
Alle Biblioteche sezionali del Club Alpino Italiano 

ai Presidenti delle Sezioni e ai Responsabili delle Biblioteche 

al Presidente Generale CAI Vincenzo Torti 

al Direttore Generale CAI Andreina Maggiore 

al Presidente del Trento Filmestival Mauro Leveghi 

Invito al 21° Convegno BiblioCai – Trento, sabato 4 maggio 2019 
 
Il convegno annuale BiblioCai promosso dalla Biblioteca Nazionale CAI in collaborazione con la Biblioteca 

della Montagna SAT e con il patrocinio del TrentoFilmfestival, si svolgerà il 4 maggio 2019, presso la 

Casa della SAT, via G. Manci 57, 9h15-16h30 

Programma 

9.15 Accoglienza e presentazione delle nuove biblioteche in BiblioCAI 

  Benvenuto della SAT  

   

9.30-11.30 I periodici in biblioteca: trattamento catalografico e problemi  

 Indici dei periodici: lo stato dell’arte e prospettive per l’incremento e l’uso 

11.30-11.45 Pausa 

 

11.45-13.15 Biblioteche che crescono, biblioteche che si formano: vocazioni territoriali e scelte 

documentarie, gestione dei doppioni, sfoltimento delle collezioni 

13.30-14.50  Pranzo al Tendone, visita a Montagnalibri e 

 ritiro dei cataloghi del Filmfestival in omaggio 

15.00-16.30 Le authority di Autore 

Aspetti pratici e informazioni 

  Le spese di viaggio e soggiorno sono a carico delle sezioni partecipanti. 

 Il TrentoFilmFestival offrirà ad ogni sezione intervenuta il catalogo del FilmFestival 

 Per un pernottamento economico, l’Ostello Giovane Europa, nei pressi della Stazione, è aperto a tutti 

e non richiede tessere associative (Via Torre Vanga 9, tel. 0461.263484) 

  Vi preghiamo di confermare l’adesione con una comunicazione scritta alla Biblioteca nazionale 

CAI - Salita al CAI Torino 12 – 10131 Torino - tel. 011 6603849 – biblioteca@cai.it 

 L’invito è rivolto a tutti i soci volontari che si occupano a vario titolo delle biblioteche sezionali. 

 Il Convegno è un’occasione di approfondimento delle tematiche relative alla conduzione della 

biblioteca sezionale, e di confronto fra i responsabili delle biblioteche per un’azione comune e la 
condivisione delle proposte: un incontro annuale di messa a punto e programmazione. 

 Il Convegno di maggio si svolge per tradizione nella straordinaria cornice della Casa della SAT, in 

concomitanza con le giornate conclusive del TrentoFilmfestival e della rassegna MontagnaLibri: in-

contri, mostre, eventi, film e libri di montagna. 


