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in aumento il numero dei visitatori
Il bilancio dell'apertura della

Casa di Giorgione dopo l'inaugu-
razione dell'1 novembre 2003, può
dirsi molto lusinghiero.

I visitatori sino al 29 febbraio
2004 sono stati 3.195 e, di questi,
684 provenienti dalla mostra di
Venezia "Giorgione. Le maravi-
glie dell'arte"; tutti hanno giudica-
to molto positivamente il servizio
di accompagnamento alla visita e
l'allestimento del book shop. 

Particolarmente apprezzati
sono stati i materiali illustrativi del
fregio (cartoline e opuscolo bilin-
gue) e il catalogo della Mostra
Veneziana.

Nel corso dei mesi di dicembre e

gennaio si è provveduto ad "inter-
vistare" un campione di 126 visi-
tatori mediante un questionario
somministrato da una laureanda in
Conservazione dei Beni Culturali,
stagista presso la Biblioteca-
Museo. 

Dalle risposte fornite si deduce
che più della metà dei visitatori
della Casa proveniva da fuori
Veneto o dall'estero, il 70% è
giunto a Castelfranco non casual-
mente, ma con l'obiettivo di visi-
tare la Casa e il Fregio di Gior-
gione, o sull'onda della mostra di
Venezia o perché espressamente

interessato alla conoscenza di Gior-
gione e dei luoghi giorgioneschi.

Solamente il 9% dei visitatori proveniva dal comu-
ne di Castelfranco Veneto.

Di notevole interesse è il dato relativo alle atte-
se circa l'utilizzo della Casa sotto il profilo musea-
le. Infatti il 66% degli intervistati ritiene molto utile
la creazione di un percorso che illustri al visitatore
la figura e le opere di Giorgione, con approfondi-
mento del Fregio e della Pala del Duomo, nonché
il contesto culturale di riferimento dell'Artista. Inol-
tre, il 41% degli intervistati ha caldeggiato la pro-
mozione e la diffusione dell'arte di Giorgione
mediante una fondazione appositamente istituita e
un centro studi da situarsi ovviamente all'interno
della Casa.

L’assessore 
Marilena Palleva

Informazioni utili

Con la chiusura della mostra di Venezia dedicata
a Giorgione, cambiano gli orari di apertura della
Casa.
Dall'1 marzo 2004 la Casa di Giorgione è aperta
al pubblico con il seguente orario: il mattino dalle
ore 10.00 alle ore 12,30; il pomeriggio dalle ore
15.00 alle ore 18.30.

Le chiusure sono previste nei seguenti giorni: 
tutti i lunedì, Capodanno, Pasqua, Ferragosto

(15 agosto), Natale, 26 e 31 dicembre. 
Il biglietto di ingresso: 

intero: € 2,00; ridotto: € 1,00.
Per informazioni: 

Tel. 0423-725022 - fax 0423-735689.
e-mail: 

direzione@bibliotecacastelfrancoveneto.tv.it.
Eventuali visite guidate per classi, comitive, ecc.
vanno richieste con preavviso di almeno 10 gior-
ni alla Casa di Giorgione (0423-725022) o alla
Biblioteca Comunale (0423-735690-735673 - fax
0423-735689) 

e-mail: 
info@bibliotecacastelfrancoveneto.tv.it

direzione@bibliotecacastelfrancoveneto.tv.it
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Il 3 febbraio 2004 è stata firmata la Convenzio-
ne tra il Comune di Castelfranco Veneto e i Comu-
ni di Crespano del Grappa, Loria, Possagno, Resa-
na, Riese Pio X, Vedelago per il coordinamento e la
gestione di servizi del Polo Bibliotecario di Castel-
franco Veneto, nell'ambito del Sistema Biblioteca-
rio Provinciale.

Le finalità della Convenzione si possono indivi-
duare nella creazione di un polo bibliotecario
facente capo alla Biblioteca del Comune di Castel-
franco Veneto, appunto il Polo Bibliotecario di
Castelfranco Veneto, e nell'utilizzo di un prodotto
informatico per la gestione dei servizi bibliotecari
di ogni singola biblioteca e del medesimo polo ter-
ritoriale nel suo complesso: il software @Uol.it. 

