Biblioteca Civica
Via Ripa 3
I – 32100 BELLUNO

Belluno, 8 gennaio 2018

Oggetto: relazione attività culturali e statistiche del servizio anno 2017

Attività culturali e eventi:
Gennaio
13: conferenza Urbano Bolzanio: da Bolzano bellunese alle corti rinascimentali” a cura di
Marco Perale.
Iniziativa nell’ambito del programma “Riportiamo a Belluno l’importante e rara opera
dell’illustre concittadino Urbano Bolzanio”.
14 e 15: Convegno e mostra Spade delle Dolomiti. La Biblioteca partecipa alla prmozione
dell’evento del 1591 Club Belluno e dell’Associazione Campedèl
15: Fondo Beniamino Dal Fabbro: pubblicazione sul canale Youtube della Biblioteca della
videointervista a Giacomo Manzoni realizzata a Milano e di quella a Raul Capra realizzata a
Novara il 25 maggio 2016. L’intervistatore è Giovanni Grazioli, le riprese, audio, montaggio
e la riduzione per Youtube sono di Stefano Comba.
Febbraio
1: Lecturae Dantis. Ciclo di conversazioni sul tema Opposti amori, a cura di Maurizio Mellini.
Brana del denaro – Inferno, XIX. In collaborazione con la Società Dante Alighieri di Belluno
8: Lecturae Dantis. Ciclo di conversazioni sul tema Opposti amori, a cura di Maurizio Mellini.
Amore per la povertà – Paradiso, XI. In collaborazione con la Società Dante Alighieri di
Belluno
11-12: Riportiamo a Belluno l'importante e rara opera dell'illustre concittadino Urbano
Bolzanio (Belluno 1442 - Venezia 1524). Viaggio culturale ad Arezzo, Monterchi e
Sansepolcro. In collaborazione con il Club Soroptimist Belluno-Feltre e l’Agenzia G-ONE
15:Lecturae Dantis. Ciclo di conversazioni sul tema Opposti amori, a cura di Maurizio Mellini.
Amore carnale – Inferno, V. In collaborazione con la Società Dante Alighieri di Belluno
22: Lecturae Dantis. Ciclo di conversazioni sul tema Opposti amori, a cura di Maurizio
Mellini.
Amor celestiale – Paradiso, XXXIII. In collaborazione con la Società Dante Alighieri di
Belluno

23: Conferenza “Girolamo Segato (Sospirolo 1792 – Firenze 1836): naturalista, scienziato,
esploratore, disegnatore, egittologo, cartografo e antropologo”. A cura di Giovanni Grazioli e
con letture di Nanni Dorigo. Con proiezioni di immagini di documenti della Biblioteca civica
di Belluno. In collaborazione con: Circolo 25 aprile di Bolzano bellunese, ABVS sezione di
Bolzano bellunese, Associazione Ricreativa di Bolzano bellunese, Gruppo Voci dai Cortivi,
Comitato frazionale per la gestione degli Usi civici delle frazioni di Bolzano bellunese e
Vezzano.
25: Riportiamo a Belluno l'importante e rara opera dell'illustre concittadino Urbano Bolzanio
(Belluno 1442 - Venezia 1524). Visita guidata al Monastero (Biblioteca e Chiesa) di S.
Francesco della Vigna a cura di p. Rino Sgarbossa e Marco Perale. In collaborazione con il
Club Soroptimist Belluno-Feltre
Marzo
3: Incontri con giovani talenti in Biblioteca. Filosofia. Dalla Bibbia al Tractatus: itinerario
filosofico tra libri, linguaggio e silenzio con Paolo D’Ambros
10 Incontri con giovani talenti in Biblioteca. Storia dell’arte. Gli Habiti di Cesare Vecellio: un
meraviglioso viaggio intorno al mondo attraverso le storie e le immagini dei costumi con
Giorgio Reolon
17: Incontri con giovani talenti in Biblioteca. Storia. Belluno tra i giganti. Il soggiorno di
Papa Lucio III e del Barbarossa a Verona. L’incontro con il Vescovo di Belluno con Jacopo De
Pasquale
18-19: Riportiamo a Belluno l'importante e rara opera dell'illustre concittadino Urbano
Bolzanio (Belluno 1442 - Venezia 1524). Viaggio culturale a Poppi e Monasteri e eremi di
Camaldoli e La Verna nel Casentino. In collaborazione con il Club Soroptimist Belluno-Feltre,
la Congregazione Camaldolese dell’Ordine di S. Benedetto e l’agenzia G-ONE
28: Riportiamo a Belluno l'importante e rara opera dell'illustre concittadino Urbano Bolzanio
(Belluno 1442 - Venezia 1524). Conferenza “La Certosa di S. Marco a Vedana” a cura di
Giovanni Grazioli. In collaborazione con il Club Soroptimist Belluno-Feltre e l’Associazione
Antenna Anziani
Aprile
2 Il mio amico libro. Consegna libro e lettura per i nati nell'anno e genitori. Iniziativa
dell'Assessorato ai Servizi sociali
7: presentazione alla stampa dell’acquisizione dell’incunabolo Institutiones Graecae
grammatices (Venetiis : in aedibus Aldi Manutii Romani, 1497 mense Ianuario) [[214] c. e
conclusione dell’attività di crowdfunding relativa, in collaborazione con il Club Soroptimist
Belluno-Feltre
20: completatata la catalogazione dei volumi lasciati per volontà testamentaria dal prof.
Giorgio Maggioni (1918-2014) alla Biblioteca civica di Belluno. La collezione libraria era stata
consegnata nell'agosto 2016.
22: Camminaturalmente, perle in Valbelluna e dintorni con Anacleto Boranga. Le fontane di
Nogarè, chiare fresche e dolci acque.
28: Beniamino Dal Fabbro romanziere e poeta. Presentazione delle tesi di laurea
specialistica in Filologia Moderna di Chiara Mondin: Beniamino Dal Fabbro romanziere :

