Rapporto annuale 2021 della Biblioteca comunale di Soazza

Il 2021 è stato un anno caratterizzato dalla ripresa di diverse attività e offerte della
Biblioteca comunale di Soazza nel pieno rispetto ovviamente delle restrizioni antipandemia in vigore per buona parte dell’anno.
In particolare, oltre alla solita offerta delle tre aperture settimanali per i prestiti, sono
riprese anche le visite delle classi (con delle letture o delle attività didattiche proposte dalle
collaboratrici). Hanno potuto riprendere anche i tradizionali incontri mensili con i più piccoli
(Nati per leggere) e per gli adulti (Tempo Libero in biblioteca con presentazione delle
novità librarie).
Ci sono pure state alcune novità. In particolare segnaliamo l’iniziativa “Date una nuova
casa a questi libri”. Nel corso della primavera, i libri tolti dal catalogo (perché doppi o non
interessanti per la Biblioteca) sono stati portati in un locale di Mesocco (gratuitamente
fornito dal proprietario) e messi a disposizione di chiunque volesse prenderli (in cambio di
una piccola offerta volontaria). La stessa iniziativa è poi stata ripetuta a partire
dall’autunno in un locale di Lostallo (messo a disposizione dal Comune). In questo modo si
è regalata una “seconda vita” a moltissimi libri. L’iniziativa ha avuto grande successo.
A maggio, durante la Giornata svizzera di lettura ad altra voce, si è riproposta la mostra
del libro, in collaborazione con Lulibri di Grono. Abbiamo colto l’occasione per salutare i
coniugi Russomanno che hanno terminato la loro attività di librai.
A giugno invece si è organizzato un workshop di teatro aperto a tutte le età con l’artista
Annina Sedlacek.
Nel corso dell’autunno vi sono pure state alcune presentazioni librarie. Per la Notte del
racconto si sono ospitati in Biblioteca i ragazzi della sesta elementare di Mesocco-Soazza
e quelli di prima secondaria e prima avviamento pratico di Mesocco. Per loro si è
organizzata una serata particolare, con una passeggiata notturna da Mesocco a Soazza
durante la quale sono state proposte delle letture, terminata poi in Biblioteca.
L’anno si è concluso in bellezza con la giornata dei lavoretti natalizi, l’apertura della
finestra dell’Avvento e l’arrivo di San Nicolao in Biblioteca.
Da segnalare che il 2021 ha fatto segnare anche un passo avanti per il progetto “Giardino
di lettura” che la Biblioteca vorrebbe realizzare. Il progetto, lo ricordiamo, prevede uno
spazio verde sul retro dello stabile del Centro culturale, sull’area dell’ex stazione
ferroviaria dove c’erano i binari e che attualmente è occupata da posteggi e ricoperta da
asfalto. Comprende l’installazione di due mobili porta libri esterni nei quali i visitatori del
“Giardino di lettura” potranno trovare dei libri da leggere sul posto ma troveranno pure
informazioni inerenti alle offerte del Comune e della regione (informazioni sul Centro
didattico Nosáll-Rolétt, sul sentiero didattico Natura-Cultura, sull’Organo di San Martino,
flyer dell’ente turistico, ecc).
A inizio dicembre l’idea di massima del progetto è stata accettata dall’Assemblea
comunale di Soazza. La Biblioteca è a buon punto nella raccolta dei fondi per la
realizzazione del progetto, come richiesto dal Comune. Poi toccherà alle autorità comunali
fare gli ulteriori passi. Si spera perciò di poter arrivare presto a trasformare il sogno di
“Giardino di lettura” in realtà.

