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BIBLIOTECA PIAZZA DEL SAPERE
Ripensare gli spazi urbani, sottrarli alla commercializzazione, farne luoghi di incontro, di scambio,
di azione collettiva. La biblioteca pubblica, a lungo ignorata dalla politica e oggi minacciata da
internet nel suo ruolo informativo, può diventare un territorio aperto a gruppi e associazioni, un
centro di riflessione e di condivisione dei saperi, il nodo centrale di una rete con altre istituzioni
culturali. In un Paese sempre più ignorante, che rischia di restare ai margini dell’economia della
conoscenza, la biblioteca pubblica deve diventare parte di un progetto di rinascita dell’Italia, un
luogo di libertà e di creatività per ogni cittadino.
Partendo da questi spunti e suggestioni, teorizzate da studiosi di vaglia come Antonella Agnoli, la
biblioteca di Bassano ha mirato, anche per il 2014, a diventare sempre più una “piazza del
sapere”, luogo di democrazia e laboratorio di cittadinanza, sede di aggregazione, spazio
ideale per costruire azioni culturali che siano anche autentici strumenti di superamento di
questa crisi epocale, così come ha suggerito anche l'Unesco nel Forum Internazionale sulla
Cultura tenutosi a settembre 2014 a Firenze.
A questi principi si unisce la consapevolezza che la Biblioteca di Bassano del Grappa è, secondo
la definizione di Mauro Guerrini, una “biblioteca ibrida” nella quale convivono documenti su
supporto cartaceo, ottico, magnetico e su pellicola, insieme ai documenti digitali; è un istituto
costituito inoltre da documenti posseduti e resi disponibili localmente, e da documenti non
posseduti e resi accessibili in remoto. E prima ancora di tutto questo, l’istituzione bassanese è
un’importante biblioteca di conservazione, con fondi di estrema rilevanza cui si rivolgono
studiosi di tutto il mondo, che necessitano di opportuni e complessi sistemi di tutela e pratiche di
conservazione e monitoraggio costante.
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dotazione libraria al 31.12.2014
presenze registrate
iscritti al prestito
prestiti
consultazioni in sede (documenti conservati nei depositi):
opere a stampa: 1.118
manoscritti: 858
periodici: 1.716
accessi internet da postazione fisse
le persone partecipanti alle attività promosse dalla biblioteca tra cui:
41 incontri di lettura per bambini
9 incontri sulla lettura fin dai primi mesi di vita del bambino rivolti a genitori
13 incontri sulla storia “Venerdì: Storia”
7 incontri con scrittori “Scrittori da vicino”
6 incontri sul grandi scrittori del ‘900 “Sulle tracce del ‘900 letterario europeo”
9 incontri del Gruppo di lettura della biblioteca “Ex libris”
4 incontri del Gruppo di lettura per adolescenti sulla Grande Guerra “Terra di
nessuno”
incontri settimanali del Gruppo di lettura in collaborazione con l’ASL n. 3
(Centri diurni psichiatrici)
incontri mensili del Gruppo di lettura “Anni d’argento” presso il Centro Diurno
Anziani
studenti (scuola infanzia, primaria, secondaria di I e II grado) che hanno partecipato
alle 97 visite guidate alla biblioteca
visite guidate alla biblioteca

967
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29

studenti che hanno partecipato agli itinerari didattici in biblioteca
iscritti alla newsletter della biblioteca
post caricati nella pagina Facebook della Biblioteca
newsletter inviate nel corso dell’anno

PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE: le iniziative 2014
Il 2014 ha segnato per la Biblioteca un anno di grande impegno e di intensificazione delle attività
che si sono orientate in molteplici direzioni:
- la cura e la valorizzazione del patrimonio
- la promozione del servizio presso la cittadinanza
- lo sviluppo di soluzione tecnologiche in linea con le aspettative dell’utenza, soprattutto
quella più giovane (APP della Biblioteca, utilizzo dei social network)
- la cura della comunicazione attraverso una molteplicità di canali (social network, sito
internet dei Musei, comunicati stampa, APP, prodotti a stampa)
- l’intensificazione delle attività di promozione alla lettura rivolte alle famiglie
- lo sviluppo di attività ed iniziative rivolte a pubblici differenziati (adulti, scuole, adolescenti,
bambini)
- la strutturazione di innovativi percorsi di sensibilizzazione alla lettura con enti esterni (ASL,
Associazione Anni d’Argento - Centro Diurno Anziani, scuole cittadine).
Cura e la valorizzazione del patrimonio
Grazie all’approvazione e al finanziamento del Progetto Nazionale di Servizio Civile Volontario
“Biblioteca on line”, è stato possibile impiegare due persone professionalmente preparate per
avviare un importante lavoro di recupero delle collocazioni del catalogo cartaceo (che comprende
materiale acquisito dalla biblioteca prima del 1963) e l’inserimento nel catalogo on line, rendendolo
in questo modo consultabile in remoto. Sono stati messi in rete nel corso del 2014 n. 8026
documenti.
Un altro progetto di notevole rilevanza è quello riguardante il fondo Gamba. La biblioteca è entrata
a far parte di un progetto internazionale che coinvolge il Centro Interdipartimentale di Storia della
Medicina dell’Università di Padova, la Medical University di Vienna e la Faculty of History
dell’Università di Oxford per lo studio e la diffusione delle lettere componenti la “collezione
Gamba”. Le lettere saranno descritte, digitalizzate e caricate nel portale EMLO (Early Modern
Letters Ondine), basato presso la biblioteca Bodleiana di Oxford.
La comunicazione
Sono proseguite le attività di informazione e di comunicazione volte a promuovere l’utilizzo dei
servizi offerti dalla nuova biblioteca e le molte iniziative proposte, unitamente alla creazione e al
consolidamento di una rete di collaborazioni con le realtà associative e le istituzioni cittadine. In
particolare:
- newsletter periodica inviata a tutti gli iscritti alla biblioteca (circa 8.500 iscritti)
- pagina Facebook della Biblioteca con segnalazione quotidiana di eventi ed iniziative (al
31/12/2014 n. 1450 “mi piace” alla pagina della biblioteca; n. 452 post pubblicati)
- bollettino mensile delle novità
- promozione di numerose iniziative (di seguito descritte), molte in collaborazione con
associazioni cittadine
- bibliografie tematiche mensili per adulti, ragazzi e bambini
- messaggistica attraverso la APP della Biblioteca.
La biblioteca nel corso del 2014 è comparsa due volte nella stampa nazionale per i progetti
realizzati e le iniziative proposte (“Il miracolo delle biblioteche con più iscritti ai tempi del digitale” di
Paolo di Stefano, Il Corriere della Sera, 6 settembre 2014; “A Bassano del Grappa l’arte di leggere
ai figli” di Lorenza Castagneri, La Stampa, 17 novembre 2014).

Le iniziative di promozione della lettura
Nel corso del 2014 sono continuate le consuete attività di servizio al pubblico: l'aggiornamento
delle raccolte e la catalogazione informatizzata delle nuove acquisizioni, il rinnovo degli
abbonamenti ai periodici, la catalogazione informatizzata in SBN di volumi di recente pubblicazione
e di volumi donati, le ricerche per corrispondenza e le consulenze agli utenti, la gestione dei
rapporti di scambio con altri istituti, la consultazione in sede di materiale librario, di manoscritti e di
periodici, il prestito locale e interbibliotecario, la fotocopiatura di materiale a stampa e la
fotoriproduzione di manoscritti e di periodici.
Per quanto riguarda la didattica sono stati effettuati gli itinerari per l’anno scolastico 2013-2014, a
cura di personale interno e di collaboratori esterni, e ha preso avvio il programma per la didattica
2014-2015.
E’ proseguita la collaborazione con il Comitato per l’Edizione Nazionale delle opere di A. Canova
per la pubblicazione dell’epistolario dello scultore.
Si sono promosse numerose attività, anche in collaborazione con i gruppi, le associazioni, le
scuole bassanesi e con l’Azienda Sanitaria ASL. N. 3, che hanno coinvolto circa 7.800
partecipanti.
Al personale interno si sono affiancati nel coso del 2014 n. 12 LSU (lavoratori socialmente utili) per
la gestione dei servizi ordinari, n. 24 volontari per attività e progetti, n. 2 volontarie del Servizio
Civile, n. 3 stragisti scuola superiore, n. 4 tirocinanti Università.
La Biblioteca civica è membro di:
- membro del Comitato di Educazione alle Lettura del Comune di Bassano del Grappa
- membro del gruppo di lavoro regionale “Nati per Leggere” in rappresentanza del Sistema
Bibliotecario Vicentino
- membro del Gruppo di lavoro per realizzazione Rete unificata dei servizi on-line di SBPV –
Polo Regione Veneto SBN.