Etaoin (1971) e di Debora Mazzon: I poeti disarmati: "I poeti e la gloria" di Beniamino Dal
Fabbro
29: La Società Stelf - Soluzioni Tecnologiche di Roma si è offerta di sponsorizzare il progetto
Urbano Bolzanio realizzando la digitalizzazione integrale del volume. Questo permetterà di
rendere disponibile la consultazione in rete della Grammatica Greca sulla Biblioteca Digitale.
Maggio
2: Nuova organizzazione alla Biblioteca dei ragazzi. Modifica generale della collocazione dei
documenti (ricollocazione, rietichettatura) e delle ricerca bibliografica. Inizio dell’attività.
Arrivo della nuova bibliotecaria con scambio con il Comune di Sospirolo
6: Conferenza “Riscoprire Girolamo Segato. La valorizzazione della cartografia storica in
ambiente digitale", tesi di specializzazione in Beni Archeologici dell'Università di Bologna di
Elettra Dal Sie. L'iniziativa è organizzata in collaborazione con l’Associazione Campedèl
6: Camminaturalmente, perle in Valbelluna e dintorni con Anacleto Boranga. Ville venete
attorno a una monumentale carpenada, suggestioni nell’entroterra feltrino A Cart.
16: Cene in Biblioteca: la nobiltà in tavola! Storie e segreti di alcune illustri famiglie
bellunesi, accompagnati da cena a buffet e passeggiata notturna, a cura di Marta Azzalini e
Annalisa Crose. La Famiglia Fulcis - da Padova a Belluno, l'ascesa di una famiglia di
commercianti. Con la collaborazione della Trattoria L’Oasi di Limana.
23: Cene in Biblioteca: la nobiltà in tavola! Storie e segreti di alcune illustri famiglie
bellunesi, accompagnati da cena a buffet e passeggiata notturna, a cura di Marta Azzalini e
Annalisa Crose. La Famiglia Cesa - artisti e notai alla conquista della nobiltà. Con la
collaborazione della Trattoria L’Oasi di Limana.
29; Conferenza del Prof. Filippomaria Pontani dell'Università Ca' Foscari di Venezia "Urbano
Bolzanio, Aldo Manuzio e l’insegnamento del greco". Introduzione del dott. Marco Perale.
Prima iniziativa di valorizzazione dell’incunabolo acquisito.
30: Cene in Biblioteca: la nobiltà in tavola! Storie e segreti di alcune illustri famiglie
bellunesi, accompagnati da cena a buffet e passeggiata notturna, a cura di Marta Azzalini e
Annalisa Crose. La Famiglia Crepadoni – racconti di una nobiltà antica e i segreti di palazzo
Crepadona. Con la collaborazione della Trattoria L’Oasi di Limana.
Giugno
17: Sentieri di pietra. Valbelluna tra geologia e leggende a cura di Manolo Piat, geologo
Il Sentiero di San Salvatore.
20: completata la catalogazione nel Servizio Bibliotecario Nazionale del Fondo ex-Museo
della biblioteca storica iniziata nel 1997. Più di 15.000 documenti (libri, opuscoli e periodici
dal XV al XIX secolo) sono ora consultabili nel catalogo in linea (OPAC) nel portale BCB e nel
catalogo regionale e nazionale del SBN.

