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Biblioteca A. Corghi: un bilancio delle attività 2018 

Prestiti e iscritti in aumento, tante le iniziative realizzate 

 

La Biblioteca Civica Alvaro Corghi ha elaborato i dati di affluenza e di prestazione relativi al 2018. Nell’anno 
appena passato gli iscritti sono stati 16.457, in decisivo aumento rispetto ai 15.996 del 2017. 

Un trend positivo quindi, soprattutto se affiancato ai dati relativi agli anni più recenti: dal 2015 è stato regi-
strato un aumento di più di 1.300 tesseramenti. Un andamento in costante ascesa, dovuto anche 
all’apertura della biblioteca con orario continuato dalle 9,30 alle 18,30 (il sabato mattina dalle 9.30 alle 
12.30) per un totale di 43 ore settimanali.  

In aumento anche l’entità dei prestiti, passati da 17.353 nel 2017 a 18.364 nel 2018. 

Sul podio delle richieste i volumi di letteratura straniera (4.974 prestiti), seguiti a ruota dai volumi per ra-
gazzi (3.733 prestiti) e dalla letteratura italiana (3.523 prestiti). 

Significativo balzo in avanti anche per i prestiti di DVD – grazie all’ampio catalogo della cineteca e alla di-
sponibilità, a partire da quest’anno, di alcune delle più importanti e note serie televisive italiane e straniere 
– passati da 2.500 a 3.018 prestiti, con un incremento quindi di più di 500 unità.   

Da segnalare anche l’apertura, nel 2018, dell’apposito corner “Spazio Donna”, una sezione della biblioteca 
tutta dedicata alle tematiche femminili: saggi, romanzi, film e racconti in cui la “donna” è l’elemento guida.  

L’interesse dei ciriacesi, grandi e bambini, verso la Biblioteca e la lettura è stato alimentato da diverse atti-
vità, organizzate durante tutto l’anno, che hanno visto alternarsi proiezioni di film e laboratori di lettura, 
convegni e presentazioni di libri, per non citare che le iniziative principali.  

In primis, il ciclo di appuntamenti organizzati per il Giorno della Memoria: il 25 gennaio è stato proiettato il 
docu-film La Strada di Levi mentre il 7 febbraio si è svolta proprio in Biblioteca la serata dedicata al Giorno 
del Ricordo. 

Di respiro diverso, le proiezioni serali dal titolo “Ladies”, svoltesi nel mese di marzo e pensate per celebrare 
la Festa della Donna.  

Tra le tante attività organizzate presso la Biblioteca Alvaro Corghi ricordiamo anche il “Caffè Letterario”: 
otto appuntamenti serali che si sono svolti dal 23 ottobre al 30 novembre e hanno visto la presenza di auto-
ri prestigiosi: Alice Basso, Antonella Frontani, Emilio Gentile, Carlo De Filippis, Gianni Oliva, Giada Sundas, 
Massimo Tallone. 



 

 

Ha concluso il ciclo la presentazione di Lucia Annibali che con il suo volume, Io ci sono. La mia storia di non 
amore, ha guidato una riflessione sulla violenza contro le donne, in occasione della relativa Giornata Inter-
nazionale.   

Riservate invece alla fascia di utenti teen altre due iniziative promosse dalla Biblioteca Civica Alvaro Corghi: 
il concorso letterario Legenda Giovani - in collaborazione con le scuole superiori di Cirié e di Lanzo Torinese 
- e la prima edizione di Legenda Junior, la versione parallela dello stesso concorso pensata però per i ragaz-
zi delle scuole secondarie di primo grado di Cirié.  

In occasione della Fiera di Novembre, la Biblioteca ha ospitato le due giornate di convegno organizzate 
dall'Associazione TOMEFORWE con il sostegno della Compagnia di San Paolo e della Caritas Diocesana di 
Torino e la collaborazione di ATA. 

Lo staff della Biblioteca Civica si è anche occupato di organizzare le aperture al pubblico della Biblioteca 
storica, a Palazzo D’Oria,  in diverse occasioni. 

Un calendario  quindi molto intenso, con eventi che hanno visto una notevole partecipazione di pubblico e 
risultati lusinghieri anche in termini di affluenza e di interesse da parte dei fruitori della Biblioteca. 

“Sono particolarmente lieta dei risultati raggiunti quest’anno – dichiara il Sindaco Loredana Devietti – anche 
perché dimostrano che stiamo procedendo nella direzione giusta. L’afflusso di persone ai vari incontri pro-
posti, l’aumento di prestiti e di iscritti, il crescente interesse dimostrato dalle scuole del territorio ci sprona-
no a fare altrettanto e ancora meglio nell’anno che è appena iniziato. Ringrazio la Consigliera Delegata, 
Domenica Calza, e il personale della Biblioteca per la disponibilità e lo spirito di iniziativa dimostrato nel 
proporre sempre nuovi eventi e iniziative di qualità”.  

Ricordiamo che la Biblioteca Civica Alvaro Corghi ha una nuova pagina Facebook (@bibliotecacivicaacorghi) 
e pubblica periodicamente Liber , il notiziario bibliografico e cinematografico.  

Liber è disponibile on line sul sito www.cirie.net  oppure presso la stessa Biblioteca e lo Sportello del Citta-
dino. 

 

http://www.cirie.net/

