Il Sistema Sud Ovest Bresciano alla Microeditoria 2017, I mestieri del libro
Il tema di quest'anno ci interpella direttamente: le biblioteche fanno parte della filiera del libro che
ha origine dallo scrittore e arriva al lettore, percorso che ci siamo assunti il felice compito di
cercare di rendere più facile e piacevole, abbattere gli ostacoli per allargare il mondo della lettura.
In anni di difficoltà economiche e di diminuzione del numero di lettori in Italia, è molto importante
che tutti gli attori della filiera si soffermino ad analizzare “i
mestieri del libro”, per capire come lavorare meglio per far sì
che
energie
e
risorse
non
vengano
sprecate.
In Italia c'è un estremo bisogno di promuovere la lettura, ma
per essere efficace la promozione non può essere che un
lavoro di squadra, tra editori, librerie, scuole, associazioni
culturali e biblioteche. Per questo riteniamo strategico il
rapporto della Rete Bibliotecaria Bresciana attraverso di noi
con la Microeditoria. Per questo in accordo con
l’associazione l’Impronta e il Comune capofila del Sistema,
Chiari, ci impegniamo particolarmente nell’estendere la
“durata” e la diffusione territoriale della Rassegna di Villa
Mazzotti, che di fatto è la principale manifestazione dedicata ai libri e ai lettori dell’Ovest bresciano.
Lavoriamo all’”estensione” della Rassegna attraverso due strumenti: il Concorso Microeditoria di
Qualità e il ciclo di incontri Verso la Microeditoria.
L'organizzazione del Concorso Microeditoria di Qualità, che giunge quest'anno alla 8a edizione,
è partita da mesi, addirittura dai giorni immediatamente successivi alla Rassegna 2016. Il Sistema
ha ricevuto da micro-editori di tutta Italia 99 titoli in 544 copie. I libri sono stati suddivisi tra le 10
biblioteche partecipanti, distribuite in tutta la provincia, e gli utenti hanno letto e compilato 220
schede di valutazione a cui i giurati ne hanno aggiunte 150. In questi giorni infatti la giuria ristretta
sta assegnando i marchi di qualità e scegliendo i vincitori delle categorie. A tutti i membri della
giuria ristretta va un grosso ringraziamento per l’impegno profuso, un ringraziamento particolare ci
sentiamo di rivolgerlo ad Annamaria Peroni che per la Vetrina dei ragazzi ha messo nella
valutazione dei libri per bambini e ragazzi tutte le conoscenze accumulate in anni di lavoro in una
delle esperienze di eccellenza del mondo della promozione del libro per ragazzi d’Italia, la Vetrina
appunto collegata alla Rete Bibliotecaria Bresciana.
Si segnala nell’edizione del Concorso di quest’anno anche il coinvolgimento forte di un grande
numero di studenti della scuola superiore Gigli di Rovato, che - con lo stimolo e il coordinamento
della Biblioteca d’istituto, intitolata a Laura Gobbini e più recente ingresso fra le biblioteche del
Sistema - ha portato a leggere, valutare e sempre in questi giorni scegliere il “Premio Giovani”.
Martedì 24 ottobre, gli studenti del Gigli incontreranno il Premio Giovani dello scorso anno, Andrea
Beltrame, ma il prossimo anno la componente giovane della giuria si occuperà anche della
presentazione del libro vincitore del 2017 all'interno di Un libro, per piacere!, un'esperienza
sicuramente importante per la loro formazione.
Altra novità del Concorso 2017 il fatto che i titoli ricevuti esclusivamente in formato elettronico
sono ben 8, presentati da editori che lavorano quasi esclusivamente sugli ebook, un sintomo che
forse qualcosa sta davvero cambiando, e al contempo un'opportunità per noi di coinvolgere lettori
fisicamente ontani, per allargare i nostri confini.
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Un altro progetto che ci coinvolge lungo il corso dell'estate e dell'autunno è la rassegna “Un libro,
per piacere!”, all'interno della quale organizziamo, assieme a L'Impronta, una serie di incontri con
i vincitori del Concorso e con alcuni scrittori di rilevanza nazionale. Per l'edizione in corso gli
incontri, che abbiamo chiamato Verso la Microeditoria complessivamente sono 6, uno dei quali
già effettuato.
