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Collaboratori 

Il gruppo di collaboratori per la conduzione e gestione della biblioteca ha visto un grande 

cambiamento alla fine di luglio. La bibliotecaria Lara Gianotti ha lasciato il suo incarico che è 

stato assunto da Martina Giovannini. Il gruppo è ora composto da una bibliotecaria 

responsabile della gestione amministrativa e delle aperture della biblioteca, due 

collaboratrici, Lucrezia Bischoff-Gianotti e Lucia Nusser (nuova collaboratrice) che si 

alternano negli orari di apertura della biblioteca e Rodolfo Maurizio, indispensabile per i turni 

che le altre collaboratrici non riescono a coprire. 

 

A Lara Gianotti va un grande ringraziamento per la disponibilità e professionalità dimostrata 

nel preparare la nuova bibliotecaria al suo incarico. I contatti con lei sono ancora molto 

frequenti e la sua disponibilità a rispondere a domande e cercare soluzioni è di grandissimo 

aiuto.  

 

Gestione biblioteca, orari di apertura e prestiti 

Durante i mesi fra agosto e novembre gli orari d’apertura della biblioteca hanno subito diversi 

cambiamenti.  

Orario a partire da gennaio 2019: martedì 15.30 - 17.00 e venerdì 16.00 - 17.30 

Orario definitivo a partire da novembre 2019: martedì 15.30 - 17.00 e venerdì  17.30 - 18.30.  

Durante le vacanze scolastiche la biblioteca rimane aperta solo di martedì dalle 15.30 alle 

17.00.  

 

Il passaggio fra le due bibliotecarie ha coinciso con il cambiamento dal vecchio e oramai 

parecchio inefficiente sistema di catalogazione informatico Bibliogest con quello nuovo 

Bibliogold (organizzato e istallato in collaborazione con le altre biblioteche di valle e 

Bibliomedia Biasca). 

L’occasione di fare ordine nel computer ha dato il via anche al riordino degli scaffali con i libri 

di narrativa per adulti. Grazie all’eliminazione di volumi di secondo valore o che non 

c’entravano più con la filosofia della piccola biblioteca è stato possibile rendere più 

accogliente e funzionale lo spazio dedicato alla narrativa. Inoltre, è stata colta l’occasione 

per liberare uno spazio ora dedicato alla presentazione dei volumi di narrativa degli autori 

svizzeri e bregagliotti. 

Terminata la fase di riordino della narrativa al pianoterra, le collaboratrici hanno iniziato ad 

affrontare la ben più complicata sfida della saggistica raccolta al primo piano. I lavori di 

riordino e nuova catalogazione dureranno sicuramente a lungo. Uno degli obbiettivi principali 

al primo piano è quello di creare uno spazio adatto all’opera completa del vocabolario del 

Battaglia.    

 

Attività legate alla biblioteca 

Le manifestazioni legate alla promozione della lettura fuori orario, avviate dalla precedente 

bibliotecaria, sono rimaste parte del programma offerto dalla biblioteca con alcune aggiunte.  

 

Visite da parte della scuola elementare e della scuola dell’infanzia 

Ogni due settimane i bambini della scuola dell’infanzia con la loro insegnante sono venuti in 

visita alla biblioteca per ascoltare una storia letta dall’insegnante e poi prendere in prestito 

libri da portare a casa. 



Regolarmente le insegnanti della scuola dell’infanzia hanno preso in prestito una quindicina 

di libri per rinnovare la piccola biblioteca presente nella scuola dell’infanzia (adattando i temi 

alla stagione oppure agli interessi manifestati dai bambini). 

I ragazzi dalla 4° alla 6° classe della scuola elementare, accompagnati dalla loro insegnante, 

sono stati diverse volte alla biblioteca per scegliere fra i libri offerti, una storia da leggere ed 

elaborare a casa per poi presentarla alla classe.  

I bambini della 1° alla 3°classe sono stati alcune volte in visita alla biblioteca per prendere in 

prestito dei libri da tenere nella loro biblioteca di classe (ed utilizzarli a scopi didattici) oppure 

da portare a casa da leggere.  

 

Prestito di libri su richiesta degli insegnanti sia in italiano che in tedesco per l’insegnamento 

delle materie a scuola. 

