Biblioteca di Sopra Porta – Vicosoprano

Per la prima volta la nostra biblioteca ha avuto l’occasione di ospitare una scrittrice di libri per
l’infanzia.
Anna Vivarelli è nata e vive a Torino, dove si è laureata in Filosofia. Scrive libri da oltre
vent’anni. Ha vinto numerosi premi letterari fra cui il Premio Andersen quale migliore autore
nel 2010.
La scrittrice si dedica da anni alla promozione della lettura nelle scuole e nelle biblioteche di
tutta l’Italia e della Svizzera Italiana.
L’incontro si è svolto in biblioteca e la scrittrice ha incontrato le singole classi della scuola
elementare e della scuola dell’infanzia di Vicosoprano e Maloja con i loro rispettivi
insegnanti.
Che bello ed emozionante poter ascoltarla mentre legge dai suoi libri, ci spiega il proprio
lavoro, come trova le idee per un nuovo libro e il rapporto con l’editore e l’illustratore.
I bambini e i ragazzi hanno avuto anche la possibilità di porre delle domande all’autrice e
soddisfare così la propria curiosità.
Quest’iniziativa è stata sostenuta da Pro Juventute Bregaglia e da leggere.GR - Media e
Ragazzi Grigioni.
Il 21 settembre 2016 si è svolto il 28° incontro autunnale di leggere.GR.
Circa 60 persone provenienti da tutto il cantone sono arrivati a Vicosoprano, dove dopo i
saluti del sindaco del Comune di Bregaglia e del presidente di leggere.GR è stata presentata
una relazione molto interessante di Iris Capatt sul tema: “Mystery Shopping”.
Dopo il pranzo al ristorante Corona e la visita alla biblioteca di Vicosoprano ci siamo recati
a Stampa al Museo Ciäsa Granda per la visita guidata della mostra e dell’Atelier “Alberto
Giacometti. A Casa”.
Ringrazio di cuore Sabina, nostra collaboratrice dal 2012, che ci lascia, augurandole ogni
bene e tante soddisfazioni con il suo nuovo lavoro.
Voglio pure ringraziare il Comune di Bregaglia per il sostegno finanziario, i nostri utenti, le
classi con i loro insegnanti e non per ultimo le mie collaboratrici per il loro prezioso lavoro.
Claudia Roganti-Gianotti

