Resoconto delle attività della Biblioteca comunale di Soazza 2018
Tradizionali appuntamenti mensili per bambini ed adulti, incontri con scrittori e
presentazioni di libri, ma anche una “Notte magica con la biblioteca” e uno spettacolo
teatrale: sono soltanto alcune delle manifestazioni che la Biblioteca comunale di
Soazza ha organizzato nel 2018. Le bibliotecarie e i collaboratori volontari hanno
messo a disposizione il loro tempo e la loro energia per garantire sempre un servizio
e delle offerte impeccabili per gli oltre 1300 utenti tesserati. Da sottolineare
l’importanza delle ore di volontariato, che sono state ben 1900 (pari a 2,5 posti di
lavoro).
Nel 2018 abbiamo modificato gli orari di apertura della Biblioteca. Abbiamo tolto
l’apertura serale del mercoledì (poco frequentata) per sostituirla con un’apertura
serale il lunedì (dalle 19.30 alle 21). Sono per contro rimasti invariati gli altri orari:
martedì pomeriggio dalle 16.30 alle 18, mercoledì dalle 15.30 alle 17.30 e venerdì
dalle 19.30 alle 21. Il tutto per cercare di venire incontro nel migliore dei modi alle
esigenze dell’utenza.
Per quanto riguarda le manifestazioni ricorrenti, ogni mese la Biblioteca ha offerto un
incontro e la lettura di una fiaba per i bambini da 0 a tre anni e i loro genitori. Sempre
per i ragazzi, quattro volte l’anno i partecipanti al Laboratorio teatrale (un’altra offerta
della Biblioteca) hanno inscenato delle storie per i loro coetanei. Mensilmente poi, vi
sono state delle presentazioni librarie per adulti, in cui i partecipanti si ritrovano per
discutere di letture davanti a un buon caffè. Queste attività proseguiranno anche nel
2019.
Vi sono state numerose visite delle classi delle scuole dell’infanzia ed elementari di
Mesocco-Soazza e Lostallo, durante le quali si effettuano prestiti, si offrono
consulenze sui libri e si racconta almeno una storia. Vi sono state anche alcune visite
da parte delle classi di scuola Secondaria e di Avviamento pratico di Mesocco.
Purtroppo queste sono sempre piuttosto rare (il programma scolastico per questi
ragazzi è già abbastanza carico) ma cerchiamo di sensibilizzare i docenti a farci
visita più spesso.
Abbiamo ospitato in Biblioteca l’incontro con l’autore Andrea Valente (organizzato da
Leggere.gr per tutte le scuole del Moesano) sia per gli allievi di Mesocco-Soazza e
Lostallo sia per gli adulti.
Abbiamo poi avuto delle manifestazioni che hanno suscitato parecchio interesse. In
occasione della giornata mondiale del libro (che ricorre ogni anno il 23 aprile) la nostra Biblioteca ha pensato di uscire dalle sue solite mura per incontrare la gente. In
tre ritrovi (davanti alla panetteria di Mesocco, al ristorante San Martino di Soazza e al
negozio di alimentarj di Lostallo) sono stati piazzati dei carretti colmi di libri che, per
varie ragioni, abbiamo tolto dal catalogo. Chiunque passasse di lì poteva scegliere
un libro da portarsi a casa gratuitamente. L’iniziativa, volta a farci maggiormente conoscere e a incentivare la lettura, ha riscosso parecchio successo.
Durante la tradizionale mostra del libro, che organizziamo ogni anno in collaborazione con la libreria Russomanno di Grono, abbiamo avuto come ospite lo scrittore e
profugo curdo Benyamin Somay, autore del libro “Il vento ha scritto la mia storia” in
cui ha raccontato la sua tragica fuga dall’Iran verso l’Italia per poter sopravvivere:

una testimonianza toccante che ha emozionato tutti i presenti. Di tutt’altro genere il
libro che abbiamo presentato a settembre, durante la Settimana delle biblioteche grigioni. Si è trattato di un simpatico ritorno a Soazza: infatti abbiamo ospitato Kubilay
Türkyilmaz che ha parlato del libro che ha realizzato con lo scrittore Flavio Stroppini
e intitolato “Kubi goal”.

Nel 2018 non abbiamo organizzato il solito corso estivo di lavoretti per i bambini della
scuola dell’infanzia e delle elementari ma abbiamo offerto loro una “Notte magica” al
centro didattico Nosáll-Rolétt l’ultimo fine settimana di agosto. I partecipanti (una
ventina) sono stati accolti dalle collaboratrici volontarie della Biblioteca nel
pomeriggio di sabato 25 agosto. Dopo aver passato un paio d’ore realizzando due
tavolini con i vecchi libri fuori catalogo della Biblioteca, i bambini si sono spostati al
Centro didattico di Nosáll-Rolétt, dove hanno cenato, hanno assistito ad uno
spettacolo da parte del cantastorie Gionata Bernasconi e hanno pernottato. La
mattina seguente hanno potuto esplorare il bosco e realizzare un mini-erbario. Dopo
pranzo sono poi rientrati stanchi ma felici a domicilio. È stata un’esperienza positiva
sia per i partecipanti sia per le collaboratrici e le responsabili della Biblioteca, per cui
si prevede di ripeterla anche nell’estate del 2019.
A metà novembre abbiamo organizzato la tradizionale “Notte del racconto” con, tra
l’altro, il pernottamento e la lettura di storie in Biblioteca per i ragazzi di quinta e sesta
elementare di Mesocco-Soazza. Il 2018 si è poi concluso con la giornata dei lavoretti
natalizi, lo spettacolo del gruppo teatrale Tacalà il 2 dicembre e un pomeriggio di
realizzazione di candele a metà dicembre.
Il 2018 dunque è stato come sempre pieno di attività da parte della Biblioteca
comunale di Soazza e anche il programma del 2019 si preannuncia denso di impegni
e offerte.
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