Gli obiettivi che il Polo Bibliotecario di Castel-
franco Veneto intende realizzare sono l'allestimen-
to e l'implementazione del catalogo bibliografico di
polo mediante la catalogazione partecipata da parte
delle Biblioteche aderenti alla rete, il riversamento
della nuova catalogazione nel catalogo bibliografi-
co del Sistema Bibliotecario Provinciale, la dispo-
nibilità di una tessera di iscrizione unica, valida per
tutte le biblioteche del polo, con l'autorizzazione
all'accesso ai servizi bibliotecari, possibile in più
biblioteche. Ancora l'accesso al catalogo di polo e
ricerca amichevole da qualsiasi postazione di lavo-
ro, l'interprestito bibliotecario tra le biblioteche ade-
renti al polo, l'assistenza e la consulenza professio-
nale in materia di servizi bibliotecari ed il suppor-
to alle biblioteche del polo negli acquisti di docu-
menti bibliografici e multimediali.

L'intento dei Comuni aderenti alla Convenzione
è di creare un sistema di rete tra le loro biblioteche
al fine di offrire un servizio migliore, più qualificato
e comodo per i giovani, ma non solo, con la spe-
ranza che ogni cittadino impari col tempo a fre-
quentare le biblioteche.

Non si tratta di una Convenzione Castelfranco-
centrica, ma di un legame di servizi e di reti tra più
Paesi perché ciò che risulta essere importante è la
collegialità, la collaborazione e la comunicazione
che si viene a creare tra i vari Comuni grazie a que-
sto importante strumento di collegamento fra servi-
zi. Non a caso è previsto che la Conferenza dei
Comuni si riunisca periodicamente e provveda a
verificare, sotto il profilo politico-amministrativo,
lo stato di attuazione degli obiettivi generali previ-
sti dalla Convenzione.

La Convenzione ha carattere sperimentale in con-
siderazione dei contenuti delle novità informatiche
ed organizzative intrinseche alla costituzione del
nuovo Polo Bibliotecario, ma non si esclude che con
il tempo anche altri Comuni e soggetti (scuole, isti-
tuzioni culturali, ecc.) dotati di biblioteche aperte al
pubblico possano aderirvi. Si tratta infatti di uno
strumento agile, snello e poco costoso di aggrega-
zione e crescita tra i paesi, che consente di evitare
di ricorrere alla creazione di consorzi, soluzioni che
comportano troppa formalità e burocratizzazione.

Firmata la convenzione per il 
Polo Bibliotecario di Castelfranco

Due momenti della firma della convenzione 
per il Polo Bibliotecario di Castelfranco Veneto
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Il 2003 si è chiuso per il Servi-
zio Biblioteca e Museo con un
bilancio di attività veramente signi-
ficativo su tutti i fronti. 

Il raggiungimento di maggior
rilievo del 2003 è rappresentato dal-
l'introduzione delle procedure Inter-
net nella catalogazione, gestione
prestiti, ricerca bibliografica, pre-
notazione interna e da postazioni
esterne. L'adozione del software
@Uol.it permette, dal mese di giu-
gno 2003, previa autoregistrazione,
la consultazione del catalogo e la
prenotazione dei documenti da casa
o da postazioni esterne alla Biblio-
teca, accedendo al sito internet della
Biblioteca stessa: www.biblioteca-
castelfrancoveneto.tv.it. 

Quanto agli iscritti al servizio
bibliotecario, il loro numero com-
plessivo ammonta a 7.965.

Il ruolo di riferimento per un
vasto bacino di utenza che la
Biblioteca esercita da decenni ha
trovato concreta affermazione nella
costituzione di un rete bibliotecaria
territoriale (Polo Bibliotecario di
Castelfranco Veneto), nell'ambito
del Sistema Bibliotecario Provin-
ciale con una Convenzione firma-
ta il giorno 3 febbraio 2004 presso
il Municipio di Castelfranco Vene-
to. Gli utenti potranno operare inte-
rattivamente con le biblioteche
aderenti (autoregistrazione, ricerca
on-line, prenotazione, prestito
interbibliotecario). 

È tuttavia il servizio di prestito
locale ad aver registrato un'impen-
nata di assoluto rilievo: dalle
25.691 operazioni del 2002, si è
passati alle 33.223 del 2003. A ciò
aggiungasi l'importante servizio di
prestito interbibliotecario su scala
nazionale (Servizio Bibliotecario
Nazionale - www.sbn.it) - movi-
mento complessivo di 224 volumi
- e su scala provinciale (Sistema

Bibliotecario Provinciale - www.
bibliotechetrevigiane.it) - ben 865
volumi scambiati richiesti da o
inviati a biblioteche trevigiane.

Un altro settore del servizio
bibliotecario in crescita costante è
quello della lettura e consultazione
in sede che ha raggiunto i 9.007
utenti che nonostante i lavori di
ristrutturazione in corso hanno
potuto vedere sempre soddisfatte le
loro esigenze di studio e di ricerca.
Complessivamente, quindi, il
numero di movimenti di documen-
ti della Biblioteca Comunale
assomma a complessivi 43.319.