Giovedì 28 settembre, Biblioteca Comunale di Chiari
INCONTRO CON ANGELO ALIQUÒ, vincitore del Premio Microeditoria di Qualità, Sezione
Narrativa
Martedì 24 ottobre, Biblioteca Scolastica dell'istituto Gigli di Rovato
INCONTRO CON ALBERTO BELTRAME, vincitore del Premio Microeditoria di Qualità, “Premio
Giovani”
Venerdì 20 ottobre, Biblioteca Comunale di Castrezzato
SCEGLIERE DI PENSARE, INCONTRO CON ERMANNO BENCIVENGA
Giovedì 2 novembre, Biblioteca Comunale di Chiari
ESSERE MICROEDITORI. Anita Molino e Marcello Zane rispondono a quello che non avete mai
osato chiedere sul mestiere dell’editore
Venerdì 3 novembre, Auditorium San Salvatore di Rodengo Saiano
Da Educazione siberiana a Favole fuorilegge: INCONTRO CON NICOLAI LILIN
Martedì 7 novembre, Auditorium Giorgio Gaber di Castel Mella
Personaggi indimenticabili raccontati sul filo di una memoria commovente: INCONTRO CON
ANILDA IBRAHIMI
Per cercare di capire qualcosa di più del mondo dell'editoria, oltre ad aver invitato Anita Molino ad
una serata, assieme al collega editore Marcello Zane, le abbiamo chiesto di incontrare venerdì 3
novembre al mattino i nostri bibliotecari, ai quali racconterà, a porte chiuse, cosa vuol dire al
giorno d'oggi lavorare nel mondo dei libri dal punto di vista dell'editore.
Non mancherà nella tre giorni di novembre l’abituale postazione che illustrerà i servizi del Sistema
bibliotecario e delle sue biblioteche, quest’anno con un allestimento speciale realizzato nell’ambito
di un finanziamento regionale finalizzato a portare le biblioteche nei luoghi inusuali (mercati, centri
commerciali, feste e rassegne) per incontrarvi i lettori appunto e svolgere quella funzione di
allargamento del perimetro della lettura che resta la principale sfida del mondo del libro,
nonostante i dati appena presentati da AIE a Francoforte di aumento dei libri venduti, perché i dati
istat 2016 hanno segnato un -3,1% di lettori di almeno un libro l’anno e non sembra che ci si
possa attendere dai dati 2017 una decisa inversione di tendenza. Sono dati che ci dicono che la
sinergia con tutti gli attori e le agenzie interessate alla lettura sono una necessità e che esperienze
di lavoro comune sullo stesso obbiettivo in sintonia come nella nostra provincia vanno sostenute e
moltiplicate.
Concorso per il Marchio Microeditoria di qualità: VIII edizione
91 libri cartacei in concorso, per un totale di 544 copie, , 8 gli e-book, 220 le schede di valutazione
compilate dagli utenti delle 10 biblioteche partner dell’iniziativa, e 150 quelle compilate dai giurati.
Numeri sempre più importanti quelli del Concorso Microeditoria di Qualità, promosso per l'ottavo
anno consecutivo dal Sistema Bibliotecario Sud Ovest Bresciano e dall’associazione culturale
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L’Impronta di Chiari, con l’intento di aiutare i lettori ad individuare i migliori prodotti delle piccole e
piccolissime case editrici che partecipano.
Quattro le categorie (narrativa, saggistica, poesia e bambini/ragazzi) all’interno delle quali verranno
scelte le migliori proposte che si aggiudicheranno il bollino di qualità ed entreranno a far parte
dell’Albo d’Oro. A scegliere i vincitori una giuria popolare, composta dagli utenti delle biblioteche
della Rete Bibliotecaria Bresciana - che hanno potuto esprimere la propria preferenza compilando
la scheda presente in ogni libro al momento del prestito - e una giuria “ristretta” e qualificata
composta da una quindicina di membri di diversa età e formazione culturale.
Partner dell’iniziativa alcune biblioteche del Sistema Sud Ovest Bresciano (Castrezzato, Chiari,
Lograto, Ospitaletto, Rovato, Travagliato), alle quali si affiancano tre biblioteche della provincia
(Flero, Palazzolo sull’Oglio e Lonato del Garda) e, per la prima volta, una biblioteca scolastica,
quella dell'istituto superiore Lorenzo Gigli di Rovato. A questo proposito ci fa molto piacere
segnalare che, dopo alcuni anni di sperimentazione, sempre positiva, quest'anno siamo riusciti ad
ottenere il coinvolgimento forte di un grande numero di studenti, chiamati a leggere, valutare e
scegliere il vincitore del “Premio Giovani”. Gli stessi studenti poi si occuperanno della
presentazione del libro vincitore all'interno del ciclo di letture “Un libro, per piacere!”, un'esperienza
sicuramente importante per la loro formazione.
