Biblioteca Civica
Via Ripa 3
I – 32100 BELLUNO

Belluno, 10 gennaio 2017

Oggetto: relazione attività culturali e statistiche del servizio anno 2016
Attività culturali e eventi:
Gennaio
10 donazione collezioni fotografiche “Colonia marina di Caorle” e “Colonia marina di Sottomarina”
15 donazione collezioni fotografiche “Immagini dall'Albania”, “Colonie italiane isole dell'Egeo” e
“Vedute dalla Libia”
Febbraio
5 Presentazione del libro "La coppa del re: grammatica in allegria" di Virginia Caneve illustrato da Sara
Antoniacomi. A seguire laboratorio grafico-pittorico per bambini e ragazzi dagli 8 anni condotto dalle
autrici.
9 Té in Biblioteca: "Bellunesi e foresti: storie di migrazioni artistiche" a cura di Marta Azzalini e
Annalisa Crose. Incontri con brevi visite alla Città. Rettori veneziani e autocelebrazione con visita alla
Chiesa di S. Stefano
12 Presentazione del libro "Storia di Bortolo, cavatore di pietre" di Tieri Filippin. Introduzione di Dino
Bridda. In collaborazione con il Circolo culturale 25 aprile di Bolzano Bellunese
16 Té in Biblioteca: "Bellunesi e foresti: storie di migrazioni artistiche" a cura di Marta Azzalini e
Annalisa Crose. Incontri con brevi visite alla Città. Giovanni De Min: pittore di storie a cura di Marta
Azzalini, con visita alla Sala consiliare di Palazzo Rosso
23 Té in Biblioteca: "Bellunesi e foresti: storie di migrazioni artistiche" a cura di Marta Azzalini e
Annalisa Crose. Incontri con brevi visite alla Città.Pietro Paoletti: esperienze romane con visita alla
pinacoteca del Seminario Gregoriano
24: riapre il servizio wi fi in Sala Cappella

Marzo
1 Té in Biblioteca: "Bellunesi e foresti: storie di migrazioni artistiche" a cura di Marta Azzalini e
Annalisa Crose. Incontri con brevi visite alla Città.Da Tullio Lombardo a Filippo Juvara con visita tra
Cattedrale e campanile
5 Visita guidata a Villa De Manzoni ai Patt di Sedico (BL) a cyra di Marta Azzalini e Annalisa Crose
7 Cerimonia di premiazione della VII edizione del "Premio Enrico De Nard". Evento in collaborazione
con l'Associazione degli Amici dell'Archivio storico di Belluno Feltre e Cadore e la famiglia De Nard.

12 Gruppo di lettura in lingua inglese basato sul racconto "The secret life of Walter Mitty" di James
Thurber condotto dalla prof.ssa Janet Kilkenny madrelingua inglese.
19 Gruppo di lettura in lingua inglese basato sul racconto "The secret life of Walter Mitty" di James
Thurber condotto dalla prof.ssa Janet Kilkenny madrelingua inglese.
22“Tè in Biblioteca”Edifici perduti tesori nascosti: nuovi sguardi sull’antica città” brevi conferenze con
visita guidata a cura di Marta Azzalini e Annalisa Crose. I Piloni: storia di una famiglia tra il Cadore e
Bellunoa cura di Marta Azzalini
29 Tè in Biblioteca”Edifici perduti tesori nascosti: nuovi sguardi sull’antica città” brevi conferenze con
visita guidata a cura di Marta Azzalini e Annalisa Crose La Caminata: l’antico volto di Palazzo Rosso e
dell’ex Tribunale a cura di Annalisa Crose

Aprile
2 Il mio amico libro. Consegna libro e lettura per nati nell'anno e genitori. Iniziativa dell'Assessorato ai
Servizi sociali
5 Tè in Biblioteca”Edifici perduti tesori nascosti: nuovi sguardi sull’antica città” Sparizioni e
trasformazioni ai piedi della Cattedrale brevi conferenze con visita guidata a cura di Marta Azzalini e
Annalisa Crose.
12 Tè in Biblioteca”Edifici perduti tesori nascosti: nuovi sguardi sull’antica città” Una chiesa
nell’ombra: la B.V. della Salute ed il Monte di Pietà. Brevi conferenze con visita guidata a cura di
Marta Azzalini e Annalisa Crose
23 Visita guidata a Cavarzano, la vecchia e la nuova parrocchiale a cura di Marta Azzalini e Annalisa
Crose.
29 Ciclo IL Genio scientifico di Tommaso Antonio Catullo. Per il ciclo di incontri e visite guidate
“Bellunesi nella storia” in collaborazione con Associazione culturale Campdèl e Gruppo di Divulgazione
Scientifica. “Catullo un bellunese dimenticato” conferenza di Maurizio Alfieri
30 “Con Catullo alla riscoperta dell’antico corso del Piave e visita alla Chiesa di S. Andrea in Monte”,
visita guidata geologico-storico artistica con Maurizio Alfieri e Monica Sandi
Maggio
6 “Tomaso Antonio Catullo, un geologo bellunese a Verona” conferenza di Alberto Fiorato
13 “Monte Peron: storia di una scoperta inedita” conferenza di Manolo Piat e Fabiano Nart
14 “Le Masiere di Vedana e il Borgo di di S. Gottardo” visita guidata geologico-storico artistica con
Manolo Piat, Fabiano Nart e Marta Azzalini. Vedana
17 “Aldo Manuzio il Rinascimento di Venezia”. Conferenza a cura di Paola Nard dedicata alla mostra in
corso alle Gallerie dell’Accademia a Venezia
24 Interviste a colleghi ed amici di Beniamino Dal Fabbro. Intervista a Raul Capra, Novara. A cura di
Giovanni Grazioli, riprese di Stefano Comba
25 Interviste a colleghi ed amici di Beniamino Dal Fabbro. Intervista a Luigi Pestalozza, Milano.
Intervista a Giacomo Manzoni, Milano. A cura di Giovanni Grazioli, riprese di Stefano Comba
31 Cene in Biblioteca. L’Architettura è servita! Conversazioni storico-artistiche con cena e passeggiata
notturna in città a cura di Marta Azzalini e Annalisa Crose. Cena a cura de la trattoria L'Oasi di Limana
“Giuseppe Segusini, distruzioni e ricostruzioni”.

