COMMISSIONE CULTURA E BIBLIOTECA - BIBLIOTECA DELLA MONTAGNA-SAT
Attività 2016
Nel corso dell’anno la Commissione cultura e biblioteca si è riunita 16 volte.
ATTIVITÀ ORDINARIA
Catalogazione:
Sono stati catalogati in CBT 638 documenti.
Inventariazione:
Sono stati inventariati 1.102 documenti.
Giorni di apertura e fruizione:
247,5 giorni di apertura al pubblico, 2.736 presenze in biblioteca, 3.635 presenze a mostre e
proiezioni, 1.122 richieste a distanza (poste elettronica, telefono ecc.), 254 prestiti a domicilio.
In media ogni giorno più di 30 utenti hanno usufruito dei servizi offerti dalla biblioteca.
ATTIVITÀ STRAORDINARIA
IN SINTESI:
5 LABORATORI
11 ESPOSIZIONI TEMPORANEE
1 LIBRO
5 PRESENTAZIONI DI LIBRI
25 PROIEZIONI DI FILM E DOCUMENTARI
2 CONVEGNI (+ 1 CONVEGNO ESTERNO)
COLLABORAZIONE CON 3 PERIODICI
ECC.

Laboratori:
22-23 ottobre: “Laboratorio Valle di Sole”, a Terzolas, la Commissione cultura e biblioteca ha
organizzato il laboratorio e la biblioteca ha partecipato con una relazione su: Il contributo della SAT
alla conoscenza della Valle di Sole. Sul sito web della SAT (pagine biblioteca) sono state messe le
scansioni di 40 articoli inerenti il tema e una brochure contenente 738 articoli pubblicati sui
periodici SAT.
2 dicembre 2016-24 febbraio 2017: “Laboratorio alpino e delle Dolomiti bene UNESCO”. La SAT,
assieme alla Provincia autonoma di Trento, Trento Film Festival, Fondazione Dolomiti UNESCO,
MUSE-Museo delle scienze e STEP, ha progettato, allestito e gestito una serie di eventi al fine di
promuovere le Dolomiti: 2 esposizioni temporanee (“MYL-Meet your landascape”, dal 2 al 22
dicembre; “Un fiume di legno”, dal 26 gennaio al 24 febbraio 2017); 17 proiezioni di film, 4
laboratori, 1 reading, campagna interviste e realizzazione documentario “Cittadini delle Dolomiti”
in collaborazione con Alessandro Filippi.
Mostre temporanee:
“Il giro del mondo in tasca: trent’anni anni di Montagnalibri” (mostra bibliografica prodotta dalla
biblioteca). È stata esposta a Trento (Casa della SAT, 28 aprile-20 maggio).
“Pianta-là! Storie di piante medicinali in Vietnam”, in collaborazione con GTV-Gruppo Trentino
Volontariato. È stata esposta a Trento (Casa della SAT, 16 settembre-15 ottobre).
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“Libri per stare bene camminando, pedalando, osservando” (mostra bibliografica, prodotta dalla
biblioteca, con catalogo), in collaborazione con Fondazione Museo storico del Trentino. È stata
esposta a Lavarone (Biblioteca comunale, 16 agosto-3 settembre), Levico (Biblioteca comunale (517 settembre), Arco (Sede SAT, 28-30 novembre), Bolzano (Fiera campionaria (10-13 novembre).
“Centocinquanta: la nascita dell’alpinismo in Trentino” (mostra prodotta dalla biblioteca). È stata
esposta a Madonna di Campiglio (Sala della cultura, 13-20 febbraio), a Baselga di Pinè (4-8 luglio)
e a Cognola (26-30 ottobre).
“Cesare Battisti, la SAT, il territorio: spunti per un profilo non convenzionale” (mostra prodotta
dalla biblioteca), Casa della SAT, 17 giugno-15 settembre.
Produzione libri:
“Nel mondo dagli occhi chiusi, Cesare Battisti e le origini della speleologia in Trentino”, di
Riccardo Decarli, ed. SAT, 2016.
Presentazione di libri:
6 maggio: presentazione libro di Diego Leoni “La guerra verticale”, Casa della SAT.
7 maggio: presentazione libro di Quinto Antonelli “Lasciar traccia: scritture del mondo alpino”,
Casa della SAT.
18 giugno: presentazione libro di Riccardo Decarli “Nel mondo dagli occhi chiusi, Cesare Battisti e
le origini della speleologia in Trentino”, cima Paganella.
28 settembre: presentazione libro di Riccardo Decarli “Nel mondo dagli occhi chiusi, Cesare
Battisti e le origini della speleologia in Trentino”, Levico Terme.
18 dicembre: presentazione libro di Paolo Cognetti “Le otto montagne”, Casa della SAT.
Proiezione film:
19 febbraio: proiezione film “Querido Perù”, Casa della SAT, nell’ambito del progetto Ambiente e
salute, con la presentazione dell’alpinista Paolo Crifoletti, del medico diabetologo Massimo Orrasch
e del regista Lorenzo Pevarello.
15 marzo: proiezione film per Scuole medie Bresadola.
3 maggio: proiezione film “Brenta base camp” 2014, Casa della SAT.
3 maggio: proiezione film “Non è un sogno”, Casa della SAT.
4 maggio: proiezione film “Sufferfest 2”, Casa della SAT.
4 maggio: proiezione film “Petit bus rouge”, Casa della SAT.
5 maggio: proiezione film “Tashi and the monk”, Casa della SAT.
24 ottobre: proiezione film “Querido Perù”, Arco (Sede SAT), nell’ambito del progetto Ambiente e
salute, con la presentazione dell’alpinista Paolo Crifoletti, del medico diabetologo Massimo Orrasch
e del regista Lorenzo Pevarello.
2 dicembre: partecipazione alla trasmissione “Documenta” di RTTR, con la presentazione di due
film prodotti dalla SAT: “C’è pane per i tuoi denti, Patagonia 1958” e “Per facili roccette, un
ricordo di Achille Gadler”, trasmessi poi varie volte dall’emittente locale.
2 dicembre 2016-7 febbraio 2017: proiezione di 17 film nell’ambito del Laboratorio alpino e delle
Dolomiti bene UNESCO.
Convegni:
21-25 aprile: Partecipazione a “Biblioè”, Palazzo delle Albere, Trento. Nell’ambito della
manifestazione delle biblioteche trentine la biblioteca ha partecipato con una relazione e con
l’esposizione di alcuni oggetti.
5 maggio: tavola rotonda “Le aree protette dalla montagna al mare”, Casa della SAT.
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7 maggio: “18° Convegno BiblioCAI”, le biblioteche del Club Alpino Italiano, Casa della SAT.
Conferenze:
28 dicembre: lezione su “SAT e turismo”, alla Casa della SAT, per studenti della Facoltà economia,
Università di Trento.
Altro:
4 giugno: ospitalità alla conferenza “Spuntini di economia-Mogli e buoi”, nell’ambito dell’11°
Festival dell’economia, presso la Casa della SAT.
Collaborazione all’organizzazione del Congresso SAT fornendo materiali e documentazione sulle
donne in montagna e l’alpinismo femminile.
Collaborazione con i seguenti periodici: Bollettino SAT, El Filò, Montagne 360°.
24 giugno: collaborazione a documentario “Battisti 16.16”, prodotto dal Museo storico del Trentino.
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