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Perché Biblionews?

Con il numero di agosto 2012 
del bollettino “Qui Predazzo” 
prende il via la pubblicazione 
di questo inserto curato dalla bi-
blioteca comunale di Predazzo 
allo scopo di informare cittadini e 
ospiti sui servizi, le iniziative, gli 
incontri e i progetti culturali della 
biblioteca comunale di Predazzo. 
Una sorta di bollettino che af-

fiancherà il sito web attualmente 
in costruzione e i blog che stia-
mo realizzando attorno ad alcuni 
progetti e determinate attività 
permanenti promosse dalla bi-
blioteca, per esempio il Gruppo 
di lettura.

Un bollettino che, assieme ad 
altri strumenti già utilizzati (come 
gli sms o le newsletter) apra un 
altro canale di comunicazione 
con gli utenti della biblioteca, ma 

soprattutto con i potenziali clien-
ti, coloro che la biblioteca ancora 
non la frequentano. Vi chiediamo 
anche di collaborare con idee e 
osservazioni per migliorare que-
sto bollettino e i servizi e le inizia-
tive della biblioteca scrivendo a 
predazzo@biblio.infotn.it.

Buona lettura.

Il responsabile
Francesco Morandini 

I
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La biblioteca in cifre

alcuni dati statistici del 2011

Cosa possiede la biblioteca?
Nel corso del 2011  il patrimonio della biblioteca 

è aumentato di 1902 copie di documenti di cui 1694 
per adulti e 208 per ragazzi.

Si tratta prevalentemente di monografie (1392), 
e di film (384).

Il patrimonio della biblioteca al 31 dicembre 
2011 ammontava quindi a 41.084 copie di documen-
ti di cui 36.544 libri, 2055 materiale da proiettare 
(prevalentemente film e documentari), 678 sono le 
registrazioni sonore musicali e 153 quelle non mu-
sicali.

I  CD-ROM e i file leggibili da computer sono 407, 
390 i kit con materiale diverso (p.es. CD e libro), 
202 il materiale cartografico, 57 la musica stampata, 
74 i testi manoscritti.

I documenti (libri e film) per ragazzi sono 7122, 
pari al 26% del totale.

Chi sono i lettori?
Nel 2011 gli utenti che hanno utilizzato il prestito 

sono stati 2245 con un aumento del 3% rispetto al 
2010.

I residenti sono 1017, quasi un quarto della po-

polazione. 530 provengono dal resto della valle di 
Fiemme e Fassa (180 da Ziano, 45 da Tesero, 77 da 
Moena, 63 da Panchià e 32 da Cavalese) e 65 dalla 
Provincia. 623 gli utenti provenienti da fuori Provin-
cia. 674 sono i ragazzi da 0 a 14 anni, mentre 345 
sono ultrasessantenni.

Quanto e cosa si legge?
I prestiti nell’ultimo anno sono sensibilmente 

aumentati passando da 25338 a 27491 (+8,4%). Un 
aumento dovuto sostanzialmente al forte incremen-
to del materiale da proiettare che costituisce il 31% 
dei prestiti (8599) contro il 64% dei libri.

1309 utenti hanno letto da 1 a 6 libri in un anno, 
341 da 7 a 12 libri, 356 da 13 a 29. I lettori cosiddetti 
“accaniti”, quelli che leggono più di 30 libri della 
biblioteca sono 239, pari al 10,6%, una percentuale 
non indifferente.

La classifica dei titoli più letti vede al primo po-
sto i film, soprattutto per ragazzi: Pippi calzelunghe 
(93), Harry Potter, Basilicata coast to coast (62) Baa-
ria, Chiedi alla polvere, The Millionaire, Twilight, 
Benigni che legge Dante. Fra i libri più letti “Nessu-
no si salva da solo” di Margaret Mazzantini (28).
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La biblioteca di Predazzo dispone 
gratuitamente di milioni di libri!