Luglio
1: Sentieri di pietra. Valbelluna tra geologia e leggende a cura di Manolo Piat, geologo
La valle del Medòn, L’Olt

2-10: ritinteggiatura completa dei locali della Biblioteca dei ragazzi. La nuova organizazione
prevede che, al colore della stanza (giallo, verde e rosso) corrisponda la fascia d’età e i
relativi documento contrassegnati da un bollino dello stesso colore
15: Sentieri di pietra. Valbelluna tra geologia e leggende a cura di Manolo Piat, geologo.
Valle dell'Ardo bellunese: le forre
29: Sentieri di pietra. Valbelluna tra geologia e leggende a cura di Manolo Piat,
geologo.Belluno centro: pietra in città

Agosto
4: visita guidata al Giardino botanico delle Alpi Orientali Faverghera – Nevegàl a cura di
Anacleto Boranga. In collaborazione con Associazione Amici del Nevegàl
8: visita guidata al Giardino botanico delle Alpi Orientali Faverghera – Nevegàl a cura di
Anacleto Boranga. In collaborazione con Associazione Amici del Nevegàl
22: completata la catalogazione del Fondo Giuseppe Segusini della biblioteca storica
26: Muri parlanti: affreschi intern ed esterni di ieri e di oggi a Belluno e dintroni. A cura di
Marta Azzalini. Storie di santi e martiri. Visita guidata tra Cusighe, Sala e S. Liberale
30:Nuova organizzazione alla Biblioteca dei ragazzi. Completata la modifica generale della
collocazione dei documenti (ricollocazione, rietichettatura) e delle ricerca bibliografica. Oltre
10.000 documenti trattati con Sebina Open Library e materialmente tra libri, periodici e
dvd. Termine dell’’attività.

Settembre
2: Sentieri di pietra: Valbelluna tra geologia e leggende. A cura di Manolo Piat, geologo .
Valle dell'Ardo-Fisterre.
9: Sentieri di pietra: Valbelluna tra geologia e leggende. A cura di Manolo Piat, geologo .
Valle dell'Ardo-Fisterre. Masiere di Vedana
12: Cene in Biblioteca. La città scomparsa: una sera con i fantasmi! Conversazioni storicoartistiche con cena e passeggiata notturna in città. A cura di Marta Azzalini e Annalisa
Crose. Le chiese sparite. In collaborazione con la Trattoria L'Oasi di Limana
15: Inizia l'attività di formazione/informazione per gli utenti della Biblioteca dei ragazzi
(bambini, ragazzi, genitori, insegnanti, adulti) per istruire gli utenti alla conoscenza della
nuova organizzazione bibliotecaria e all'utilizzo del Portale BCB e della APP del BinP Biblioteche in Polo regionale del Veneto
16: Bartolomeo Alberto Cappellari (Belluno, 1765 – Roma 1846), monaco camaldolese e
Papa Gregorio XVI. Cattedrale di Belluno. Visita guidata a cura di Marta Azzalini. Bollzano
Bellunese Conferenza di d. Claudio Ubaldo Cortoni: ”L'affabilissimo Cappellari” (A.
Rosmini).Gregorio XVI nelle carte di archivio di Camaldoli”. Moderatore Giovanni Grazioli,
intervento di Marco Perale
17: Bartolomeo Alberto Cappellari (Belluno, 1765 – Roma 1846), monaco camaldolese e
Papa Gregorio XVI. Chiesa dei Ss. Filippo e Giacomo. Visita guidata a cura di Marta Azzalini.

