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STATISTICHE SEDE E EVENTI  

ANNO 2018 

 



1. Sede e patrimonio 

2. Eventi 

3. Mostre tematiche 

 



 

SEDE E PATRIMONIO 
 

 
SEDE 

 
1200 mq dedicati al pubblico, distribuiti su 4 piani 

di cui 290 mq dedicati ai bambini 
 

218 posti a sedere 
 

4 postazioni internet fisse 
 

Copertura WiFi in tutta la sede 
 

4 postazioni di autoprestito 
 

Pianoforte 
 

Artoteca 

 
Edicola con punto di ristoro 

(4 quotidiani con i relativi magazine settimanali,  
3 periodici locali, 36 riviste in abbonamento) 

 
Biblioteca digitale (MediaLibraryOnLine) 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 



ORARIO E PERSONALE 
 

32 ore totali di apertura settimanale, 
per 4 mattine e 6 pomeriggi alla settimana. 

8 ore di apertura nel fine settimana. 
L’orario è stato modificato a partire da ottobre 2018, 

con l’apertura al sabato anticipata di un’ora. 
 

Un responsabile, 3 dipendenti comunali FT,  
3 dipendenti del CSBNO (2 FTE). 

 

 

 

 

PATRIMONIO 
 

31.756 opere  
tra cui 27.720 monografie a stampa 

più di 3.000 multimediali 
oltre 500 numeri di periodici 

 
Diviso in 36 sezioni per tipologia o tematica 

 
oltre 2.000 nuove acquisizioni di materiale, 

tramite acquisti e donazioni, 
di libri, dvd e riviste 

 
Il materiale è trattato con tecnologia RFID  
per permettere il sistema di autoprestito  
e l’attivazione dell’allarme antitaccheggio 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNICAZIONE 
 

Invio di una newsletter spedita via e-mail  
a cadenza settimanale (51 invii totali) 

a circa 7.000 contatti 
 

Aggiornamento della pagina OPAC dedicata alla Biblioteca, 
con descrizione degli spazi, eventi e bibliografie 

 
196 tessere +TECA attivate nell’anno 2018 



EVENTI 
 
Nell’anno 2018 l’offerta culturale a L’Artemisia è stata caratterizzata 
da numerosi eventi per le diverse fasce d’età. 
 
La maggior parte degli incontri per il pubblico generico adulto è stata 
radunata in due rassegne: Primavera d’autore (6 presentazioni) e 
Autunno d’autore (3 presentazioni). 
 
Per le famiglie sono state organizzate numerose letture con laboratori 
a tema, specialmente nel periodo natalizio: con il Natale a L’Artemisia 

si è offerta una lettura quotidiana con relativo disegno o costruzione 
di piccoli addobbi natalizi.  
 
Si segnala la proficua collaborazione con altri enti del territorio attivi 
nella promozione culturale (Scuole Civiche, Associazione ARCI Guer-
nica, Nuovo Cortile, ANFFAS, Sportello Donna) e con singoli utenti 
che si sono offerti come volontari per gli eventi. 
 
Con le scuole si è proceduto come nell’anno precedente, proponendo 
attività a tutti gli interlocutori disponibili dei cicli pre- e scolastici. 
Sono stati presentati gli spazi e servizi della Biblioteca a tutte le classi 
intervenute per la prima volta, con modalità diversificate in base alle 
fasce d’età. 
Per i nidi e le scuole dell’infanzia sono state organizzate letture te-
matiche e attività a carattere letterario (scoperta dei libri, caccia al 
libro…). Alle educatrici sono stati offerti consigli di lettura e bibliogra-
fie. 
Con la scuola primaria si è lavorato su tre diverse proposte in base 
alle classi di riferimento (prime, seconde e terze, quarte e quinte), 
attraverso percorsi di lettura, scrittura e rappresentazione grafica con 
costruzione di un libro. Tutti gli elaborati sono stati presentati al pub-
blico in una mostra dedicata nella Family Zone. Alle insegnanti sono 

state fornite bibliografie di libri, soprattutto come suggerimenti per 
le letture estive. 

 

 



Di seguito i dati numerici relativi agli eventi organiz-

zati presso L'Artemisia nell’anno 2018, sia per le 
scuole che per il pubblico generico. 

 

 

 

 
 

Scuole    

Destinatari 
incontri 

Durata 
minuti 

Numero 
incontri 

Totale 
partecipanti 

Nido 90 1 13 

Scuola infanzia 480 6 116 

Scuola primaria 2610 30 667 

Scuola 

secondaria 
195 2 44 

Totale scuole 3375 39 840 

 

 
 



Pubblico    

Destinatari 

incontri 

Durata 

minuti 

Numero 

incontri 

Totale 

partecipanti 

Famiglie 3-11 3110 36 1043 

Tutti gli utenti 1675 17 786 

Totale pubblico 4785 53 1829 

 
 
 

 

 

Totale 
Durata 

ore 
Incontri Partecipanti 

Eventi scuole 56:25 39 840 

Eventi pubblico 79:75 53 1829 

Totale eventi 136 92 2669 

 



 MOSTRE TEMATICHE  

 

Le nostre proposte per i lettori, 
ispirate ad anniversari, 

ricorrenze e tematiche di vario 
interesse. 