Specialmente a partire dal mese di agosto si è intensificata la collaborazione fra biblioteca e 

insegnanti. Grazie agli ottimi contatti con Bibliomedia Biasca e Bibliomedia Soletta è stato 

possibile comandare libri in base ai temi cercati dagli insegnanti (musica per la scuola 

dell’infanzia, apprendimento della lettura in tedesco per la scuola dell’infanzia e la scuola 

elementare, Natur Mensch und Umwelt, Insekten, Weltall, Philosophieren mit Kinder...). 

Specialmente per le nuove materie come etica e religione, il servizio offerto dalla biblioteca di 

Maloja ha permesso di mettere a disposizione dei bambini parecchi libri molto interessanti, 

senza però andare a pesare economicamente sulle spese degli insegnanti.    

All’incirca per la scuola dell’infanzia e quella elementare da Bibliomedia Biasca sono stati 

presi in prestito una trentina di libri mentre da Soletta più di una cinquantina. 

 

Invito alla “Scorpacciata di libri per bambini e ragazzi” alla fine dell’anno scolastico 

2018/2019 

Prima della chiusura dell’anno scolastico i bambini e i ragazzi della scuola dell’infanzia e 

della scuola elementare sono stati invitati a una piccola festa di saluto.  

Ai bambini è stata presentata una bella scelta di novità letterarie estive ed è stata data loro la 

possibilità di prendere in prestito una bella riserva di letture come passatempo durante le 

vacanze. A loro disposizione c’erano le collaboratrici della biblioteca che si sono prese il 

tempo di consigliare individualmente i bambini. Così tutti hanno potuto trovare libri 

interessanti e adatti all’età e alle capacità di lettura.  

Infine, sono stati distribuiti gli orari d’apertura estivi.   

 

Festeggiamenti per i 100 anni dalla nascita di Gianni Rodari (2020) 

In previsione dei festeggiamenti per i 100 anni dalla nascita di Gianni Rodari, le collaboratrici 

hanno iniziato a stilare una lista d’idee di attività da svolgere con i bambini, i ragazzi di 

scuola (oltre l’orario scolastico) e gli adulti. 

 

Incontro con l’autore 2020 

L’incontro con l’autore che si svolge ogni due anni in collaborazione con le biblioteche e le 

scuole della valle Bregaglia è stato messo in agenda per l’anno scolastico 2020/2021.  

 

Letture ad alta voce da parte di due scolare della scuola di Maloja per i bambini della scuola 

dell’infanzia 

Anche durante il 2019, le due scolare Alessia e Catarina di 6° classe, hanno continuato a 

leggere storie per i bambini interessati ad ascoltarle. Durante 6 incontri i bambini sono stati 

intrattenuti da divertenti storie e sfiziose merende preparate dalle ragazze. Alle ragazze sono 

stati fatti parecchi complimenti da parte dei genitori dei bambini.  



  

Notte del racconto 

A causa delle condizioni meteo proibitive, la Notte del racconto 2019 “ Abbiamo anche dei 

diritti” si è svolta in 3 appuntamenti. 

Venerdì 08 novembre si è svolta la lettura con i bambini dalla 1° alla 3° classe con la 

bibliotecaria Martina, martedì 12 novembre è toccato ai bambini della scuola dell’infanzia con 

l’insegnante Barbara Selva e infine il 24 novembre hanno passato la notte in biblioteca e nei 

locali della scuola i ragazzi dalla 4° alla 6° classe (dormire e colazione inclusi). 

 

Decorazione della biblioteca per l’Avvento con i bambini della scuola dell’infanzia 

La scuola dell’infanzia, lasciandosi ispirare dal tema del teatro di Natale “Streik der Sterne” 

ha preparato per la biblioteca tante belle stelle per decorarla e ascoltato una storia su questo 

tema.  

 

Bicchierata di Buon Anno Nuovo  

Per salutare l’inizio del nuovo anno è stata organizzata una bicchierata durante le vacanze 

natalizie. Alla bicchierata hanno partecipato parecchi amici della biblioteca che hanno 

approfittato dell’occasione per vedere i cambiamenti che sono stati apportati nella biblioteca 

come il locale dedicato ai bambini e ragazzi, lo spazio per gli autori svizzeri e gli spazi al 

primo piano.  

 

Nati per leggere 

Anche quest’anno la biblioteca ha continuato a distribuire ai nuovi nati di Maloja il pacchetto 

di libri “Nati per leggere”. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