Non è uno scherzo. Tutti i libri delle biblioteche 
trentine sono disponibili con il prestito interbiblio-
tecario. Se non trovi il libro che cerchi a Predazzo 
puoi fartelo arrivare in pochi giorni da una delle 100 
biblioteche del Trentino. Nel 2011 la Biblioteca di 
Predazzo ha chiesto 1260 libri ad altre biblioteche e 
ne ha prestati a sua volta 998.

Quanti frequentano la biblioteca?
Le viste e le transazioni informative (le informa-

zioni di ogni genere che gli utenti chiedono in bi-
blioteca) sono calcolate in base a 3 settimane cam-
pione. Una stima fra le 31.000 e le 36.000 visite e fra 
le 8.000 e 11.000 transazioni informative annue.

Che ci vengo a fare io, in biblioteca?
Quelli che vi abbiamo illustrato finora sono solo 

alcuni dei dati numerici che riguardano tuttavia co-
loro che la biblioteca già la frequentano.

Per contro buona parte di coloro (neonati com-
presi) che non frequenta la biblioteca si chiederà: 
ma che ci vado a fare io? Eppure una ragione per 
farlo c’è per tutti, a partire dal neonato che trova in 
biblioteca il libro bagno o quello da accarezzare.

La biblioteca? è solo per chi studia!
Sembra scontato che la biblioteca sia frequen-

tata dagli studenti: dalle scuole elementari all’Uni-
versità. Eppure i servizi che essa offre sono rivolti 
soprattutto a chi la scuola non la frequenta più. Non 
solo chi cerca un libro qualsiasi: dal romanzo alla 

storia di Predazzo, dalle ricette di cucina, alla gui-
da turistica, dalle avventure alpinistiche al manuale 
del fai da te.

Ma anche a chi deve collegarsi a internet, cer-
care un numero di telefono, un indirizzo, stampare 
una fotografia digitale, conoscere l’orario di un tre-
no, capire come aggiustare un rubinetto, allevare 
un gatto, seguire un corso di russo, leggere un quo-
tidiano o una delle 100 riviste a disposizione, pren-
dere a prestito un CD musicale o leggere un fumet-
to o “leggere” un audiolibro.

Sono solo alcuni esempi di ciò che puoi trovare 
in biblioteca.

Vieni a trovarci così vedrai con i tuoi occhi!

Qualche incontro dei primi sei mesi del 2012
Oltre ad aver prestato 11731 

documenti a 1310 utenti, servito 
12.000 persone e dato 3300 in-
formazioni, abbiamo condotto a 
termine, oltre ad un corso di in-
formatica base ed ai progetti di 
cui parleremo più avanti (I luoghi 
della sobrietà, PrimaVeraDonna, 
Read Walking, NPL, Gruppo di 
lettura e Sceglilibro) le seguenti 
attività:

25 gennaio: presentazione 
dell’audiolibro del Museo sto-
rico in Trento “Sotto gli occhi 
della morte: da Bolzano a Mau-
thausen”. Con Rodolfo Taiani e 
Francesca Rocchetti.

3 febbraio: incontro con Di-

letta Nicastro, autrice di libri 
ispirati al patrimonio Unesco.

7 e 24 febbraio: la Vienna di 
Mahler e Freud, musiche e filma-
ti con Giuseppe Calliari.

Febbraio/maggio: percorso 
letterario “Amici/nemici” a cura 
di Alessandro Tamburini.

14 aprile: presentazione del 
libro “Geografia dello spirito” di 
Giacomo Paternò.

28 maggio: incontro con Gino 
Roncaglia sugli e-book e la rivo-
luzione digitale.

Luglio-agosto: collaborazio-
ne all’organizzazione dell’ “ape-
ritivo con l’autore”, incontri let-
terari estivi.
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Successo del mercatino del libro usato

Ha riscosso grande successo il mercatino del li-
bro usato aperto nella sala riunioni della biblioteca 
dal 3 al 10 agosto, grazie anche ai numerosi volon-
tari che ne hanno garantito l’apertura. 5.050 € l’in-
casso della vendita di libri provenienti dalla revi-
sione del patrimonio effettuata in primavera grazie 
alla quale sono stati scartati, e quindi eliminati, circa 
800 volumi, e dalle numerose donazioni degli utenti. 
L’incasso consentirà di aumentare lo stanziamento 
per l’acquisto di nuovo materiale: libri, e-book, film, 
audiolibri, ecc.