 

   

TITOLO DESCRIZIONE 
N NOTIZIE 

ASSOCIATE 

 

1948–2018. 

70 anni di Costituzione 

italiana 

Libri per bambini e adulti 

sulla Costituzione 
19 

Segni della memoria. 

27 gennaio 2018 

Fumetti e film sulle deportazioni 

nazifasciste 
34 

Sanremo e la canzone 

italiana 

Libri su Sanremo 

e la canzone italiana 
21 

A Carnevale ogni libro vale! Libri per bambini 25 

Internet per tutti! 
Libri sull'uso sicuro di internet, 

per bambini e adulti 
14 

Berlinale 2018 
Film vincitori dell'Orso d'oro 

dal 2000 
16 

M'illumino di meno 2018 
Libri sul risparmio energetico 

e la filosofia del camminare 
22 

L'arte a L'Artemisia 
Libri su Frida Kahlo e Albrecht Durer, 

in occasione delle mostre a Milano 
76 

19 marzo - Festa del Papà Libri per bambini 48 

21 marzo 

Giornata nazionale della 

memoria 

e dell'impegno in ricordo 

Delle vittime delle mafie 

Fumetti e film sulla lotta alle mafie 32 



Bologna children's book fair 

2018 

Selezione di libri italiani 

Che hanno partecipato 

al Bolognaragazzi award 

63 

Fratelli a confronto 
Libri sui siblings, i fratelli di bambini disabili, 

per adulti e bambini 
20 

Un mondo a colori 
Libri per bambini con uso dei colori 

per interpretazione concetti 
20 

Visioni di Resistenza Film e fumetti sulla Resistenza per 25 aprile 19 

La passione di Artemisia 

Libri su Artemisia Gentileschi in occasione 

della donazione dell'opera d'arte 

dei carcerati di Bollate 

15 

Per fortuna c'è la mamma! 
Libri per bambini in occasione 

della Festa della Mamma 
39 

Pianocity Milano 2018 dvd di live musicali di pianisti 16 

Donne contro le mafie 

Libri e film sulle donne 

Che hanno combattuto 

contro le mafie, per il 23 maggio 

21 

Rifiuto, riciclo 
Libri sulla raccolta differenziata 

per la Giornata dell'ambiente 
25 

Anche io riciclo! 
Libri sulla raccolta differenziata 

per la Giornata dell'ambiente per bambini 
20 

Febbre a 90' 
Romanzi e racconti sul calcio per i Mondiali 

Russia 2018 
29 

 

Approdi 

  

Fumetti su migranti 27 

L'estate nel cinema! Film a tema estate 29 

Gialla estate italiana: al nord Romanzi gialli ambientati in norditalia 23 

Gialla estate italiana: al 

centro 
Romanzi gialli ambientati in centritalia 21 

Gialla estate italiana: al sud Romanzi gialli ambientati in suditalia 13 



Gialla estate italiana: nelle 

isole 
Romanzi gialli ambientati nelle isole italiane 17 

Biennale Cinema 2018 
Film più recenti dei registi  

candidati al Leone d'oro 2018 
15 

MiTo Settembre Musica 2018 Film e libri sul tema della musica a Torino 11 

Back to school Libri sul primo giorno di scuola per bambini 31 

Filosofia della bicicletta Libri sulla filosofia della bicicletta 28 

Favole d'autunno Libri sull'autunno per bambini 25 

2 ottobre Festa dei nonni Libri sui nonni per bambini 34 

Autunno a parole Romanzi per adulti ambientati in autunno 20 

Centenario della Grande 

Guerra 
Film e fumetti per adulti sulla Grande Guerra 30 

Grande Guerra spiegata ai 

ragazzi 

Libri per bambini e ragazzi sulla Grande 

Guerra 
28 

Halloween Libri di paura per bambini 25 

Premio Gran Guinigi 2018 
Fumetti vincitori del premio assegnato 

dal Lucca comics 
20 

Non è (solo) un gioco da 

ragazzi! 
Saggistica dedicata all'utilità del gioco 19 

Tutti i bambini del mondo! Libri per bambini sui diritti dell'infanzia 40 

Contro la violenza sulle 

donne, sempre! 
Film e fumetti sulla violenza di genere 21 

Pagine d'inverno Romanzi per adulti ambientati in inverno 36 



Il cinema giallo-thriller 

italiano 

Film gialli citati nel libro presentato in 

Biblioteca 
29 

Storie di Natale (tutte 

novità!) 
Libri del 2018 sul Natale 19 

I primi dei premi letterari 

2018 
Vincitori dei premi letterari 2018 30 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

TOTALE  

MOSTRE PROPOSTE: 45 
 

 
Di cui per ragazzi: 16  

 

  

 

TOTALE OPERE 
MOVIMENTATE:  

1185 

 

 


