Rapporto 2018, Biblioteca pubblica Maloja/Maloggia
L’anno 2018 si è rivelato positivo e sull’onda di piccoli cambiamenti intrapresi già l’anno
precedente e numerose sono state le attività legate alla promozione della lettura.
Ad inizio gennaio 2018, ha preso avvio il progetto “Ti racconto un classico” destinato agli allievi
delle scuole elementari, in collaborazione con la Biblioteca popolare di Sopraporta e Bibliomedia
Biasca, che ci ha fornito 132 volumi di classici della letteratura dell’infanzia e per ragazzi. A Maloja,
i tre incontri proposti, a scadenza mensile, hanno raccolto un buon successo di giovani ascoltatori.
Il 26 aprile 2018 ha invece avuto luogo l’incontro con l’autore Guido Quarzo, giornata organizzata
in collaborazione con la Biblioteca popolare di Sopraporta, le Scuole di Bregaglia e Pro Juventute.
Tutti i ragazzi delle scuole hanno avuto l’occasione di incontrare lo scrittore, parlare dei libri in
generale e dei suoi in particolare, che gli allievi hanno precedentemente letto (circa una trentina i
libri messi a disposizione), e di ascoltare storie.
Per la prima volta in biblioteca hanno avuto luogo gli incontri “Nati per Leggere”. Gli appuntamenti
sono stati ben accolti.
La “Notte del Racconto”, anche quest’anno ha appassionati tutti gli scolari della scuola di Maloja.
Ma l’evento degno di nota del 2018 è stato l’avvio del progetto “Raccontastorie”, proposto e
condotto da due entusiaste allieve di 5° elementare che, a scadenza regolare, hanno letto,
raccontato e animato storie per i più piccoli. Fra il pubblico, presenti anche entusiasti genitori ,
nonni e compagni di scuola.
Abbiamo constatato con piacere che la proposta di momenti di condivisione, come quelli sopra
elencati rendono viva e vivace una biblioteca. Il nostro auspicio, anche in futuro, è che questi
piccoli ma bellissimi spazi continuino ad offrire, oltre a valide proposte di lettura, momenti di
racconto, incontro e confronto.
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