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STORIA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE “MARIO SOLDATI”  DI  OSTELLATO 

 

La Biblioteca Comunale di Ostellato  venne istituita come progetto strutturale e culturale nel  1977, 

ma il servizio  aprì come Centro Culturale Polivalente il 16 febbraio 1981: ospitava  una piccola 

biblioteca di 1.500  volumi che operava 60 prestiti al mese.   

 

Fin dall’inizio gli obiettivi sono stati: 

- Creare una biblioteca di cultura di base che potesse diventare  anche Memoria di storia locale; 

-  Progettare una politica di acquisti in grado di offrire una collezione di qualità, pur soddisfando 

le specifiche esigenze dell’utenza  con l’acquisto dei  libri desiderati; 

-  Superare i limiti delle carenze del   Catalogo favorendo  il prestito cooperativo attraverso 

l’adesione al Sistema Bibliotecario  Provinciale Polo UFE. 

 

Di fronte all’emergere delle nuove esigenze tecnologiche, la Biblioteca   si è misurata sia  con la sua 

capacità di rappresentare  le forme tradizionali del sapere, sia con i nuovi linguaggi della comunicazione, 

ponendo l’accento sulla capacità di essere soprattutto una biblioteca amichevole consapevole dei 

bisogni della propria utenza. E’  cresciuta  così, evolvendo anno dopo anno di fianco  ai suoi lettori, 

facendo propria   la  mission (l’obiettivo) di valorizzare innanzi tutto il  reference,  ovvero la consulenza 

amichevole al banco del prestito. 

 

Il 15 aprile 1987 (a 6 anni dall’apertura) si inaugurò l’attuale sede, costruita con un contributo 

regionale, e dodici anni dopo,  il 30.10.1999, si inaugurò il nuovo servizio telematico che permise di 

entrare nel Sistema Bibliotecario Provinciale e di utilizzare il servizio navetta per ricevere i libri 

provenienti dalle altre biblioteche del sistema, oltre a mettere a disposizione postazioni per la 

videoscrittura e un Internet Point ad uso gratuito, con possibilità di prenotazione,  un’ora al giorno. 

 

Nel frattempo si era  provveduto a informatizzare il catalogo affidando il lavoro alla Coop. le 

Pagine e pertanto, quando la Biblioteca entrò in rete, tutto il   patrimonio  era catalogato. 

 

Dai 1.500 volumi  in dotazione alla sua apertura trent’anni fa, oggi la Biblioteca  è costituita  

da un patrimonio di  21.194  documenti (libri-vhs-dvd-riviste) ed effettua un  prestito  annuale di  

9.791 prestiti  registrando  3699 presenze. 

 

La Carta delle  Collezioni si è sviluppata con una politica attenta al fine di rispondere ai bisogni 

dei cittadini senza abbassare  il livello di qualità e specializzando alcune Sezioni molto consultate: 

* Biblioteca del Viaggio che mette a disposizione circa 2.411 documenti (guide, romanzi, reportage, cd-

rom e vhs) e  l’abbonamento a   riviste specializzate che  la banca dati Ulisse permette di ricercare al 

fine di organizzare al meglio le proprie vacanze e  i propri viaggi, 

* Sezione Locale (838 documenti), 

 * Sezione Ragazzi (4696 documenti), 

 * Medicina e Alimentazioni alternative,  

 * Fai da te,  

* Sezione donna,   

* Il Giallo Classico,  

* Intercultura. 

 

Il  17 novembre 2007, la Biblioteca è stata intestata allo Scrittore e Regista  Mario Soldati (Torino, 17 

novembre 1906 – Tellaro, 19 giugno 1999), personalità italiana che ha felicemente attraversato e 

raccontato, per parole e immagini,  l’intero e che, nell’agosto 1954, fu ospite al Teatro Barattoni  di 

Ostellato durante le riprese del film  La Donna del Fiume. 

 

Ogni settimana, di mercoledì,  la navetta del Servizio Intersistemico  Provinciale raggiunge il 

nostro Comune per lo scambio dei documenti fra le  Biblioteche del POLO UFE. 

Nel 2011 la Biblioteca è divenuta sede dell’ Informagiovani. 