INCONTRI, MANIFESTAZIONI, PROGETTI
Attività per famiglie, bambini e ragazzi, studenti
Volta la carta…, letture ad alta voce per bambini (programmazione febbraio-maggio 2014)
“Letture e laboratorio” (8/22/27 febbraio; 2/7/23/28 marzo; 9/25/30 maggio)
“Storytime. Letture animate in lingua inglese” (12 febbraio; 29 marzo; 30 aprile; 14 maggio)
“Storie intorno al mondo. Racconti da altri paesi anche in lingua originale” (8/12/22/26
marzo)
Volta la carta…, letture ad alta voce per bambini (programmazione ottobre-dicembre 2014)
“Chi c’è c’è” (4 ottobre; 8 novembre; 6 dicembre)
“Letture e laboratorio” (8/18/22 ottobre; 5/12/22 novembre; 10 dicembre)
“Storytime. Letture animate in lingua inglese” (29 ottobre; 13 dicembre)
“Tempo de cuentos. Lettura animata in lingua spagnola” (26 novembre)
“Aspettando il Natale” (17/20 dicembre)
Teatro per crescere (rassegna di teatro per l’infanzia)
“L’albero della musica” (16 febbraio)
“Fiaba di Luna di Lana” (9 marzo)
Nati per Leggere: nell’ambito del progetto nazionale “Nati per leggere” la biblioteca, grazie
al sostegno di Etra e della Banca di Romano e Santa Caterina, ha acquistato n. 400
pubblicazioni destinate ai bambini di 0-3 anni che vengono donati a tutti i nuovi nati.
Settimana nazionale Nati per Leggere (15 – 23 novembre 2014). La biblioteca ha
partecipato promuovendo, in proprio e in collaborazione con altri enti, attività di
sensibilizzazione e di promozione alla lettura per la fascia 0-6 anni (trasmissione dello spot
Nati per Leggere presso gli schermi informativi dell’ASL n. 3, incontri per genitori, letture ad
alta voce, elaborazione della bibliografia ragionata per bambini 0-6 anni “Diritti alle storie!”).
La lettura ad alta voce fin dai primi mesi di vita del bambino: in collaborazione con ASL n. 3
di Bassano del Grappa e con l’Associazione Culturale Pediatri Bassano è stato ideato il

progetto e sono stati realizzati n. 9 incontri formativi rivolti a genitori di bambini 0-3 anni
nell’ambito del Percorso di Accompagnamento alla nascita dell’Azienda Ulss n. 3
Le Città Invisibili. Adesione al progetto regionale promosso dall’Università di Padova e dalla
Regione Veneto e gestito dalla società “Marni, Holly & Partners” di Cittadella. Scopo del
progetto è creare un innovativo spazio culturale per bambini e ragazzi in cui poter
promuovere l’interesse per la letteratura per l’infanzia e l’arte attraverso incontri

