7,8 % rispetto al 2012 di 56.400 euro)

Dati relativi ai Servizi 2013:
- presenze complessive in biblioteca, stima annuale: 55.000 presenze
- nuovi iscritti: adulti 547 ragazzi 365 = totale nuovi iscritti 912 ( + 12,3 % rispetto al 2012)
- totale complessivo iscritti alla Biblioteca: 24.556
- prestiti: 21.421 adulti + 8.710 ragazzi = totale prestiti 30.152 (+0,06 % rispetto al 2012)
- interprestiti provinciali 720, nazionali e internazionali 258: totale 978 (il servizio è ripreso a febbraio
2013)
-attività didattiche alla Bdragazzi per le scuole = 28 infanzia, 37 primaria, 10 medie = totale 75 (+ 5,6 %
rispetto al 2013)
- fotocopie: 64.935 b/n + 10.550 col. = 75.485
- copie digitali: 1.997 ( + 42,6 % rispetto al 2012)
- attività di comunicazione: n. 92 comunicati stampa, n. 1 conferenza stampa, n. 37 newsletter e n. 45 sms
multimessanger; n. 74 news sul sito della Biblioteca; n. 202 post sul profilo e sulla pagina di Facebook
- amici sul profilo di Facebook n. 4.946 e fans sulla pagina ufficiale come ente pubblico n. 1494
- consultazioni video sul sito di Youtube: n. 1087; n. 194 tweet e 117 follower su Twitter (servizio avviato a
marzo 2013)
- catalogazione libri di nuova acquisizione nel SBN = n. 2876 (+ 6,1% rispetto al 2012)
- catalogazione libri Biblioteca ragazzi nel SBN = n. 400 (+ 42,3 % rispetto al 2012)
- nuovi acquisti di volumi: 2012: 804 per adulti e 327 per ragazzi = tot. 1131 (+ 24,5 % rispetto al
2012)
- recupero catalografico (SBN) fondo storico 1359 dei quali 857 con progetto regionale e incarico
professionale esterno (+ 250 % rispetto al 2012)
- catalogazione (SBN) dvd: 299
- catalogazione documenti deposito legale: 65
- biblioteca digitale: 9.333 immagini nel 2013 per un totale di 107.733 immagini (Fondo BDF e Fondo
storico della Biblioteca) integralmente fruibili sul sito della Biblioteca
Totale patrimonio della Biblioteca: 125.691 documenti (di cui 5 ed. del XV sec., 130 ed. del XVI sec.,
401 ed. del XVII sec., 1898 ed del XVIII sec.; 8117 ed. del XIX sec.; 950 periodici; 10 quotidiani; 541
manoscritti; 2668 dvd; 135 cd; 1774 fotografie, 1768 musica a stampa e manoscritta e 107.294 volumi e
opuscoli moderni).
Totale documenti BCB nel catalogo in linea (OPAC): 94.850 (incremento di +3545 documenti nel 2013.
Copertura dell’OPAC = 75,5 % del posseduto )

Il responsabile

Giovanni Grazioli