Giugno
4 Il mio amico libro. Consegna libro e lettura per nati nell'anno e genitori. Iniziativa dell'Assessorato ai
Servizi sociali
4 CamminaNATURAlmemte. Perle in Val Belluna e dintorni con Anacleto Boranga, guida naturalistica e
ambientale. Il Bus del buson
7 Cene in Biblioteca. L’Architettura è servita! Conversazioni storico-artistiche con cena e passeggiata
notturna in città a cura di Marta Azzalini e Annalisa Crose. Cena a cura de la trattoria L'Oasi di Limana
“Riccardo Alfarè, non solo Liberty”.
11 CamminaNATURAlmemte. Perle in Val Belluna e dintorni con Anacleto Boranga, guida naturalistica
e ambientale. I gigamteschi faggi del'Alpago
14 Cene in Biblioteca. L’Architettura è servita! Conversazioni storico-artistiche con cena e passeggiata
notturna in città a cura di Marta Azzalini e Annalisa Crose. Cena a cura de la trattoria L'Oasi di Limana
“Alberto Alpago-Novello, architetture fasciste”.
17 Conferenza a cura di Lisa Carrera in occasione della mostra “Edward Hopper” di Bologna, Palazzo
Fava “Edward Hopper: itinerario di un pittore americano che vedeva nella luce”
21Cene in Biblioteca. L’Architettura è servita! Conversazioni storico-artistiche con cena e passeggiata
notturna in città a cura di Marta Azzalini e Annalisa Crose. Cena a cura de la trattoria L'Oasi di Limana
“Andrea Pozzo, l’architetto dei gesuiti”.
25 La Biblioteca civica di Belluno partecipa alla Giuria popolare del Festival del Viaggiatore di Asolo
(TV) al Premio letterario Segafredo Zanetti dedicato quest’anno alla letteratura per il cinema.
Settembre
17 Le ville, la città, la foresta. Visite guidate tra arte e natura. A cura di Marta Azzalini e Annalisa
Crose.Di villa in villa. La famiglia Piloni si racconta. Una giornata passeggiando tra Cesa e Pieve di
Limana
27 Pubblicati gli Atti della Giornata di Studio di Belluno “Gregorio XVI: dal Monastero di San Michele in
Isola alla sede di S. Pietro” organizzata nei giorni 20 e 21 novembre 2015, in occasione del 250°
anniversario della nascita del Papa. A cura di Roberto Fornaciari e Giovanni Grazioli, con contributi di
Roberto Regoli, Marco Perale, Antonio De Fanti e Claudio Ubaldo Cortoni. il volumetto è stato stampato
dalle Edizioni Camaldoli.
Ottobre
1 Le ville, la città, la foresta. Visite guidate tra arte e natura. A cura di Marta Azzalini e Annalisa
Crose.Storie e "ciacole" tra le fontane cittadine. Incontro h. 10.00 in Piazza Duomo a Belluno.
8 Il mio amico libro. Consegna libro e lettura per nati nell'anno e genitori. Iniziativa dell'Assessorato ai
Servizi sociali
15 Le ville, la città, la foresta. Visite guidate tra arte e natura. A cura di Marta Azzalini e Annalisa
Crose.Nella foresta di remi con i Cimbri del Cansiglio. Una gironata tra le tradizioni e i villaggi cimbri.
22 la Biblioteca dei ragazzi riapre anche il sabato mattina (h. 9-12.30)
28 è attivo il Portale BCB nel quale è possibile scaricare anche la APP per info, ricerche e richieste alla
Biblioteca
29 Le ville, la città, la foresta. Visite guidate tra arte e natura. A cura di Marta Azzalini e Annalisa
Crose.Tesori e segreti della Cattedrale