Il patrimonio della Biblioteca si
è arricchito nel corso del 2003 di
oltre 3.840 volumi acquistati con
risorse del bilancio comunale e di
circa 1.788 volumi provenienti da
donazioni di rilevante qualità e
consistenza.

Si è continuata ed intensificata
l'attività promozionale dei servizi e
del patrimonio della Biblioteca nei
confronti delle scuole di ogni ordi-
ne e grado presenti sul territorio
comunale, mediante visite guidate
e presentazioni di documenti

bibliografici, fotografici, cartogra-
fici ed archivistici in genere.

Il servizio Biblioteca e Museo
ha profuso grande impegno nel-
l'organizzazione di importanti
manifestazioni culturali ed esposi-
tive: la mostra "Vittorio e Romo-
lo Tessari nella pittura veneta tra
la fine del XIX e l'inizio del XX
secolo" (20 settembre-23 novem-
bre 2003 - Galleria del Teatro
Accademico e Palazzetto Preti), la
presentazione del volume "Castel-
franco e il suo distretto" di mons.
Luigi Camavitto con saggio di
Paolo Miotto, il Palio del Castel
d'Amore (Corteo Storico, Palio,
Fiera medievale), l'allestimento e la
gestione dello stand del Comune
presso il salone COM.PA di Bolo-
gna (dal 17 al 19 settembre 2003),
la riapertura al pubblico della Casa
di Giorgione (1 novembre 2003)
con l'allestimento del servizio di
custodia e di visita guidata, sup-
portato dalla realizzazione di un
opuscolo illustrativo della Casa e
del Fregio giorgionesco in lingua
italiana e inglese.

L'attività del Servizio Biblioteca
e Museo nell'anno 2003

Riepilogo dati del Servizio Biblioteca 
e Museo nel 2003

7.965 Utenti iscritti al Servizio bibliotecario
33.223 Volumi scambiati col servizio di prestito locale

224 Volumi scambiati col servizio di prestito interbibliote-
cario su scala nazionale

865 Volumi scambiati col servizio di prestito interbibliote-
cario su scala provinciale

9.007 Utenti del servizio lettura e consultazione testi in sede
43.319 Totale documenti movimentati dalla Biblioteca Comu-

nale
3.840 Volumi acquistati nel 2003
1.788 Volumi provenienti da donazioni effettuate nel 2003



Giorno

Mercoledì 14
Ore 20.45

Giovedì 15
Ore 20.30

Sabato 17
Ore 20.45

Domenica18
Ore 16.00

Mercoledì 21
Ore 21.00

Giovedì 22
Ore 20.30

Venerdì 23
Ore 21.00

Sabato 24
Ore 9.30

Domenica 25
Ore 11.30

Mercoledì 28
Ore 20.45

Giovedì 29
Ore 20.30

Venerdì 30
Ore 11,00

(per le scuole)
Ore 20.45

Manifestazione

CONSERVATORIO "A.STEFFANI" 
Premiazione vincitori 

"Borsa di Studio Zambon"

LICEO GINNASIO "GIORGIONE"
Colloqui di Filosofia 2ª edizione

CORO VAL CANZOI
CASTELGARDEN

27 Rassegna nazionale di canti popolari

ROTARY CLUB di
CASTELFRANCO-ASOLO

Presentazione del libro di Nina
Scapinello "Poesie in dialetto veneto" e

Spettacolo "Care tose marideve" 

ASSOCIAZIONE AMICI DELLA
MUSICA - Concerto straordinario

"TAKE 6 IN TOUR"

LICEO GINNASIO "GIORGIONE"
Colloqui di Filosofia 2ª edizione

ASS. CULTURALE IL SATIRO
TEATRO

"Sirene - Treviso, 7 aprile '44"

LICEO CLASSICO E SCIENTIFICO
"GIORGIONE" ASS. EX ALLIEVI

CERIMONIA DI
COMMEMORAZIONE PER LA
RICORRENZA DEL 25 APRILE

CONSERVATORIO DI MUSICA
"A.STEFFANI" - Concerto del tenore

Alessandro Luciano

LICEO GINNASIO "GIORGIONE"
Colloqui di Filosofia 2ª edizione

LICEO GINNASIO "GIORGIONE"
ASSOCIAZIONE ANAGOOR

Spettacolo teatrale 
"Giorgione-Satyricon" 
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Teatro Accademico

Giorno

Martedì 4
Ore 17.00

Mercoledì 5
Ore 10,00

(per le scuole)
Ore 20.45

Sabato 8
Ore 10.30

(per le scuole)
Ore 20.30

Domenica 9
Ore 16.00

Venerdì 14
Ore 20.45

Sabato 15
Ore 17.30

Venerdì 21
Sabato 22

Domenica 23
Ore 20.45

Sabato 29
Ore 20.30

Domenica 30
Ore 17.30

Manifestazione

ASSOCIAZIONE ETICA 2001
Convegno su "La protezione del minore

dalle varie forme di violenza e dalle
diverse sorgenti di disagio"

ORCHESTRA D'ARCHI ITALIANA
Mario Brunello, violoncello

FONDAZIONE MORELLO
Operina per bimbi "Il principe del lago"

UNIVERSITY OF NORTH TEXAX,
TEXAS U.S.A.