Per i più piccoli: Nati per Leggere
Aprile-maggio: iniziative per bambini da 0 a 6 

anni. • Apertura della biblioteca ai bambini da 0 a 3 
anni con i genitori e le Tagesmutter e l’animazione 
di Gladys Dirube. • “Vieni che ci leggiamo una sto-
ria: perché e cosa leggere ai bambini da 3 a 6 anni”, 
incontro con Elisabetta Vanzetta presso la Scuola 
dell’infanzia. • “Storie per tutti i gusti” letture in 
biblioteca con Lia Chiogna. • “Parole che suona-
no”, incontro e letture di Francesca Sorrentino con i 
bambini da 4 a 6 anni e i loro genitori.

Luglio: “Libri sui sentieri”, letture nel bosco a 
cura di Lia Chiogna. 

Quest’estate la biblioteca co-
munale di Predazzo è andata, al-
meno in parte, “fuori di sé”, esat-
tamente in montagna, a Gardonè 
sul monte Feudo dove per tutta 
l’estate è stato possibile leggere 
e prendere in prestito libri per 
bambini e ragazzi e restituirli allo 
stesso parco giochi di Gardonè o 
alla sede di Predazzo.

L’iniziativa è nata dalla colla-
borazione della biblioteca con la 
Latemar 2200 che  ha voluto af-
fiancare alle numerose iniziative 
per bambini una vera e propria 
biblioteca. Idea che abbiamo 
raccolto mettendo a disposizio-
ne degli operatori della Latemar 
centinaia di libri per bambini.

“Drago chi legge” è il nome 
e lo slogan del progetto che ha 
visto coinvolta anche la libreria 
Discovery.

Drago chi legge: 
la biblioteca
“fuori di sé”

La biblioteca e le nuove tecnologie
Che cosa sono gli  
e-book?

Dal prossimo autunno, sarà 
attivo il servizio di prestito di e-
book (libri digitali) sia per coloro 
che sono già in possesso di un di-
spositivo di lettura, sia per chi ne 
è sprovvisto. La biblioteca infatti 
dispone di alcuni e-book reader 
e di un iPad che potranno esse-
re prestati agli utenti. Il proget-
to, sostenuto dalla Provincia di 
Trento, nasce da un accordo con 
MediaLibraryOnLine (MLOL) la 
prima rete italiana di biblioteche 
pubbliche per la condivisione di 
contenuti digitali e che offre tre 
categorie di contenuti:
- documenti di accesso aperto 

(e-book liberi da diritti e di-
gitalizzati nell’ambito dei pro-
getti   Gutenberg, Liber Liber, 
ecc.)

- pacchetto di contenuti com-
merciali contenente 1.500 

quotidiani di 80 Paesi tra cui 
Corriere della Sera, Gazzetta 
dello Sport, Repubblica), col-
lezioni di musica, banche dati 
giuridiche, ecc.

- contenuti che possono essere 
acquistati  attraverso lo shop 
MLOL (e-book per il prestito 
a tempo, MP3, audiolibri in 
streaming).

 La Provincia sosterrà i costi 
di abbonamento per un anno 
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Nel mese di ottobre (data 

ancora da definirsi) la Biblio-
teca comunale di Predazzo in 
collaborazione con l’Ufficio 
per il Sistema bibliotecario 
trentino organizzerà un in-
contro dal titolo Il laboratorio 
dello scrittore, curato da Ales-
sandro Tamburini.

L’incontro ha l’intento di 
fornire ai lettori degli stru-
menti in più per misurarsi 
con il libro, per conoscere i 
meccanismi che presiedono 
la scrittura e la struttura di un 
testo narrativo, per mettere a 
fuoco gli obiettivi che lo scrit-
tore si propone e i principali 
problemi che deve affrontare 
nel suo lavoro.

Il laboratorio 
dello scrittore

alla piattaforma, del download 
di MP3 e della rata annuale 
di partecipazione ad acquisto 
consortile nazionale, mentre 
le biblioteche acquisteranno 
gli e-book che saranno condi-
visi.