”ravvicinati” con paesaggi immaginifici, sollecitando originali rivisitazioni dei paesaggi
culturali del proprio territorio. La finalità è di sviluppare un progetto culturale secondo una
logica di rete territoriale in cui promuovere la virtuosa collaborazione tra la Regione Veneto,
l’Università di Padova, gli enti provinciali, le istituzioni, le amministrazioni comunali, le
scuole e le biblioteche. L’adesione della Biblioteca civica ha consentito la partecipazione al
progetto di circa 50 insegnanti delle scuole d’infanzia, primarie e secondarie di secondo
grado della Città. L’edizione 2014-2015 del progetto ha preso avvio nel mese di aprile con il
Flash Book Mob (23 aprile) che ha coinvolto tutti gli istituti comprensivi della città (oltre
1000 studenti ed insegnanti coinvolti). Sono stati realizzati anche n. 2 incontri di formazione
per insegnanti presso la Biblioteca
“Terra di nessuno” Gruppo di lettura per adolescenti 11-14 anni sul tema della Grande
Guerra. Sono stati costituiti due gruppi di lettura condotti dall’operatrice didattica Elena
Sartori composti da studenti degli istituti comprensivi della Città.
BassanoLegge (24 luglio 2014): collaborazione con Operaestate Festival nella
realizzazione della serata no-stop dedicata alla lettura e proposta di letture animante e
teatro ombre cinesi per bambini in piazzetta Ragazzi del ’99.
Incontri e rassegne
Venerdì: storia. Percorsi sul filo della memoria (in collaborazione con le Associazioni
A.V.L., A.N.P.I. Sezione “Martiri del Grappa”, 26 Settembre):
- “La persecuzione degli ebrei in Italia. Dall’avvento del Fascismo alla Shoah” (24
gennaio)
- “Le Smalterie a Bassano. 90 anni di storia bassanese” (7 febbraio)
- “Come si racconta una guerra. L’immaginario del primo conflitto mondiale nella
letteratura e nella stampa illustrata” (21 febbraio)
- “Tricolore italiano. Origine e nascita” (28 febbraio)
- “Le carte di Bruna. Storie partigiane” (7 marzo)
- “1944. Bassano del Grappa nell’anno dell’Eccidio” (26 settembre)
- “Foglie di tabacco. Qualcosa di reale da strappare all’oblio in Canal di Brenta” (10
ottobre)
- “I profughi veneti dopo Caporetto” (1917-1918) (24 ottobre)
- “Bassano del Grappa: una “quasi città” contemporanea” (7 novembre)
- “La resistenza al cinema. Rassegna di film sulla Resistenza” (3-17-31 ottobre)
Corsi di Bookcounselling. La lettura come cura di sé (2 edizioni: febbraio-marzo 2014;
ottobre 2014) in collaborazione con l’Associazione Orizzonti di Carta
“Salotto Parolini: Vittorelli, Brocchi, Humbolt, Ball...e gli altri. La casa e il giardino di Alberto
Parolini crocevia di intellettuali locali ed internazionali” (10 aprile a Palazzo Sturm)
AUTUNNO, PIOVONO LIBRI, maratona culturale (26 ottobre 2014): biblioteca aperta per
ospitare letture, incontri con l’autore, mostre e laboratori sia per adulti che per bambini e
ragazzi (in collaborazione con: Orizzonti di Carta, Associazione Palomar, Gruppo lettrici
volontarie Volta la Carta). Tra gli eventi ospitati:
- “Piedi, mani…tutto il corpo!” letture e yoga per bambini
- “Idee sul riciclo creativo di vecchi libri” laboratorio creativo
- “Architetture urbane. Forme e documenti nell’archivio comunale” a cura dell’Archivio
Storico
- Spettacolo di teatro d’ombre “La Mosca Fosca” per bambini
- “Ogni vita merita un romanzo”. Incontro con Salvatore Foglio e Cristina Bellemo

“Fumetto e Graphic Novel. Disegnare la realtà come strumento per raccontare la
storia e la memoria” incontro sul fumetto con l’editore BeccoGiallo
- Incontro con lo scrittore Alessio Torino
Scrittori da vicino. Autori e scritture dal/sul territorio. Sei incontri con altrettanti scrittori:
- “Io, Gino. Un ricordo del poeta Gino Pistorello a quindici anni dalla morte” (21
marzo)
- “Camus. L’unione delle diversità. Il lascito umano e politico di un uomo in rivolta” (4
aprile)
-

“99 giorni nel regno di mezzo. Diario originale ‘Made in China’” (11 aprile)
“Dove ti portano le parole. La scrittrice Cristina Obber dialoga con Francesca
Cavedagna” (23 aprile)
- “In viaggio con uno scrittore veneto. Lo scrittore Andrea Gastner dialoga con Silvia
Lo visetto” (9 maggio)
- “Con leggerezza e ferocia…La scrittrice Mariapia Veladiano dialoga con Cristina
Bellemo” (13 maggio)
Giornata internazionale del libro e del diritto d’autore (23 aprile 2014): flash book mob,
incontro con la scrittrice Cristina Obber, incontro sulla lettura digitale.
Incontro con la scrittrice Angela Nanetti (13 ottobre 2014)
Sulle tracce del ‘900 letterario europeo. Da Marcel Proust a Wisława Szymborska. Sei
incontri su grandi scrittori del ‘900:
- “Vedere il mondo con gli occhi di Marcel Proust” (14 novembre)
- “Storia di una conversione intellettuale: Vasilij Grossman” (21 novembre)
- “L’incantatore di Lubecca. Thomas Mann messo a nudo” (28 novembre)
- “Il bambino e il profeta: l'universo umano e artistico di Federico Garcia Lorca” (5
dicembre)
- “Wisława Szymborska: la normalità sorprendente” (10 dicembre)
- “Ogni passione spesa. Vita, incubi e merletti di Virginia Woolf” (19 dicembre)
-