 

IL  PIACERE  DELLA  LETTURA e DELLA SCRITTURA 

 

Ogni anno la Biblioteca  offre gratuitamente agli istituti scolastici del Comune (Scuole d’Infanzia 

Statali e Paritarie – Primaria - Istituto Secondario di Primo grado e Istituto Tecnico Agrario F.lli Navarra) il 
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progetto di promozione della lettura “Segnali di  Lettura per le Scuole” che prevede incontri con gli 

Autori e Laboratori di lettura. 

Nel 2005 è stata avviata la Scuola di Scrittura Creativa “Il Foglio Bianco”. 

  Nel 2007 è stato avviato  il Progetto “Nati per Leggere” per la  promozione della lettura per la 

fascia di età 0-6 presso i Servizi Pediatrici di base  e di Salute Infanzia di Ostellato e Migliarino,  e la 

Scuola Materna e d’Infanzia di Ostellato. 

  Nel 2010  è stato attivato il progetto “Un Libro a Casa Tua”,  per consegnare libri a domicilio 

alle  persone anziane o disabili impossibilitati a raggiungere la Biblioteca. 

Nel 2012 è stato avviato il progetto “Il sapore dei ricordi” nella residenza socio-sanitaria 

“Quisisana” di Ostellato. 

            

LE TAPPE  della BIBLIOTECA COMUNALE DI OSTELLATO 
 

1977 Progetto Istituzionale: La Biblioteca venne  istituita come progetto strutturale e culturale con 

Delibera di Consiglio  n.  74 del 29.09.1977.  

 

16 Febbraio 1981: Apertura della Biblioteca [1.500 libri-600 prestiti all’anno]. 

 

15 Aprile 1987: inaugurazione della attuale sede, costruita con un finanziamento della R.E.R di Lire 270 

milioni, in Via Marcavallo 35/C con un patrimonio di  5.544 volumi.  

 

Dal  1988-1996: Cicli di  conferenze: “Alla ricerca dell’Anima” . Ospiti: ricercatori, intellettuali e docenti 

universitari: Umberto Galimberti, Aldo Carotenuto, Dacia Maraini, Alberto Abruzzese, Riccardo 

Boncinelli, Alberto Oliverio, Sebastiano Maffettone, Aldo Rovatti, Vittorino Andreoli, Alfonso Niola, Enzo 

Pace, Luigi Maria Lombardi Satriani. 

 

29 Febbraio 1994: Avvio informatizzazione del catalogo, che si realizza con più interventi della Coop. Le 

Pagine di Ferrara.  A distanza di 13 anni dall’apertura,  i volumi  in inventario sono  10.706 e  si 

effettuano  5.000 prestiti annuali. 

 

1995: La nuova Biblioteca  -bella ed amichevole, gradevole nei colori e nella luminosità- viene  scelta  

dalla Provincia come “location”  per il  depliant promozionale del Servizio Bibliotecario Provinciale, 

“Drago chi legge” ideato  da Panerbarco. [Il patrimonio è  14.937 volumi e  i prestiti 6529]. 

 

30 Ottobre 1999: Inaugurazione dei Servizi telematici (Internet Point, Consultazione opere 

multimediali, Videoscrittura). Adesione al Sistema Bibliotecario Provinciale  e Avviamento del Servizio 

Interlibro [Patrimonio 14.406 – Prestiti 6867]. 

 

2000:  Legge Regionale 18/2000 “Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali”, 

alla quale ogni Biblioteca della Provincia si uniforma nel  rispetto  degli indirizzi e standard di qualità ai 

sensi dell'art. 10. La Biblioteca si dota, nel rispetto della normativa  di: Regolamento, Carta delle 

Collezioni  e  Carta dei Servizi. 

 

2001:  A 20 anni dalla sua costituzione, la Biblioteca ottiene un riconoscimento da parte del  Ministero 

per l’Ambiente-Comitato Nazionale per la Lotta alla Desertificazione  di 50 milioni di Lire da destinare 

ad un  “Progetto di Aiuto a scuole  in Mauritania nell’Oasi di Chinguetti e Tinidi/ Sahara”. 

 

2003: Partecipazione al Premio Bibliocom-AIB e lancio del Bookcrossing. 

 Il questionario di gradimento del servizio ottiene un ottimo giudizio dall’utenza per il servizio. 

 

Gennaio 2005:  Ingresso del Catalogo nel Polo UFE e Rete bibliotecaria nazionale. 

 

Marzo 2005:  Incontri con  Autori per ragazzi:  Paola Zannoner, Francesco D’Adamo, Andrea Valente, 

Francesca Ruggiu, Guia Risari, SandraTrambaioli. 