 Ciascun utente delle bibliote-
che aderenti potrà quindi ac-
cedere, anche da casa, a tutto 
il patrimonio acquistato dalle 
biblioteche trentine e pren-
derlo in prestito per 15 giorni.

Ascolta un libro!
La biblioteca possiede anche 

numerosi audiolibri sia per ipo-
vedenti sia per coloro che desi-
derano “leggere” un libro in au-
tomobile o mentre sono impegni 
in attività manuali. Ascoltare un 
libro è leggerlo.

Il nuovo sito web
È attualmente in costruzione un 

nuovo sito web che consentirà di 
migliorare la comunicazione con 
gli utenti e l’offerta di informazio-
ni e servizi. Tra l’altro si prevedo-
no anche dei blog dedicati ai vari 
progetti in atto: I luoghi della so-

brietà, PrimaVeraDonna, Il Grup-
po di lettura. L’indirizzo è www.
biblioteca.predazzo.tn.it.

È arrivato il Wi-Fi!
Finalmente è arrivato il Wi-Fi 

anche in biblioteca. Wi-Fi è un 
simbolo che indica la connessio-
ne wireless (senza fili) a Internet. 
Volete collegarvi ad internet col 
vostro smartphone? col PC porta-
tile o con il tablet? Da fine agosto 
potete farlo, oltre che in piazza 
SS. Apostoli con il sistema “free 
luna” (che sarà successivamente 
esteso anche ad altri siti) anche 
all’interno della biblioteca dove 
comunque, per chi non dispone 
di uno di questi dispositivi, sono 
sempre disponibili per l’accesso 
a internet 7 PC, oltre a 2 portatili 
e 1 ipad.

Per utilizzare la rete senza fili 
basta registrarsi in biblioteca e 
verrà fornito un account con cui 
potete collegarvi. 

I progetti della biblioteca
Mai sentito parlare di Gruppi di 
lettura?

Si tratta di un’attività diffusa in diverse parti del 
mondo, prima di tutto in area angloamericana dove 
i gruppi di lettura hanno una lunga storia e una pre-
senza vivace e ben organizzata, ma anche in area 
ispanica dove hanno rappresentato un potente stru-
mento di alfabetizzazione e di promozione della let-
tura. Anche in Italia l’esperienza ha iniziato già da 
qualche anno a muovere i primi passi.

A Predazzo in collaborazione con l’Ufficio Biblio-
teche della Provincia di Trento, abbiamo iniziato 
questa nuova avventura. Il gruppo di lettura è un 
“gruppo aperto” di persone che hanno voglia di 
trovarsi insieme per parlare di libri, di quello che si 
è letto, comunicare o semplicemente ascoltare ciò 
che ha suscitato in noi una certa lettura.

Cerchiamo dunque nuovi compagni di avventu-

ra. Lettori, ex lettori, neo lettori, lettori nostalgici, 
impazienti, frementi, disincantati, delusi, stanchi; 
lettori indefessi e lettori aspiranti tali; e tutte le altre 
declinazioni (anche e soprattutto al femminile, natu-
ralmente) di questa “razza in via d’estinzione” come 
qualcuno l’ha definita.

Che cosa facciamo?
Possiamo dirti che ci troviamo una volta al mese 

e discutiamo di libri, anzi di un libro per volta, e 
questo libro lo scegliamo di comune accordo all’in-
terno del gruppo.

Ti piacerebbe far parte del gruppo di 
lettura della tua biblioteca?

I bibliotecari sono a tua disposizione per qualsia-
si chiarimento ed informazione che desideri. Passa 
in biblioteca o telefona.

Il gruppo di lettura “Golosi di libri”

V
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Il Read walking

Un viaggio fra buone pratiche, 
comportamenti virtuosi e nuovi 
stili di vita per confrontarci, ri-
flettere e sperimentare il nostro 
futuro.