Altre iniziative
Linux Day organizzato dal GrappaLUG (Linux Users Group di Bassano del Grappa). Giornata
di divulgazione culturale a livello nazionale finalizzata ad incrementare la conoscenza del
Software Libero (Free Libre Open Source Software) e permettere al pubblico di scoprire le reali
potenzialità di questo mondo (25 ottobre 2014)
Ci metto la faccia. Adesione alla campagna nazionale dedicata a tutti i lettori invisibili in
collaborazione con ALI Associazione Librai italiani, il Coordinamento delle librerie per ragazzi e
le biblioteche (dal 23 al 30 aprile 2014)
Bancolibro. Allestimento di uno spazio per la vendita di libri donati alla Biblioteca e già
posseduti, che non sono stati inventariati, ma accantonati nei depositi. Il ricavato viene
utilizzato per finanziare l’acquisto di nuove opere.
Lib(e)roscambio. Allestimento di uno spazio in cui gli utenti possono lasciare i propri libri già
letti o che non servono più e prenderne altri. Prevede la collaborazione di tutti i cittadini che
possono portare e prendere gratuitamente i libri.
Adesione alla Campagna Nazionale Aiutaci a crescere. Donaci un libro promossa dalle Librerie
Giunti al Punto nel mese di agosto 2014 con lo scopo di sensibilizzare le persone che entrano
in libreria a donare un volume a istituzioni e luoghi simbolici per la cultura, acquistandolo a
prezzo scontato. La campagna estiva aveva l’obiettivo di arricchire con nuove pubblicazioni le
biblioteche scolastiche. Sono stati raccolti 900 volumi e distribuiti nell’ambito di un programma
di visite guidate alla biblioteca (da gennaio a giugno) cui hanno partecipato complessivamente
quasi 1500 bambini, di cui 1000 provenienti dalla scuole bassanesi (37 classi delle primarie, 11
delle materne), circa 500 da altri comuni del territorio (17 classi delle primarie, 5 delle
materne).
Bibliografie estive per la scuola d’infanzia, primaria e secondaria di secondo grado Un mare di
libri e Un’estate da favola. Sono state predisposte e distribuite in tutte le scuole cittadine
bibliografie ragionate con suggerimenti di lettura per il periodo estivo.
Città dei Ragazzi (30 marzo 2014): laboratori per bambini.

Gruppo di lettura “Ex libris”: il gruppo, costituitosi a novembre 2012 e formato da circa 25
partecipanti, si è incontrato ogni secondo martedì del mese in Biblioteca per discutere di un
libro scelto (9 incontri). Coordina il gruppo Jasminka Grendele.
Gruppo di lettura in collaborazione con l’ASL n. 3 (Centri diurni psichiatrici). Il gruppo viene
ospitato settimanalmente in biblioteca
Gruppo di lettura “Anni d’argento”. Il gruppo di lettura si ritrova mensilmente presso il Centro
Diurno Anziani di Bassano ed è supportato da un operatore della biblioteca nella scelta e nella
fornitura dei libri.
Mostre organizzate
14 gennaio – 3 febbraio 2014, Da Merlin Cocai a…Benedetta Parodi
7 febbraio – 29 marzo 2014, Le Smalterie a Bassano. Novant’anni di storia bassanese
4 aprile – 2 maggio 2014, Alberto Parolini: il sogno di un giardino e la ricerca botanica (in
collaborazione con la Sezione Naturalistica del Museo Civico)
9 – 30 maggio 2014, Mostra di documenti e preziosi volumi appartenenti alla biblioteca di
Gambattista Brocchi
1 luglio – 30 agosto 2014, Da Stradone a Remondini. Geografia e cosmografia nelle
collezioni della Biblioteca Civica
26 settembre – 8 novembre 2014, Medoro e il Maresciallo. Bassano verso l’Eccidio (in
occasione dei 70 anni dall’Eccidio del Grappa)
15 novembre – 19 gennaio 2015, Pinocchio e le pinocchiate. Uso e abuso nel ‘900 di un
classico della letteratura per ragazzi
Mostre ospitate
Premio Fotografico Salv@Guarda Bassano. Mostra delle opere vincitrici del VII Concorso
fotografico internazionale promosso dalle Associazioni Amici dei Musei, Italia Nostra,
Rotary Club, Lions Club, A.n.d.e. (31 maggio – 28 giugno 2014)
Giardini e pittura. Mostra di pittura organizzata dalla Pro Bassano nell'ambito dell'evento
Giardini a Bassano (12 aprile – 18 maggio 2014).