 

Novembre 2005: Avvio della  Scuola di Scrittura “Il Foglio Bianco”. 

 

2006:  Patrimonio:  19.000 documenti  /  9.071   prestiti:  di cui 1.071 Interlibro. 
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Marzo - Maggio  2006:  Progettazione 1° ed.  del Festival di Letteratura “Sotto il Sole dei Sensi. Italo 

Calvino.” 

 

Marzo - Maggio  2007:  Progettazione 2° ed.  del  Festival di Letteratura “Sotto il Sole dei Sensi. Mario 

Soldati”. 

 

*** 17  Novembre  2007: la Biblioteca Comunale di Ostellato  viene intestata allo Scrittore e Regista 

Mario Soldati. 

 

2007: Avvio del Progetto “Nati Per Leggere”. 

 

2007:  Avvio  della Gestione del Teatro Barattoni: Stagione Adulti e Teatro Scuola. 

 

Marzo-Aprile  2008:  3° ed. del  Festival di Letteratura “Sotto il Sole dei Sensi. Giovannino Guareschi.” 

 

Marzo 2009: 4° ed. del  Festival di Letteratura “Sotto il Sole dei  Sensi. America Latina e Cuba”. 

 

Maggio 2009: Formazione  Gruppo di Scrittura per lstesura di  un  “Romanzo d’Inchiesta” sulla caduta 

del Tornado a Ostellato-Migliarino il 6 giugno del 2007. 

 

Ottobre-Novembre 2009/2010:  partecipazione a “Ottobre Piovono Libri”. 

 

Giugno 2010:   Gestione per “Bici in festa” del “Caterraduno Bike Party Torino-Senigallia” organizzato  

dalla casa editrice Lonely Planet in collaborazione con Radio 2. 

 

Ottobre 2010: Avvio del Progetto “Un Libro a Casa Tua”, per anziani e disabili. 

 

Novembre 2010: Pubblicazione  Prima Antologia della Scuola di Scrittura Creativa “Il Foglio Bianco”. 

 

Febbraio/Marzo 2011: “Librarsi. Trenta’anni di Volo”. Celebrazione del Trentennale della Biblioteca: 

ospitati Pino Roveredo e Chiara Gamberale. Conferenza “Sotto il Segno dell’Acquario” con Carta 

Astrologica della Biblioteca a cura di Andrea Poli. 

 

Settembre 2011: Inserimento nella “Guida dei Comuni- Premio Nazionale Città del Libro 2011”/ 3° ed. 

 

Gennaio-Maggio 2012:  “Libero Laboratorio Creativo”  di Davide Bregola. 7° anno della Scuola di 

Scrittura Creativa. 

 

Febbraio/Marzo 2012: “Librarsi 31 anni di Volo. Libri rari e preziosi”. Rassegna culturale: ospiti Ichu 

/Victor Hugo Paz Alvarez , Marco Bianchi, Stefano Tassinari, Marcello Simoni. [ 21.653 documenti]. 

 

Marzo 2012: Progetto Scolastico “Letteratura per l’Infanzia”: incontri con le Scrittrici Guia Risari, 

Francesca Ruggiu e Sandra Trambaioli. 

 

 

Febbraio/Marzo 2013: “Librarsi 32 anni di Volo. Sento che ci sei”. Rassegna culturale ospiti: Michaela 

Zadra, Fulvio De Nigris, Marcello Girone Daloli, Massimo Scrignoli, Duccio Demetrio, Fulvio Ervas. 

 

Marzo- Maggio 2012: Progetto Scolastico “Letteratura per l’Infanzia”: incontri con le Scrittrici Guia 

Risari, Francesca Ruggiu e Sandra Trambaioli. 

 

Gennaio-aprile  2014:  Laboratorio di Nicola Cavallini “Mostra, non spiegare”. 8° anno della Scuola di 

Scrittura Creativa. 

 

Marzo-Maggio 2014: “Librarsi 32 anni di Volo. Il tempo è un dio breve”. Rassegna culturale: ospiti Wu 

Ming 1, Richard Romagnoli, Mariapia Veladiano, Diego Marani, Vito Mancuso.[22.734 documenti] 

20.06.2014 

                                                              Marina Zappi      

                                            (Responsabile Area Servizi Culturali) 