Si tratta di un progetto bien-
nale finanziato dalla Fondazione 
Caritro e dalla Cassa rurale di 
Fiemme con il bando delle reti 
territoriali della cultura e che ha 
visto e vedrà coinvolti una doz-
zina di “associazioni-luoghi”. 
L’Associazione del Club Alco-
logici Territoriali (ACAT) della 
valle di Fiemme, innanzitutto, il 
Servizio di Alcologia dell’Ospe-
dale di Cavalese, La cooperativa 
“Oltre”, l’associazione “La Filo-
stra” di Predazzo, “Il germoglio” 
(Gruppo di Acquisto Solidale), La 
Banca del Tempo della valle di 
Fiemme, l’associazione culturale 
“Ziano Insieme”, l’associazione 
“Ecosister”, la cooperativa “Man-

dacarù” e la bottega del commer-
cio equo e solidale di Predazzo, 
l’Ecosportello di Trento, l’asso-
ciazione Jungo, La condotta Slow 
Food della val di Fiemme, La 
Comunità del cibo della val di 
Fiemme, e la Cooperativa Val di 
Fiemme.

Il progetto è scaturito dalla 
consapevolezza che, nelle val-
li di Fiemme e di Fassa come in 
numerose altre realtà del mondo 
occidentale, stanno emergendo 
nuove modalità di condivisione 
che prendono le mosse dalla ne-
cessità individuale e collettiva di 
un rallentamento della quotidia-
nità, dalla necessità di maggiore 
giustizia ed equità, dalla ricerca 
e costruzione della pace solleci-
tati dai significati e dagli ambiti 
dell’ecologia profonda. Ne è una 
conferma la nascita e il consoli-
damento in valle negli ultimi anni 

di gruppi e associazioni che ope-
rano su questi temi con attività in-
crociate fra loro e con un denomi-
natore comune che è la ricerca di 
nuovi stili di vita. Quasi tutte que-
ste realtà sono coinvolte nel pro-
getto. La biblioteca di Predazzo 

I luoghi della sobrietà

VI

Conoscete il Nordic 
walking? il Brain walking? No? 
Allora non saprete nemmeno 
cos’è il “Read walking! Già 
l’anno scorso, assieme al grup-
po di lettura, la Biblioteca co-
munale di Predazzo ha pensato 
di unire il cammino e la lettura 
con una proposta ribattezzata 
appunto “Read walking”.

Un  gioco per promuovere 
assieme alla lettura anche il 
piacere di camminare, con o 
senza bastoncini.

In realtà la proposta è co-
stituita da una semplice cam-
minata nei dintorni del paese 
durante la quale sono previste 
alcune tappe in cui ognuno può 
leggere un brano, una poesia 
di suo gradimento. Si tratta di 
un modo per unire la bellezza 
del nostro paesaggio all’amo-
re per la lettura e magari, per 
chi lo volesse, imparare anche 
un po’ di Nordic walking.

S c e g l i -
libro è un 
c o n c o r s o 
le t terar io 
per giova-
ni lettori 
creato da 
un gruppo 
di 22 bi-

blioteche e 14 punti di lettura 
del Trentino e finalizzato a pro-
muovere la lettura tra i ragazzi 
delle classi di V elementare e I 
media.

Sostenuto dalla Fondazione 
Cassa di Risparmio di Trento e 
Rovereto e dalla Provincia Auto-
noma di Trento, il concorso pre-
vede la partecipazione attiva dei 
ragazzi trentini che, attraverso 
la lettura di 5 libri proposti dai 
bibliotecari e una serie di incon-
tri nelle biblioteche, saranno 
stimolati a scoprire e sviluppa-
re le loro doti di critici e attenti 
lettori.

Ai giovani partecipanti sarà 
chiesto di commentare sul sito i 
libri letti esprimendo per ognu-
no un voto www.sceglilibro.it.

Il progetto si propone di:
• promuovere la lettura tra le 

giovani generazioni;
• sviluppare e consolidare l’au-

tonomia di giudizio, il senso 
critico e la capacità di di-
scussione e valutazione delle 
opere in concorso da parte 
dei ragazzi;

• mettere in rete istituzioni 
diverse, favorendo la colla-
borazione nella promozione 
della lettura tra il sistema del-
le biblioteche pubbliche e il 
mondo della scuola.
Il Premio avrà inizio nel mese 

di ottobre 2012 e si concluderà 
con la kermesse finale il 23 mag-
gio 2013 ad Andalo. 

