
 
 
Alcune piccole biblioteche di montagna delle alte valli di Susa e del Chisone, aderenti al Sistema bibliotecario 
di Pinerolo, hanno sperimentato negli ultimi due anni una collaborazione per avvicinarsi alle esigenze dei lettori 
e degli utenti.  
 
Da quest’anno le biblioteche e le amministrazioni hanno deciso di dotarsi di regole e linee guida comuni e di 
confrontarsi periodicamente strutturando questa collaborazione dando vita alle biblioteche tra le nuvole. 
 
Le biblioteche tra le nuvole non sono un Sistema bibliotecario, ma un’organizzazione fluida di servizi e persone 
che hanno come principale interesse l’agevolare i lettori e la loro partecipazione alla vita della biblioteca. 
 
L’allestimento degli spazi e degli ambienti ha come modello le Piazze del sapere, cioè luoghi aperti e dinamici 
non destinati al mero prestito librario, ma a una partecipazione più ampia e attiva degli utenti alla quotidianità 
in biblioteca. 
 
Le biblioteche tra le nuvole sono quelle dei comuni di Bardonecchia, Cesana, Oulx, Pragelato, Sauze d’Oulx, 
Sestriere, quelle dell’Ente Parco Alpi Cozie (Gran Bosco di Salbertrand e Val Troncea a Pragelato) e la biblioteca 
diocesana di Susa. 
 
Le biblioteche tra le nuvole offrono l’accesso ad oltre centomila documenti tra libri, cd e dvd e propongono 
informazioni, prestiti, consultazioni, scambio interbibliotecario, navigazione in internet, promozione della 
lettura, attività per bambini e adulti, conferenze. 
  
La collaborazione tra le biblioteche offre ai lettori non solo una maggiore disponibilità dei titoli a catalogo e 
una loro più rapida movimentazione, ma anche la condivisione e la promozione sul territorio di iniziative e 
progetti culturali e di svago di più ampio spettro. 
 
Giovedì 9 maggio alle 17.30 presso la Sala Argento del Salone Internazionale del Libro di Torino, verrà 
presentato il progetto al pubblico e alla stampa. 
 
Parteciperanno: 
Monica Berton - Assessore alla cultura Unione Comuni Olimpici Via Lattea 
Chiara Rossetti - Assessore alla cultura Comune di Bardonecchia (Unione Comuni Alta Valle di Susa) 
Maurizio Beria d’Argentina – Presidente Unione Comuni Olimpici Via Lattea 
Giampiero Casagrande - Direttore Sistema Bibliotecario del Pinerolese 
Alessandro Fossato - Referente Biblioteche tra le nuvole 
Michele Ottino - Direttore Ente di Gestione dei Parchi delle Alpi Cozie 
Gianluca Popolla - Direttore Biblioteca Diocesana di Susa 
 
Modera: 
Giovanna Zucconi giornalista e critica letteraria 
 
Le Biblioteche tra le nuvole saranno presenti al Salone Internazionale del Libro di Torino con un proprio stand 
al padiglione Oval V196 
 
Informazioni 
info@bibliotechetralenuvole.it 
T. 0122.897809 

https://www.facebook.com/biblioBardo/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARCL7Oix5ctIQmdLgKqeUKNfExIvj9AhqXMS6uCqskZz6_B54eYoE8YoYHrnkaiJoDsTAHy1NLi4V56H
https://www.facebook.com/biblioteca2giugno/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/Biblioteca-di-Oulx-457529307764314/
https://www.comune.pragelato.to.it/it-it/vivere-il-comune/cultura/biblioteca-comunale-8463-1-8a5179fac9b8e10d8efa3a08c207a1b8?fbclid=IwAR0nR9-vIDSfYYb2S4TbJmgwWEAwv_FK-g1tOw8SFemHeRzSwUK2LBV3lHQ
https://www.facebook.com/bibliotecasauzedoulx/
https://www.facebook.com/bibliotecasestriere/
https://www.facebook.com/parchialpicozie/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.centroculturalediocesano.it%2Fbiblioteca.html%3Ffbclid%3DIwAR2X0M5M1iXxyGVCPGCvtgfDYw7Ch8Mj57h8V11BNNGSE2I0Pl6jURu8DfY&h=AT1kWJHDq5MxvdO7ETtmCCUx7IQQfjLxbXA32zmwr_JyFJy35YIhm1miO7UngxUFI8qmLerS3oXnJvb5d9_wgxm_9lUYgczMNmHEAi1-KIZDdVj8KCi8XxcCLy9wQqhdkKU

