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La Biblioteca comunale di Soazza è stata fondata nel 1982. Offre alla 

popolazione locale (360 abitanti) e a quella dei comuni vicini la possibilità di 

prendere in prestito e visionare libri di narrativa, di saggistica, classici ma anche 

riviste e dvd. La sua offerta è indirizzata ad un pubblico molto vasto che va dai 

più piccoli agli anziani. E’ un luogo di incontro e di scambio di opinioni e idee 

molto apprezzato dalla gente che lo frequenta con regolarità.  

Il  2015 è stato un anno ricco di avvenimenti e anche di qualche novità per la 

Biblioteca comunale di Soazza, attiva ormai da oltre un trentennio e che serve 

l’intero circolo di Mesocco. Avvenimenti e novità che sono stati accolti molto 

bene dagli utenti, che hanno risposto con una buona partecipazione e con 

entusiasmo alle nostre proposte.   

La maggiore novità per l’anno scorso è stata l’adesione della nostra Biblioteca 

alla rete delle biblioteche del Canton Grigioni, ciò che permette ai nostri utenti 

di visualizzare da casa i media, gestire il proprio conto e prenotare i libri. 

Anche nel 2015 la Biblioteca, oltre ai regolari turni di apertura (da segnalare 

che in tutto vengono coinvolti circa 300 utenti al mese) ha proposto svariate 

attività. 

Come negli scorsi anni, è continuata la proposta di lettura (a scadenza mensile) 

per i bimbi più piccoli denominata “Nati per leggere”. Si è pure riproposto 

l’incontro di lettura per i bambini un po’ più grandicelli “Ti leggo una storia”. La 

Biblioteca è poi stata regolarmente visitata da diverse classi di scuola 

dell’infanzia, elementare, secondaria e avviamento pratico del Circolo. In 

occasione di queste visite alcuni volontari hanno letto delle storie e presentato 

le novità librarie ai ragazzi. Ma la Biblioteca non si limita alle letture: offre 

infatti anche un corso di Laboratorio teatrale per bimbi e ragazzi dai 6 ai 12 

anni di Lostallo, Soazza e Mesocco. Durante il Laboratorio i partecipanti hanno 

imparato e approfondito tecniche di teatro e di rappresentazione. 

Parallelamente alle offerte per gli utenti più giovani, la Biblioteca si dedica 

anche agli anziani. A scadenza regolare vi sono stati infatti momenti di lettura e 

animazione alla Casa per anziani di Mesocco. 



In primavera, in collaborazione con Leggere.GR,  si è svolto nuovamente 

l’incontro con l’autore, in questo caso autrice: Janna Carioli. Nel corso di 

un’interessante serata in Biblioteca, Janna Carioli ha spiegato come “Divertirsi 

con la storia”, illustrando come i romanzi di ambientazione storica possano 

aiutare i ragazzi ad appassionarsi al passato e ad amare la storia.  

In occasione della Giornata mondiale del libro, la Biblioteca di Soazza ha offerto 

una merenda tra i libri. I partecipanti hanno avuto modo di presentare un libro 

o un racconto e vi è stata l’opportunità per un interessante scambio di opinioni 

su letture e autori. La Biblioteca di Soazza, le biblioteche della Bassa Mesolcina 

e la Libreria Russomanno di Grono hanno pure organizzato delle letture in tutte 

le scuole del Moesano.  

Nel mese di luglio è pure stato riproposto il corso estivo per i ragazzi delle 

scuole dell’infanzia e delle elementari. Nel 2015 il tema è stato “In ogni 

bambino c’è… la solidarietà”. I partecipanti si sono confrontati con 

quest’importante tematica e hanno realizzato dei lavoretti, che sono poi stati 

venduti e il cui ricavato è stato devoluto ad un’associazione benefica. La 

solidarietà è pure stata il tema principale della tradizionale manifestazione 

“Sapere e sapori tra i libri” - svoltasi a settembre nell’ambito della “Settimana 

delle Biblioteche grigionesi” -  e che,  come sempre,  è stata molto 

soddisfacente sia per gli organizzatori sia per i partecipanti. 

La Biblioteca comunale ha poi partecipato, a novembre, alla tradizionale “Notte 

del racconto”, coinvolgendo i bambini del gruppo giochi di Mesocco e Lostallo e 

della scuola dell’infanzia di Mesocco. Per loro ci sono stati racconti su “Streghe 

e gatti neri” e un appetitoso spuntino in tema.  

A fine novembre è stato infine organizzato un corso destinato agli adulti sulla 

preparazione di corone dell’avvento.  

Insomma anche il 2015 è stato molto impegnativo e ricco di offerte rivolte ad 

un pubblico molto variegato. Per offrire tutto ciò le bibliotecarie e i membri del 

direttorio della Biblioteca possono contare sull’aiuto della trentina di 

collaboratori volontari che mettono a disposizione il loro tempo e le loro 

competenze (per un totale di ben 2000 ore all’anno) a favore delle attività della 

Biblioteca comunale di Soazza.   



Qualche parola infine anche sul lavoro dietro le quinte svolto delle bibliotecarie 

e dei membri di direttorio. Sull’arco dell’anno bisogna occuparsi dell’acquisto e 

della preparazione dei media, del riordino e dell’inventario annuale, della 

campagna di tesseramento, della gestione della contabilità, della coordinazione 

dei collaboratori, della gestione dei contatti con gli enti esterni. Ci sono 

numerose riunioni e eventi da organizzare.  L’impegno dunque, per gestire al 

meglio una Biblioteca come quella di Soazza, è  intenso ma anche molto 

soddisfacente. 

 