Per la biblioteca di Predazzo 
saranno coinvolti circa 150 ra-
gazzi.

Sceglilibro: premio dei giovani lettori
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è stata già in passato elemento 
attivo di questo processo, facen-
do da catalizzatore e da promo-
tore di iniziative e sollecitando 
le stesse associazioni. È il caso 
della manifestazione “m’illumino 
di meno”, dell’incontro con Luca 
Mercalli, e della manifestazione 
“SobriaMenteLibero-LiberaMen-

teSobrio”, di cui “I luoghi della 
sobrietà” è la continuazione, per 
citare solo le ultime iniziative in 
questa direzione.

È una grossa occasione, non  
strumentale, per mettere in rete 
gruppi e associazioni in un pro-
getto che ci auguriamo possa 
proseguire anche nei prossimi 

anni per supportare e promuove-
re una cultura della “sobrietà fe-
lice”, come dice uno dei relatori 
“per avere meno del  sovrabbon-
dante, avere e fare ciò che serve 
davvero e nulla più,  disporre 
dello spazio tra le cose, delle vir-
gole tra le parole della pausa tra 
due respiri”.

Venerdì 17 febbraio 2012: 
inaugurazione della manifesta-
zione con “m’illumino di meno”, 
spegnimento delle luci, artisti in 
piazza e sorpresa finale. E alle 
21  in aula magna incontro con 
il prof. Mario Cantilena, Univer-
sità Cattolica di Milano sul tema: 
“Dalla povertà alla temperanza 
nel mondo greco e latino”.

Sabato 10 marzo 2012: So-
brietà e doping: Presentazione 
del libro di Giulio Mola “L’ulti-
ma partita”, Frilli editore. Con la 
partecipazione dell’autore e di 
sportivi locali.

22 marzo 2012: serata con Na-
dia Nicoletti autrice di libri e col-

laboratrice di Gardenia e del sito 
sul tema “Gli orti felici”. Con le 
storie di ortolani residenti felici.

Venerdì 20 aprile:“La Coope-
razione” incontro con il prof. Ugo 
Morelli dell’Università di Trento. 
A seguire le esperienze persona-
li di cooperazione ed esperienze 
organizzate.

Giovedì 3 maggio: France-
sco Mele ha presentato il libro 
“Sobrietà felice: otto incontri e 
una rivoluzione possibile”, ed. 
La Meridiana.

Un testo pratico per re-inven-
tare il nostro stile di vita: le espe-
rienze laboratoriali con bambini, 
ragazzi e adulti. Nelle mattine 

precedenti Mele ha tenuto il la-
boratorio “La valigia dei 100 gio-
chi” con i ragazzi delle scuole 
elementari.

18 maggio 2012: serata con 
Francesco Gesualdi sul tema: 
“Sobrietà: dallo spreco di pochi 
ai diritti per tutti”.

I laboratori di “Questione di 
stile”curati dalla Cooperativa 
Oltre: Pulizie creative con Eli-
sa Nicoli collaboratrice di Terra 
Nuova e Altreconomia; Atelier 
del riciclo con Laura Deflorian.

Il prato nel piatto a Maso 
Coste con Emma Clauser, autri-
ce del libro “Le erbe dei nostri 
campi”.

Iniziative portate a termine da febbraio a maggio 2012

Il progetto, dopo la sospensio-
ne estiva, proseguirà nell’autun-
no-primavera 2012-2013.