In collaborazione con la Congregazione Camaldolese dell'ordine di S. Benedetto e con la
Parrocchia di Bolzano Bellunese.
20: pubblicati laboratori e itinerari del P.O.F. e percorsi “Cos’è la Biblioteca” per le scuole,
relativi all’anno scolastico 2017-18
23: Il mio amico libro. Consegna libro e lettura per i nati nell'anno e genitori. Iniziativa
dell'Assessorato ai Servizi sociali e alla Biblioteca dei ragazzi
26: Cene in Biblioteca. La città scomparsa: una sera con i fantasmi! Conversazioni storicoartistiche con cena e passeggiata notturna in città. A cura di Marta Azzalini e Annalisa
Crose. I palazzi del potere. In collaborazione con la Trattoria L'Oasi di Limana
27: Donazione alla Biblioteca civica di Belluno del Fondo fotografico G. Burloni. Oltre 7000
lastre di vetro e fotografie dell’azienda nata a Belluno nel 1919 e cessata a Padova nel
2013. Presentazione alla stampa con la presenza di Bruno Burloni e di Marco Perale
29: Il Veneto legge. Martona di lettura. Biblioteca dei ragazzi. Barbara De Poloni legge
storie, racconti e filastrocche di Chiara Armellini, Nicoletta Bertelli, Nicola Cinquetti, Roberto
Comunian, Chiara Di Benedetto, Lella Gandini, Dino Maraga e Gek Tessaro. Sala di lettura.
Mariarosa Da Rolt e Nanni Dorigo leggono due lettere da “Lettere a un provinciale” di
Beniamino Dal Fabbro.
Ottobre
10: Cene in Biblioteca. La città scomparsa: una sera con i fantasmi! Conversazioni storicoartistiche con cena e passeggiata notturna in città. A cura di Marta Azzalini e Annalisa
Crose. I castelli di Belluno. In collaborazione con la Trattoria L'Oasi di Limana
14: Il mio amico libro. Consegna libro e lettura per i nati nell'anno e genitori. Iniziativa
dell'Assessorato ai Servizi sociali e alla Biblioteca dei ragazzi
27: donazione di libri a caratteri grandi dalla Biblioteca Italiana per Ipovedenti – Onlus di
Treviso che, nell’ambito del progetto nazionale “Leggere facile, leggere tutti”. Presentazione
alla stampa
30: Pubblicato il bando per il Premio Enrico De Nard per tesi di argomento bellunese. In
collaborazione con l’Associazione amici dell’Archivio storico di Belluno Feltre e Cadore e la
famiglia De Nard
31: Nuova acquisizione della Biblioteca: “Vecchia auto” con testo e illustrazioni di Dino
Buzzati, stampata a Milano da Lucini nel 1968. Edizione rarissima di 90 esemplari dei quali
questo è il n. 1, con 4 litografie numerate dell’Autore con firma autografa.
Novembre
9: Conferenza “Morti illustri nei documenti della Biblioteca civica.” Dalla memoria individuale
alla memoria collettiva nei documenti originali dal XVI al XIX secolo, a cura di Marco Perale.
Nell'ambito della rassegna “Passi e Trapassi”.
10: Biblioteca dei ragazzi. Attenti al libro! Letture ad alta voce per bambini da 3 a 6 anni.
14: Attività culturali e didattiche per l’acquisto dell’incunabolo di Urbano Bolzanio del 1497.
Institutiones Graecae Grammaticae. Che cos’è un libro a cura di Daniela De Col e Paola
Nard. Laboratorio per adulti per la realizzazione di fogli di carta.

16: Attività culturali e didattiche per l’acquisto dell’incunabolo di Urbano Bolzanio del 1497.
Institutiones Graecae Grammaticae. La cultura della Grecia antica: lingua, musica, teatro e
primo Cirstianesimo. Corso divulgativo aperto a tutti sulle origini della cultura classica.. A
cura di Silvia Tessari. La mobilità dei caratteri e gli alfabeti greci
17: Biblioteca dei ragazzi. Attenti al libro! Letture ad alta voce per bambini da 3 a 6 anni.
21: Attività culturali e didattiche per l’acquisto dell’incunabolo di Urbano Bolzanio del 1497.
Institutiones Graecae Grammaticae. Che cos’è un libro a cura di Daniela De Col e Paola
Nard. Laboratorio per adulti per la realizzazione un libro rilegato a amano
23: Attività culturali e didattiche per l’acquisto dell’incunabolo di Urbano Bolzanio del 1497.
Institutiones Graecae Grammaticae La cultura della Grecia antica: lingua, musica, teatro e
primo Cirstianesimo. Corso divulgativo aperto a tutti sulle origini della cultura classica.. A
cura di Silvia Tessari. Itinerario nella musica greca.
24: Biblioteca dei ragazzi. Attenti al libro! Letture ad alta voce per bambini da 3 a 6 anni.
25: Un mare di carta. Attività per famiglie sul tema del mare a cura di Daniela De Col e
Paola
Nard. Laboratorio di lettura e creatività.
25: Riportiamo a Belluno l'importante e rara opera dell'illustre concittadino Urbano Bolzanio
(Belluno 1442 - Venezia 1524). Conferenza “La Certosa di S. Marco a Vedana” a cura di
Giovanni Grazioli. In collaborazione con il Club Soroptimist Belluno-Feltre e il Corc di Belluno
a Bolzano Bellunese
28: Attività culturali e didattiche per l’acquisto dell’incunabolo di Urbano Bolzanio del 1497.
Institutiones Graecae Grammaticae. Che cos’è un libro a cura di Daniela De Col e Paola Nard
Laboratorio per adulti per la realizzazione di un ex-libris per personalizzare la propria libreria
30: Attività culturali e didattiche per l’acquisto dell’incunabolo di Urbano Bolzanio del 1497.
Institutiones Graecae Grammaticae. La cultura della Grecia antica: lingua, musica, teatro e
primo Cirstianesimo. Corso divulgativo aperto a tutti sulle origini della cultura classica.. A
cura di Silvia Tessari. Tragedia, commedia e dramma satiresco.