Tutti i vincitori del Concorso si conosceranno venerdì 10 novembre alle 20:30; l'appuntamento - un
vero e proprio spettacolo con la lettura dei brani tratti dai libri vincitori ed intermezzi musicati - sarà
il primo evento della 15a edizione della Rassegna.
I libri in concorso sono disponibili a questo link: http://opac.provincia.brescia.it/library/sudovest/microeditoriadi-qualita/, mentre il regolamento, l’Albo d’Oro dei premiati, l’elenco dei vincitori del Marchio e i membri della
‘Giuria di Qualità’ sono disponibili sul sito della Microeditoria – www.microeditoria.it – nella sezione dedicata
al Concorso.

Cos’è il Sistema bibliotecario Sud Ovest Bresciano
È una struttura creata da un accordo fra 24 comuni, oltre all’Istituto d’istruzione superiore Lorenzo
Gigli di Rovato, dell'area Sud Ovest della provincia di Brescia per mettere in comune alcuni servizi
utilizzati dalle biblioteche (catalogazione centralizzata, prestito interbibliotecario etc.).
Ha un organo di indirizzo politico costituito dalla Consulta dei Sindaci, formata dai Sindaci dei
comuni aderenti o dai loro delegati e attualmente presieduto dal sindaco del Comune di
Castelcovati, la dott.ssa Camilla Gritti.
Il comune capofila del Sistema è Chiari, dove si trovano anche gli uffici del Centro operativo che
fornisce i servizi alle biblioteche Fanno parte del Sistema i comuni di: Berlingo, Castegnato,
Castelcovati, Castel Mella, Castrezzato, Cazzago San Martino, Cellatica, Coccaglio, Comezzano
Cizzago, Gussago, Lograto, Maclodio, Ospitaletto, Passirano, Roccafranca, Rodengo Saiano,
Roncadelle, Rovato, Rudiano, Torbole Casaglia, Travagliato, Trenzano, Urago d’Oglio.
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Le biblioteche collaborando riescono a realizzare progetti e servizi che da sole non potrebbero
offrire: più libri, DVD, CD, ebook, riviste, più ore di apertura, più iniziative, più persone soddisfatte.
Il Sistema, per esempio, coordina “Un libro, per piacere!”, una rassegna di incontri e serate
dedicate al libro e agli autori, e “Storie per gioco”, la gara di lettura via internet che coinvolge ogni
anno migliaia di ragazzi delle scuole. Attualmente il Sistema, che comprende alcune fra le realtà
bibliotecarie meglio attrezzate della provincia di Brescia, può contare su dati di funzionamento
particolarmente buoni:
bacino d’utenza di 206.000 abitanti;
patrimonio complessivo distribuito su 25 biblioteche di 659.836 documenti;
477.814 ingressi nelle biblioteche, +12% sul 2015 (dato ottenuto proiettando i risultati di
una rilevazione effettuata su 3 settimane campione lungo l'anno)
304.739 prestiti a domicilio annui (tra libri, cd e dvd), che arrivano a 476.329
considerando anche i prestiti interbibliotecari.
Al patrimonio delle biblioteche si aggiunge di fatto quello di tutte le biblioteche della provincia
bresciana e cremonese, grazie alla vasta opera di coordinamento nella Rete Bibliotecaria
Bresciana e Cremonese guidata dalla Provincia di Brescia, esperienza unica in Italia per vastità e
probabilmente anche per efficienza.
Attraverso la Rete Bibliotecaria Bresciana e Cremonese, che collega fra loro quasi 300
biblioteche, per un totale di oltre 1.047.402 titoli (943mila libri e 104mila multimedia) corrispondenti
a 3 milioni 669mila documenti, i cittadini possono interagire direttamente da casa effettuando
prenotazioni, richieste di prestito e verificando la propria situazione dei prestiti. Appaiono molto
significativi in questo contesto i 171.590 (+10% del 2016 sul 2015) prestiti interbibliotecari forniti
dalle biblioteche del Sistema ai cittadini del proprio e degli altri sistemi.
Fra gli altri servizi che il Sistema bibliotecario fornisce vi sono la catalogazione di tutti i libri e del
materiale multimediale (dvd, cd musicali) acquistato dalle biblioteche, la formazione
professionale dei bibliotecari del Sistema, il coordinamento dei servizi delle biblioteche, la
promozione de libro e della lettura e la consulenza biblioteconomica e bibliografica ad ognuna
delle biblioteche associate.
Dati aggiornati al 31.12.2016
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