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Cresce a Gorizia la mediateca
Ugo Casiraghi e raggiunge quo-
ta di 1870 iscritti; oltre la metà
composta da studenti degli ate-
nei di Trieste e Udine nel capo-
luogo isontino. Aperta dal 2010
al piano terra del Palazzo del Ci-
nema di piazza della Vittoria,
con il doppio ingresso dalla cor-
te Bratina e dalla via Bombi, la
mediateca è frutto della siner-
gia fra Dams dell’università di
Udine, Provincia di Gorizia, e
delle associazioni Sergio Ami-
dei e Kinoatelje con il sostegno
della Transmedia spa.

La struttura è composta da
due spazi per la lettura e studio,
e da una sala attrezzata con 10
postazioni per la visione di film
e l’accesso a internet libero. Nel
catalogo della struttura oltre
settemila titoli di film, in dvd e
vhs. Nelle ampie e colorate sale
inoltre sono a disposizione in
consultazione ottomila volumi
e un cospicuo numero di riviste
di settore. Un patrimonio di te-
sti donato alla Biblioteca statale
isontina da Ugo Casiraghi, gior-
nalista e critico cinematografi-
co milanese di nascita ma gori-
ziano d’adozione.

«La nostra attività è in costan-
te crescita», spiega Silvio Celli,
responsabile del servizio con
Martina Humar e Chiara Cane-

sin. «Nel 2012 abbiamo raggiun-
to la quota di 9600 prestiti ester-
ni. Abbiamo un’utenza trasver-
sale; studenti universitari, bam-
bini e adolescenti, appassionati
di ogni età e anche associazioni
che si rivolgono a noi per consu-
lenze e collaborazioni».

Poche le formalità per diven-
tare soci della mediateca; per
avere la tessera di iscrizione ba-
sta compilare un modulo, di-
sponibile in rete al sito www.
mediateca.go.it o direttamente
nella sede. I soci possono pren-
dete in prestito i film, consulta-
re libri e riviste e utilizzare le po-
stazioni internet e i computer,
tutto a titolo gratuito.

Il prestito di dvd e cassette ha
una durata massima di una set-

timana. «Ai nostri soci - aggiun-
ge Celli - chiediamo puntualità
nella restituzione, se ciò non av-
viene il sistema informatico ap-
plica un “mora” di esclusione
dal servizio pari al ritardo accu-
mulato».

Ma la mediateca goriziana
non è solo prestito e consulta-
zione; molte sono le attività: ras-
segne retrospettive e del Cine-
club, conferenze e mostre, festi-
val e cicli di incontri. Gli orari
d’apertura sono il lunedì, mer-
coledì e venerdì dalle 10 alle 19,
martedì e giovedì dalle 15 alle
19, per informazioni il numero
di telefono è lo 0481 534604 e
l’indirizzo mail info@mediate-
ca.go.it.
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Gorizia, cresce lamediateca
Verso i duemila iscritti la struttura intitolata a Casiraghi

I locali della mediateca goriziana, al Palazzo del Cinema
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