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SEDE E PATRIMONIO 

 
Dati relativi alla sede della Biblioteca, all’orario di apertura, alle 
opere possedute e acquisite nel semestre e alle attività di 
comunicazione attivate dai bibliotecari.  

 
 

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, 32 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. 
 

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

 

 

PATRIMONIO 
 

32.530 opere  
tra cui 28.457 monografie a stampa 

più di 3.000 multimediali 
oltre 400 numeri di periodici 

 
Diviso in 37 sezioni per tipologia o tematica 

 
Più di 1.000 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 (26 invii totali) 

a circa 7.000 contatti 
 

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

 
68 tessere +TECA attivate fino a maggio 2019 

Per un totale di 192 sostenitori 
 



EVENTI 
 

Dati relativi agli eventi organizzati presso L'Artemisia tra gennaio e 
giugno 2019, sia per le scuole che per il pubblico generico. 

 
 

 

SCUOLE    

Destinatari 
incontri 

Durata 
minuti 

Numero 
incontri 

Totale 
partecipanti 

Nido 60 1 11 

Scuola infanzia 1350 15 404 

Scuola primaria 1800 20 475 

Scuola 

secondaria 
180 2 49 

Totale scuole 3390 38 939 

 
 



PUBBLICO    

Destinatari 

incontri 

Durata 

minuti 

Numero 

incontri 

Totale 

partecipanti 

Famiglie 3-11 1890 21 416 

Tutti gli utenti 1170 13 522 

Totale pubblico 3060 34 938 

 
 
 

 

 

TOTALE 
Durata 

ore 

Numero 

Incontri 

Totale 

partecipanti 

Eventi scuole 56:30 38 939 

Eventi pubblico 51 34 938 

Totale eventi 107:30 72 1877 

 



MOSTRE TEMATICHE 
 

Le nostre proposte per i lettori, ispirate ad anniversari, ricorrenze e 

tematiche di vario interesse, nel periodo da gennaio a giugno 2019. 

 

   

TITOLO DESCRIZIONE 

 

NUMERO 

PROPOSTE 

 

Buoni propositi per l'anno nuovo 
Libri sul benessere personale e 

l'organizzazione del tempo 
13 

Buon 2019! 

Libri e cd relativi agli anniversari che 

cadono nell'anno 2019 (centenari, 

50enari ecc) 

22 

180 anni di Fotografia 
Saggi dedicati alla fotografia per 

anniversario Daguerre 
21 

La Shoah nei libri del 2018 
Libri per bambini e adulti sulla Shoah 

usciti nell'anno 2018 
29 

Allegro ma non troppo 
Romanzi sulla musica classica per la 

presentazione dell'opera a Bresso 
25 

Contro il cyberbullismo 
In occasione di safer internet day e 

#postacoiguanti, saggi 
19 

Premi Oscar 2019 
Film vincitori dell'Oscar dal 2000 a 

oggi 
19 

Oltre la paura 

Saggi sociologici sulla crescita di 

insicurezza, in occasione di 

Primavera d'autore 

13 

Il tramonto in una tazza. Emily 

Dickinson 

Saggi su Emily Dickinson e edizioni 

particolari delle sue poesie per 

Primavera d'autore 

20 

A Carnevale ogni libro vale Libri per bambini aggiornato 2019 31 

La montagna incantata 
Biografie di scalatori, alpinisti e 

appassionati di montagna 
16 

Scrivere di sé, stare meglio con sé 

Saggi sulla scrittura creativa con 

finalità terapeutica per Piazza dei 

saperi 

18 



La moda al cinema 
Film sul mondo della moda per 

Piazza dei saperi 
12 

Oltre ogni limite Saggi su sport e disabilità 15 

Leonardo disegnatore Per i 500 anni e per Piazza dei saperi 16 

Libri sui libri 

In occasione del 23 aprile giornata 

mondiale del libro e del diritto 

d'autore - saggi per adulti 

16 

La Resistenza spiegata a bambini e 

ragazzi 
Per 25 aprile 26 

Investigando la Storia 
Gialli ambientati in periodo 

Resistenza per Primavera d'autore 
17 

Loving Vincent 
Nuovi libri su Van Gogh in occasione 

di mostra UTE 
18 

Cento anni di Primo Levi 
Saggi su Primo Levi in occasione di 

centenario nascita 
22 

Milano Arch Week 2019 
Saggi sul rapporto tra architettura e 

spazio urbano  
22 

Vogliamo tutto 
Libri di Nanni Balestrini (morto a fine 

maggio) 
15 

Tecniche fotografiche 
Saggi di fotografia per la Milano 

Photo Week 2019 
20 

Il blu è un colore caldo 
Fumetti per il mese del Pride (50 

anni dai moti di Stonewall) 
24 

Letture sotto l'ombrellone Romanzi per l'estate 20 

Oltre l'ermo colle 
Raccolte di poesia italiana 

contemporanea 
11 

   

 

 
TOTALE MOSTRE 
PROPOSTE: 26 

 
TOTALE OPERE 

MOVIMENTATE: 500 

 

 

  

 