PROGETTI 2015 (gennaio - giugno)
La Biblioteca intende proseguire nella propria missione di diffusione della conoscenza, di
conservazione e valorizzazione del patrimonio storico.
Tra i progetti in cui sarà impegnata si segnalano:
iniziative legate al centenario della Grande Guerra:
- gruppo di lettura per adolescenti “Terra di nessuno” con ritrovo mensile e chiusura il
30 maggio con visita guidata sul Monte Grappa
- progetto proposto alle scuole secondarie di I e II grado: conoscenza degli eventi
storici che hanno toccato la città e il territorio attraverso attività laboratoriali sui
documenti storici
- conferenze nell’ambito di “Venerdì: Storia”
“Venerdì: Storia”: conferenze e proiezioni cinematografiche sulla storia del ‘900 (in
collaborazione con A.N.P.I., A.V.L., Associazione 26 settembre, Circolo Romano Carotti,
Gruppo 8 marzo)
iniziative rivolte a bambini e famiglie:
- “Volta la carta. Letture ad alta voce in biblioteca”: 31 incontri da febbraio a maggio
- incontri con cadenza mensile rivolti a genitori sul tema della lettura fin dai primi mesi
di vita del bambino (in collaborazione con ASL n. 3, Associazione Culturale Pediatri
nell’ambito del progetto nazionale “Nati per leggere”)

progetto “Biblio al nido” in collaborazione con gli asili nido comunali (via Chini, via
Rivana):
- tesseramento dei bambini iscritti ai due nidi
- creazione di una piccola biblioteca presso i due nidi attraverso la fornitura mensile
di libri da parte della biblioteca
- la possibilità per i bambini e le famiglie di prendere in prestito i libri presso i nidi
- incontro di formazione presso il nido per genitori sull'importanza della lettura fin dai
primi mesi di vita del bambino tenuta da un'esperta in letteratura dell'infanzia e da
un pediatra.
Corso di alfabetizzazione informatica in collaborazione con l’Associazione GrappaLug
(da febbraio ad aprile).
Nella società digitale, abitata sempre più da “nativi digitali”, la mancata conoscenza del
funzionamento delle tecnologie informatiche e digitali produce isolamento e senso di
inadeguatezza per determinate fasce della popolazione. Incidere sulle competenze e sulle
opportunità di accesso alle tecnologie digitali permette di ridurre il rischio di esclusione
sociale di interi gruppi. Coniugare l’utilizzo delle tecnologie digitali alle offerte culturali e
relazionali delle biblioteche di pubblica lettura permette di rendere maggiormente appetibile
e funzionale l’offerta delle stesse e di attivare un percorso virtuoso di inclusione e
di attivazione sociale.
Il corso ha come obiettivo di superare il divario digitale che ancora è presente in ampie
fasce della popolazione.
“Scrittori da vicino” (marzo-maggio 2015) spazio dedicato agli scrittori del territorio
vicentino messi a confronto con grandi autori veneti del ‘900.
Avvio del progetto Gamba in collaborazione con il Centro Interdipartimentale di Storia
della Medicina dell’Università di Padova, la Medical University di Vienna e la Faculty of
Histoy dell’Università di Oxford per lo studio e la diffusione delle lettere componenti la
“collezione Gamba”. Le lettere saranno descritte, digitalizzate e caricate nel portale EMLO
(Early Modern Letters Ondine), basato presso la biblioteca Bodleiana di Oxford.

