Biblioteca comunale Soazza
Una biblioteca per tutti: è lo slogan della biblioteca comunale di Soazza che può veramente
vantarsi di avere offerte per ogni tipo di lettore e per ogni categoria di età. Il 2016 è stato un anno
ricco di avvenimenti e di proposte e che ha attirato nella nostra biblioteca moltissimi utenti.
Come sempre ci si è concentrati dapprima sui più piccoli, con le proposte di lettura nell’ambito del
progetto “Nati per leggere” e “Ti leggo una storia…in scena”; è proseguito anche il laboratorio
teatrale per bambini e ragazzi della scuola dell’infanzia e delle scuole elementari e l’accoglienza
delle varie classi, che è sempre stata accompagnata da una o più letture e dalla consulenza sulla
scelta dei libri da prendere in prestito da parte dei nostri collaboratori. L’aiuto dei collaboratori (una
trentina in tutto) è indispensabile per lo svolgimento delle nostre attività. Basti pensare che nel
2016 hanno svolto circa 1530 ore di volontariato.
E a proposito di attività, nell’autunno del 2016 abbiamo introdotto una nuova manifestazione
destinata agli adulti: “Tempo LIBeRO in Biblioteca”. Si tratta di una serie di appuntamenti con
scadenza mensile della durata di un’oretta circa in cui vengono presentate le ultime novità editoriali
arrivate in biblioteca (e anche altri libri, presenti da un po’, ma poco conosciuti). Gli utenti che
partecipano all’incontro – il quale ha un carattere prettamente informale e rilassato - hanno a loro
volta l’opportunità di parlare delle loro letture. Nascono così sempre conversazioni molto
interessanti davanti ad una tazza di caffè o tè. La biblioteca diventa un punto di incontro e scambio
di opinioni.
Tra gli avvenimenti importanti del 2016 segnaliamo l’incontro con lo scrittore di libri per ragazzi
Stefano Bordiglioni . In visita nelle scuole del Moesano nell’ambito del progetto “Incontro con
l’autore” (promosso da leggere.gr), Bordiglioni ha intrattenuto per una serata anche il pubblico
adulto in biblioteca. Con grande umorismo e vivacità, ha illustrato l’origine dei suoi racconti e ha
letto brani delle sue favole che, per inciso, piacciono non solo ai piccoli ma anche ai grandi.
Nell’ambito della Giornata mondiale del libro (celebrata in aprile), la Biblioteca ha offerto una
colazione tra i libri. E’ pure stato riproposto il corso estivo per i bambini dal tema “I cinque sensi”.
Come sempre abbiamo partecipato alla “Notte del racconto” che per i ragazzi della sesta
elementare di Mesocco/Soazza è stata davvero speciale. Hanno infatti trascorso l’intera notte in
biblioteca e hanno potuto ascoltare dei racconti fino alle ore piccole: un’esperienza indimenticabile.
Naturalmente non occorre aspettare un avvenimento particolare per venire nella nostra Biblioteca.
Noi siamo aperti tre volte a settimana (per un totale di sei ore e mezza). Abbiamo oltre 8000 libri
(per bambini, ragazzi, giovani e adulti) che spaziano dalla narrativa alla documentazione e siamo
sempre molto aggiornati sulle ultime novità editoriali. Abbiamo pure 600 Dvd. La nostra offerta è
quindi in grado di soddisfare tutti i gusti per la felicità dei nostri utenti!
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