
LA BIBLIOTECA RAGAZZI A VILLA TRENTI

Auris, la nuova sede della biblioteca inaugurata nel maggio del 2006, presenta oggi alcune criticità
legate principalmente all’insufficienza degli spazi destinati all’utenza e al patrimonio:

- carenza di postazioni studio per studenti universitari (soprattutto in certi periodi dell’anno);

- tendenza degli  studenti  universitari  a occupare la Sezione Ragazzi,  che di  per sé non ha
comunque molte postazioni studio ed è spesso affollata;

- mancanza di uno spazio dedicato alle letture animate nella sezione Piccoli (in concomitanza
con le iniziative o le visite guidate di nidi/materne la sezione non è accessibile da parte di chi
desidera fermarsi a leggere in sala con i propri bambini e prendere qualche libro in prestito:
per  ovviare  al  problema,  come  soluzione  di  compromesso,  si  spostano  nell’atrio  alcuni
scaffali);

- assenza di scaffalature sufficienti per consentire uno sviluppo seppur minimo delle raccolte,
che tendenzialmente dovrebbero essere a crescita zero, ma devono in ogni caso prevedere la
possibilità di  essere aggiornate e incrementate (molti  libri della sezione Narrativa, uno dei
settori con il più alto indice di circolazione, sono attualmente collocati in doppia fila; anche
nelle sezioni Piccoli e Ragazzi stanno emergendo problemi analoghi);

- bar privo di un accesso autonomo e di uno spazio esterno visibile ai passanti;

Si pone pertanto la necessità di ripensare gli spazi della biblioteca, rivedendo nel suo complesso sia
l’organizzazione del patrimonio librario e multimediale, sia la destinazione d’uso degli ambienti che
ospitano le varie sezioni in cui è suddiviso.

Villa  Trenti  costituisce  l’opportunità  per  avviare  questo  percorso  e  potrebbe  essere  utilizzata  per
ampliare gli spazi della biblioteca attuale in modo da creare nuovi ambienti per ospitare le sezioni
Piccoli  e Ragazzi/Giovani  (che come carico di  peso dovrebbero rimanere entro i  limiti  imposti  dal
consolidamento dei solai), dedicando a ciascuna sezione un piano della villa. La progettazione di una
biblioteca ragazzi  in un edificio separato ma contiguo alla sede della biblioteca adulti  è già stata
sperimentata con successo anche in altri comuni della provincia (es. Carpi e Formigine).

La  soluzione  proposta  consentirebbe  di  risolvere  gran  parte  dei  problemi  che  ora  affliggono  la
struttura. La riorganizzazione del patrimonio e degli spazi della sede Auris permetterebbe infatti di:

- spostare il  bar nello  spazio  dell’attuale sezione Piccoli:  in  questo modo la  caffetteria,  pur
rimanendo all’interno della biblioteca, avrebbe un accesso separato direttamente sul parco,
potrebbe  disporre  di  tavolini  all’aperto  visibili  anche  da  chi  è  solo  di  passaggio  in  zona,
concorrerebbe a rivitalizzare il parco, sarebbe fruibile durante gli eventi e le manifestazioni che
si organizzano all’aperto anche a biblioteca chiusa;

- aumentare le postazioni studio/lettura, acquisendo tutta la sezione Ragazzi e la zona bar;

- incrementare le scaffalature a disposizione della sezione Narrativa (11.167 documenti, 14.668
prestiti) e del restante patrimonio in genere, oltre a permettere l’eventuale progettazione di
nuove isole tematiche (ad es. un’isola dedicata agli hobby, allo sport e al tempo libero);

- ampliare gli  spazi delle sezioni Piccoli  (4.391 documenti, 11.768 prestiti) e Ragazzi/Giovani
(12.106 documenti, 13.810 prestiti), ora abbastanza sacrificate, prevedendo una sala dedicata
alle letture animate e alle attività con i più piccoli, ecc.

Il fondo storico e i fondi speciali potrebbero essere conservati all’ultimo piano della villa (inadatto per
uffici)  oppure  essere  trasferiti  nel  deposito  di  Auris  (che  è  dotato  di  un  impianto  antincendio
adeguato).

La  limonaia  potrebbe  essere  ristrutturata  per  ospitare  una  sala  studio  autogestita,  da  utilizzare
eventualmente  per  altre  attività,  oppure  accogliere  un  punto  ristoro,  anche  stagionale,  a
completamento dei servizi del bar della biblioteca.