Novembre
8 Nell'ambito della rassegna culturale “Passi e trapassi”. Incontro "Cortei macabri nell'arte di Masi
Simonetti" a cura di Marta Azzalini.
10 Nell'ambito della rassegna culturale “Passi e trapassi” Incontro "Acabar: la fine che non ti apsetti" a
cura di Nanni Dorigo.
24 Conferenza "Urbano Bolzanio: da Bolzano bellunese alle corti rinascimentali" a cura di Marco Perale
Progetto per acquistare e riportare a Belluno presso la Biblioteca civica, la prima edizione del 1497
dell'importante e rara opera (Institutiones Graecae Grammaticae) dell'umanista bellunese Urbano
Bolzanio (Bolzano bellunese 1442 - Venezia 1524)..
Enti promotori: Soroptimist Club Belluno-Feltre, Comune e Biblioteca civica di Belluno e Circolo
culturale 25 aprile di Bolzano Bellunese.

Dicembre
3 Visita guidata alla Certosa di S. Marco a Vedana a cura di Giovanni Grazioli e Ivano Decima. Progetto
per acquistare e riportare a Belluno presso la Biblioteca civica, la prima edizione del 1497
dell'importante e rara opera (Institutiones Graecae Grammaticae) dell'umanista bellunese Urbano
Bolzanio (Bolzano bellunese 1442 - Venezia 1524).
17 Il mio amico libro. Consegna libro e lettura per nati nell'anno e genitori. Iniziativa dell'Assessorato
ai Servizi sociali
18 Visita guidata a Bolzano Bellunese e ai luoghi della famiglia Bolzanio a cura di Marta Azzalini e
Manolo Piàt. con un percorso comprensivo di storia, arte, leggende e geologia. Progetto per acquistare
e riportare a Belluno presso la Biblioteca civica, la prima edizione del 1497 dell'importante e rara
opera (Institutiones Graecae Grammaticae) dell'umanista bellunese Urbano Bolzanio (Bolzano
bellunese 1442 - Venezia 1524).

Dati relativi al bilancio e ai servizi della Biblioteca al 31.12.2016:
Bilancio della Biblioteca nel 2016:
37.400 euro: risorse finanziare del Comune di Belluno a bilancio per la Biblioteca (per acquisto libri e abbonamenti
periodici. Catalogazione e digitalizzazione fondo storico)
Tot. 37.400 (+ 33,5 % rispetto al 2015)

Dati relativi ai Servizi 2016:
- presenze complessive in biblioteca, stima annuale: 45.000 presenze
- nuovi iscritti: adulti 303 ragazzi 277= totale nuovi iscritti 580 (+ 23,6% rispetto al 2015)
- totale complessivo iscritti alla Biblioteca: 26.168 su 35.703 abitanti
- prestiti: adultI 20185 + ragazzi 6451 = totale prestiti 26.636 (+ 0,01 % rispetto al 2015 )
- interprestiti provinciali 864 nazionali 110, dd 82 internazionali 3: totale 1059
-attività didattiche alla Bdr per le scuole = 16 infanzia, 24 primaria, 14 medie = totale 54 (- 11,4 %
rispetto al 2015)
- fotocopie: b/n 8815 + col. 11697 = 20512 (+ 4,2 % rispetto al 2015)
- copie digitali: 2950 (+ 1,2 % rispetto al 2015)
- attività di comunicazione: n. 34 comunicati stampa, n. 13 newsletter ; n. 71 news sul sito della
Biblioteca; n. 331 post sulla pagina di Facebook
- Mi piace! sulla pagina ufficiale di Facebook n. 5.610; - consultazioni video sul sito di Youtube: n. 24551; n.
1070 tweet e 446 follower su Twitter
- catalogazione libri di nuova acquisizione nel SBN = n. 2686
- catalogazione libri Biblioteca ragazzi nel SBN = n. 499
- nuovi acquisti di volumi: 2012: 1426 per adulti e 473 per ragazzi = tot. 1899

-

recupero catalografico (SBN) fondo storico 809
catalogazione (SBN) dvd: 170
catalogazione (SBN) cd: 8
catalogazione documenti deposito legale: 138
biblioteca digitale: 18.397 nuove immagini per un totale di 146.057 immagini

Totale patrimonio della Biblioteca: 130.508 documenti (5 ed. del XV sec., 142 ed. del XVI sec., 409
ed. del XVII sec., 1985 ed del XVIII sec.; 10837 ed. del XIX sec.; 59.332 ed. del XX secolo; 35.795 ed.
del XXI sec.; 950 periodici; 6 quotidiani; 543 manoscritti; 3245 dvd; 194 cd; 1774 fotografie, 1768
musica a stampa e manoscritta).
Totale documenti BCB nel catalogo in linea (OPAC): 107.439 con incremento di +4086 documenti nel
2016). Copertura dell’OPAC = 82,0 % del posseduto dalla Biblioteca.