Gustavo Romero, pianoforte

COMITATO ANTONIO RUSSELLO
"Premio Antonio Russello" 3ª edizione

ASSOCIAZIONE IL BALLETTO
Saggi finali di danza con gli allievi

della Scuola "Il Balletto"

FONDAZIONE MORELLO
Saggi finali di danza con gli allievi

della Scuola della Fondazione Morello

GALLERIA DEL TEATRO ACCADEMICO

Fino al 2 maggio 
Mostra di pittura naturalistica 

di Carla De Fanti

Dall'8 al 30 maggio
Mostra di pittura di Dalma Bresolin

PALAZZETTO PRETI

Fino al 9 maggio - Mostra didattica 
"Come nasce un Graphic Designer" 
A cura dell'I.P.S.S.C.T.P. "C.Rosselli"

Per informazioni:
TEATRO ACCADEMICO

tel. 0423.494500 Fax 0423.494873
e-mail: teatro@comune.castelfranco-veneto.tv.it

Programma mese di aprile Programma mese di maggio
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Programma mesi di aprile e maggio 2004

Giorno

Domenica
18 Aprile

Domenica
18 Aprile

Domenica
18 Aprile
Ore 15.00

Sabato
24 Aprile
Ore 17.50

Domenica
25 Aprile

Domenica
9 Maggio

Domenica
9 Maggio

Domenica
16 Maggio

Venerdì 28
Ore 20.00
Sabato 29

Domenica 30
Maggio

Manifestazione

SPORT E TEMPO LIBERO
(Esposizione di articoli sullo sport e tempo libero)
Organizzata dalla Pro Loco di Castelfranco Veneto.

MOSTRA DEI FIORI
(Esposizione di piante e fiori dei floricoltori 

e vivaisti della zona ed allestimento di giardini 
all'interno delle mura del Castello)

Organizzata dalla Confesercenti di Castelfranco Veneto.

PICCOLE PESTI IN ALLEGRIA
(Festa per bambini e famiglie con giochi, 

artisti di strada e gruppi locali)
Organizzata dalla Agenzia delle Idee in collaborazione con
l'Associazione ABIO Onlus e la Scuola Statale Ospedaliera

di Castelfranco Veneto.

STAFFETTA CON FIACCOLA OLIMPICA
(Staffetta per portare la Fiaccola Olimpica di Roma 1960 

da Padova a Vedelago lungo la Statale del Santo)
Organizzata da Assindustria Sport Padova e Atletica

Vedelago.

MARATONA DI S. ANTONIO
(Maratona della Solidarietà lungo la Statale del Santo)
Organizzata da Assindustria Sport Padova e Atletica

Vedelago.

RADUNO AUTO E MOTO D'EPOCA
(Esposizione di vetture e moto d'interesse storico 

e sfilata attorno alle mura della città)
Organizzato dal Club "Amici auto d'epoca di Castelfranco".

FESTA DELLA PACE
(Festa con giochi, attività ricreative per bambini e nel
pomeriggio esibizione di giocolieri e artisti di strada)

Organizzata dall'Associazione cittadini/e per la pace di
Castelfranco Veneto.

MAGGIO MOTORI
(Esposizione di automobili nuove delle Concessionarie 

della castellana)
Organizzata dalla Pro Loco di Castelfranco Veneto.

SPORTINPIAZZA
(Giornate dedicate agli sport di ogni genere e tipo)

Organizzata dal Panathlon Club di Castelfranco Veneto.

Luogo

Piazza Giorgione 

Interno delle mura del Castello

Piazza Giorgione 

Partenza da Padova (Basilica di
Sant'Antonio), passaggio a

Castelfranco Veneto davanti il
Municipio (ore 17.50) e arrivo a

Vedelago.

Partenza da Vedelago, 
seconda tappa Castelfranco Veneto

e arrivo a Padova.

Piazza Giorgione

Cortile del Conservatorio di
Musica "A. Steffani" e piazzale

antistante il Duomo (nel
pomeriggio).

Piazza Giorgione

Piazza Giorgione e Giardini
Pubblici antistanti Piazza

Giorgione.


