Un 2010 in rosa alla Biblioteca “Don Michele Cafagna”
Kinsella e la Modignani le più lette, il 60% di chi legge è donna

È tempo di bilanci per la Biblioteca “Don Michele Cafagna” relativamente all’anno appena passato.
Cosa si è letto di più nel 2010? Analizziamo i gusti dei lettori curiosando tra gli oltre 400 libri presi
in prestito ed ecco le classifiche:
Autori più letti: Sophie Kinsella, Sveva Casati Modignani, Paulo Coelho.
Libri più letti: “Il suggeritore” (D. Carrisi), “Le parole che non ti ho detto” (N. Sparks), “Canale
Mussolini” (A. Pennacchi).
Ecco quindi due donne, a pari merito, in cima alle preferenze dei lettori. Sophie Kinsella ha
conquistato le ragazze con i libri della serie “I love shopping” mentre Sveva Casati Modignani è
stata scelta dalle immancabili amanti del romanzo rosa made in Italy. Dietro di loro non sorprende
la presenza di Paulo Coelho, da sempre uno dei più letti e apprezzati in Biblioteca. Seguono, più
staccati, Fabio Volo e Ken Follett, protagonisti assoluti nel 2009.
Tra i titoli l’hanno fatta da padrone due recentissime uscite italiane, il thriller di successo “Il
suggeritore” e il premio Strega 2010 “Canale Mussolini”. Tra i due si inserisce a sorpresa, “Le
parole che non ti ho detto”, un titolo più datato ma da un decennio ormai un classico del romanzo
sentimentale.
Nel settore della narrativa per ragazzi nel 2010 hanno avuto grande successo i libri della collana
“Piccoli Brividi” e “Le ragazzine” editi entrambi da Mondadori, seguono autori come Geronimo
Stilton e la onnipresente J. K. Rowling con i libri della saga di Harry Potter.
Seconda curiosità: chi legge alla Biblioteca “Don Michele Cafagna”? Le statistiche dicono che tra
coloro che hanno preso in prestito almeno un libro durante lo scorso anno, il 60% è donna.
Analizzando queste lettrici risulta che la fascia d’età preponderante è quella 18-30 anni e questo
dato giustifica la presenza ai vertici delle classifiche di autori particolarmente amati dalle ragazze.
Non solo romanzi contemporanei nel 2010 ma anche un congruo numero di prestiti per quanto
riguarda i classici (L. Pirandello, P. Levi e G. Flaubert su tutti), testi di carattere religioso e libri
storici. A ciò si deve aggiungere il numero delle consultazioni in sede: il 40% di esse riguarda il
ricco patrimonio di storia locale di cui la Biblioteca dispone e il 20% è rappresentato da dizionari e
Garzantine, da sempre utili supporti per gli studenti che frequentano la sala studio.
Dunque un anno di riscontri positivissimi dai lettori senza dimenticare alcuni importanti eventi che
hanno visto protagonista la nostra Biblioteca: la vittoria del prestigioso Premio Cosmai,
l’installazione di una rastrelliera per bici nell’ambito delle iniziative di Andamento Lento e
l’attivazione del servizio BiblioOnLine che rende facilmente consultabile da casa il patrimonio
librario.
Insomma un anno di riconoscimenti, ma anche attenzione sempre più marcata nei confronti delle
tematiche ambientali e impegno costante per offrire più servizi agli utenti.
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