Tre i temi che dovrebbero es-
sere affrontati: l’atteggiamento 
interiore e quindi l’equilibrio e le 
emozioni; la frugalità (il cibo, le 
risorse e il loro riuso) e l’equità 
e la giustizia. In programma un 
incontro con Pietro Stefani e con 
le Città del sorriso sul tema del 
dono, una rassegna su “Cinema 
e cibo” curata da Mandacarù e, 
forse, un incontro con Carlo Pe-
trini, presidente di Slow Food, o 
col vice Silvio Barbero. Sul tema 
del cibo verrà promossa la cam-
pagna di Trentino solidale “Last 
minute market” sul recupero 
dei pasti in scadenza ed un con-
fronto-tavola rotonda con alber-
gatori e ristoratori. Sul tema del 
riuso si pensa ad un laboratorio 
per le scuole sulla costruzione 
di strumenti musicali con oggetti 
riciclati e ad un concerto con un 

gruppo musicale che utilizza solo 
strumenti costruiti riutilizzan-
do oggetti di riciclo. C’è anche 
l’ipotesi di un incontro su come 
gestire un negozio dell’usato. Le 
Ecosister proporranno una sera-
ta dal titolo “Usi, riusi e nuovi co-
stumi” con interventi e intermezzi 
teatrali e comici sul tema del riu-
so e metteranno in scena prima di 
Natale uno spettacolo sull’acqua 
come bene comune. “Brodo cal-
do per l’anima” è il titolo con cui 
vorremmo introdurre il tema del 
sorriso e una (divertente) serata 
sullo “yoga della risata”.

Andremmo naturalmente a vi-
sitare nuovi e suggestivi “luoghi 
della sobrietà”: dalla Banca del 
tempo alla moneta locale, dai 
Gruppi di acquisto solidale ai bi-
lanci di giustizia alla mobilità 
alternativa (Jungo, Pedibus, car-
sharing, ecc.). In programma an-
che un incontro con lo scrittore-
camminatore Enrico Brizzi e la 

presentazione del libro “Felicità: 
istruzioni per l’uso” di Antonella 
Valer. La cooperativa Oltre cure-
rà altri corsi-laboratori tra cui un 
corso sui biscotti in autunno e un 
laboratorio dal titolo “l’orto sul 
balcone”.

Già fissati gli incontri col prof. 
Luigino Bruni il 26 ottobre 2012 
e col prof. Pietro Stefani l’8 aprile 
2013.

Il programma dettagliato sarà 
disponibile ad ottobre 2012.

Cosa c’è in programma per l’autunno-primavera?

Biblioteca comunale
di Predazzo

Corso Degasperi, 12
tel. 0462 501830
fax 0462 507721

predazzo@biblio.infotn.it
www.biblioteca.predazzo.tn.it

(in costruzione)

orario: 10.00-12.00/15.00-19.00
mercoledì anche 20.00-22.00

chiuso lunedì e festivi
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Il percorso didattico “In gene-
re c’è differenza”. Laboratorio 
rivolto ai bambini di Predazzo

Il laboratorio, curato dalla 
Cooperativa Oltre, intende lavo-
rare attraverso l’educazione alle 
differenze di genere, sulle diver-
sità tra uomo e donna: diversità 
che riguardano il corpo, ma an-
che i ruoli sociali (nelle professio-
ni, in famiglia, ecc.) che ognuno 
riveste e che sono culturalmente 
definiti, nella convinzione quin-
di che il reciproco rispetto vada 
affrontato fin dall’infanzia, con at-
tività educative specifiche e con 
metodologie che permettano di 
imparare attraverso il gioco e il 
divertimento. L’obiettivo è quello 
di proporre, in maniera alterna-
tiva e senza sovvertire i naturali 
ruoli, gli stereotipi legati al gene-
re, sia nelle scelte propriamente 
infantili (giochi, colori, letture, 
abbigliamento) sia nelle azioni 
degli adulti (mestieri, tempo li-
bero, linguaggio). Parteciperan-
no al progetto le classi prima e 
seconda delle scuole elementari 
di Predazzo, per una durata di 6 
ore ciascuna.

Mostre bibliografiche per gran-
di e piccini: “Bibliodonna” e 
“Piselli e farfalline”

La biblioteca curerà a caval-
lo delle iniziative in programma 
una bibliografia ed una mostra 
bibliografica che, accanto alle 
proposte più recenti di Biblio-
donna, proponga ai lettori di tutte 
le età occasioni di riflessione sul-
le varie tematiche legate al mon-
do femminile e alle differenze di 
genere.