Dicembre
1: Biblioteca dei ragazzi. Attenti al libro! Letture ad alta voce per bambini da 3 a 6 anni.
2 Il mio amico libro. Consegna libro e lettura per i nati nell'anno e genitori. Iniziativa
dell'Assessorato ai Servizi sociali e alla Biblioteca dei ragazzi
7: Attività culturali e didattiche per l’acquisto dell’incunabolo di Urbano Bolzanio del 1497.
Institutiones Graecae Grammaticae. La cultura della Grecia antica: lingua, musica, teatro e
primo Cirstianesimo. Corso divulgativo aperto a tutti sulle origini della cultura classica.. A
cura di Silvia Tessari. Lingua greca e impatto con il Cristianesimo
15: Biblioteca dei ragazzi. Attenti al libro! Letture ad alta voce per bambini da 3 a 6 anni.
22: Biblioteca dei ragazzi. Attenti al libro! Letture ad alta voce per bambini da 3 a 6 anni.

Dati relativi al bilancio e ai servizi della Biblioteca al 31.12.2017:
Bilancio della Biblioteca nel 2017:
72.563 euro: risorse finanziare del Comune di Belluno a bilancio per la Biblioteca (per
acquisto libri e abbonamenti periodici, catalogazione e digitalizzazione fondo storico,
gestione del deposito, attività culturali acquisizione incunabolo Bolzanio)
Tot. 72.563 (+ 48,4 % rispetto al 2016)

Dati relativi ai Servizi 2017:
- presenze complessive in biblioteca, stima annuale: 45.000 presenze (pari al 2016)
- nuovi iscritti: adulti 285 ragazzi 286 = totale nuovi iscritti 571 (pari al 2016)
- totale complessivo iscritti alla Biblioteca: 26.739 su 35.856 abitanti
- prestiti: adultI 19734 + ragazzi 8467 = totale prestiti 28.201 (+5.8%)
- interprestiti provinciali 895, nazionali 76, internazionali 1, dd 75: totale 1047 (pari al
2016)
-attività didattiche alla Bdr per le scuole =
medie, 5 superiori = totale 87 (+ 61%)

8 nido 35 infanzia, 22 primaria, 17

- fotocopie: b/n 6059 + col. 10576 = 16635
- copie digitali: 2432
- attività di comunicazione: n. 26 comunicati stampa, n. 16 newsletter ; n. 70 news
sul sito della Biblioteca; n. 85 post sulla pagina di Facebook
- Mi piace! sulla pagina ufficiale di Facebook n. 5.880; - consultazioni video sul sito di
Youtube: n. 23454; n. 1070 tweet e 446 follower su Twitter
-

catalogazione libri di nuova acquisizione nel SBN = n. 2243
catalogazione libri Biblioteca ragazzi nel SBN = n. 349
recupero catalografico (SBN) fondo storico 1200
catalogazione (SBN) dvd: 450
catalogazione (SBN) cd: 11
catalogazione (SBN) audiolibri: 65
catalogazione (SBN)documenti deposito legale: 117

- biblioteca digitale: 5.800 nuove immagini per un totale di 151.857 immagini
Totale patrimonio della Biblioteca: 133.598 documenti (6 ed. del XV sec., 146 ed.
del XVI sec., 412 ed. del XVII sec., 2052 ed del XVIII sec.; 11584 ed. del XIX sec.;
55.701 ed. del XX secolo; 38.136 ed. del XXI sec.; 950 periodici; 6 quotidiani; 543
manoscritti; 3722 dvd; 455 cd; 53 audiolibri, 1774 fotografie, 1768 musica a stampa e
manoscritta).
Totale documenti BCB nel catalogo in linea (OPAC): 111.729 con incremento di
+4290 documenti nel 2017 pari a + 4,9% rispetto al 2016). Copertura dell’OPAC =
85,0 % del posseduto dalla Biblioteca.