In particolare sarà realizzata 
un’esposizione con tutte le pub-
blicazioni di “Bibliodonna”, dal 
2008 ad oggi, che hanno avuto 
per temi “I punti di vista delle 
donne” (2008), “Storie di vita, 
storie di donne” (2009), “Il cor-
po delle donne” (2010), “Donne 
d’Italia” (2011). Il tema del 2012, 
anno della profezia, non poteva 
che essere “La donna della fine 
del mondo”: un essere estremo, 
irriverente e tragicamente inno-
vativo, che si ribella al bon ton ed 
esagera più di quanto vorrebbe, 
morbida e sensuale, spigolosa ed 
indignata, divertente e auto-iro-
nica. Una donna che incarna tutte 

le sue contraddizioni.
Per i più piccoli sarà curata 

una selezione di saggistica e di 
letteratura per l’infanzia, oltrechè 
una selezione bibliografica per 
gli adolescenti.

Mostra e concorso pittorico “La 
donna della fine del mondo”

I quadri degli artisti locali che 
parteciperanno al concorso pit-
torico “La donna della fine del 
mondo”, organizzato dalla bi-
blioteca di Predazzo e curato da 
Elena Corradini, costituiranno il 
prezioso sfondo alla mostra bi-
bliografica “Bibliodonna” e “Pi-
selli e farfalline”. L’apertura nei 
confronti delle arti figurative, e 
della pittura in particolare, è nata 
dalla volontà di portare la rifles-
sione sulle mille, contradditorie 
maniere di essere donna in que-
sto millennio, anche attraverso 
questo linguaggio che trae la sua 
forza dalla capacità di condensa-
re nell’istante la complessità del 
reale. Il tema delle opere sarà 
ispirato dal titolo del concorso o 
da uno dei libri a scelta tra quelli 
proposti da Bibliodonna 2012.

E per l’autunno sono in programma…

PrimaVeraDonna 
È stato avviato in primavera 

l’articolato progetto Primavera-
Donna che quest’anno, per fe-
steggiare in modo non formale 
la Festa della donna, si è propo-
sto come momento di riflessione 
sulle differenze di genere e sulla 
rappresentazione nei media di 
uomini e donne.

L’obiettivo prefisso è quello di 
contrastare la tendenza ad un ap-
piattimento stereotipato e anni-
chilente di ambedue i sessi , ma 
soprattutto di quello femminile.

Il progetto, sostenuto dal 
contributo dell’Ufficio delle Pari 
opportunità della Provincia di 
Trento e che ha come partner 
l’associazione “La voce delle 
donne”, la “Cooperativa Ol-
tre, l’associazione Io e l’Istituto 
d’istruzione di Fiemme La Rosa 
Bianca, ha visto il 29 febbraio l’in-

contro di Lorella Zanardo, autri-
ce del libro e del documentario 
“Il corpo delle donne” assieme 
alla consigliera provinciale Sara 
Ferrari, membro della IV Com-
missione legislativa provinciale. 
Il giorno successivo Lorella Za-
nardo ha incontrato gli studenti 
dell’ITC. Il 27 marzo la giornalista 
Daniela Brancati, prima donna a 

dirigere un TG della RAI, e Mari-
ca Terraneo, direttrice di RTTR, 
sono intervenute su tema “La TV 
al femminile: le donne sono inno-
centi?”.

In primavera è partito il labo-
ratorio “Progetto donna”, con-
dotto da Emma Deflorian regista 
e attrice del Teatro Arjuna, per 
portare il tema della differenza di 
genere in un ambito specifico già 
sperimentato negli anni scorsi 
con progetti similari (“Per il mio 
bene”). Vi partecipano una dozzi-
na di persone. Il percorso intende 
creare l’occasione per affrontare 
l’argomento dell’essere donna in 
questo momento storico e si con-
cluderà con la messa in scena, 
nel tardo autunno, di una perfor-
mance finale per condividere e 
per dare voce a ciò che il gruppo 
ha sperimentato e creato.
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