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Relazione annuale 2022 leggere.GR Media e Ragazzi grigioni 
 

Nel 2022 il periodo di restrizioni è terminato. La vita ha potuto riprendere il suo corso “normale” 

ciò che hanno fatto anche le biblioteche del Cantone dei Grigioni e l'associazione leggere.GR. 

Gli eventi hanno potuto nuovamente aver luogo come d’abitudine.  Sono riprese le relazioni 

tra le biblioteche e gli utenti e si è ricominciato a organizzare eventi sociali durante i quali 

conoscersi e scambiarsi delle idee. Le biblioteche si sono dimostrate fornitori di servizi 

responsabili e flessibili, indispensabili per il nostro presente e futuro. 

 

Assemblea annuale 2022 in forma scritta 
 

Anche nel 2022 l'assemblea annuale si è svolta in forma scritta a causa dell'incertezza e 

dell'impossibilità di pianificare all'inizio dell'anno l'organizzazione di una riunione regolare in 

seguito alla pandemia di Covid. I membri hanno evaso tutte le questioni all'ordine del giorno.  

Non ci sono state elezioni. La partecipazione è stata molto buona. 

 

Manifestazioni/Incontro con gli autori/autrici 

La conferenza autunnale ha potuto aver luogo in condizioni normali e ha registrato un gran 

numero di partecipanti. La giornata è iniziata con caffè e cornetti alla Biblioteca 

Samedan/Bever, che si trova nell’edificio scolastico di Samedan. Dopo il saluto di benvenuto 

da parte del sindaco di Samedan, Gian Peter Niggli, la giornata è proseguita con un workshop 

dedicato ai manga tenuto da Morten Widrig. I presenti hanno avuto la possibilità di cimentarsi 

loro stessi – sotto l’esperta guida di Widrig – nella creazione di un manga o almeno iniziare ad 

approcciarsi a questa tecnica.  Il pomeriggio, al termine di un ottimo pranzo, i partecipanti - 

suddivisi in tre gruppi – hanno potuto visitare l’antica Chesa Planta di Samedan, nella quale 

sono ospitate la Biblioteca Rumauntscha, il Museo dell’abitazione e l’Archivio culturale dell’Alta 

Engadina. Un immersione insomma in un concentrato di cultura e letteratura locale. 

 

 

 

 

 

 

Gli incontri con le autrici e gli autori nelle regioni tedescofone e romance del Cantone si 

sono svolti nei mesi di ottobre e novembre e sono stati accolti molto positivamente dalle scuole. 

Abbiamo nuovamente registrato un record di incontri: ben 159. I seguenti autori hanno visitato 

le scuole sull'arco di tre settimane, proponendo lezioni e discussioni appassionanti nelle classi. 
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• Boris Pfeiffer 

• Daniel Fehr 

• Ibrahima Ndiaye 

• Marcel Naas 

• Patrick S. Nussbaumer 

 

 

Nel Moesano si sono tenuti a fine marzo gli incontri con gli scrittori Gabriele Clima e Gionata 

Bernasconi. Entrambi hanno suscitato grande interesse e entusiasmo tra allievi e docenti. 

A Poschiavo Letizia Bolzani ha incontrati le classi dalla seconda alla sesta elementare il 19 e 

il 20 settembre. Le letture sono state molto apprezzate e hanno raccolto grande consenso. 

 

La Settimana della Biblioteca dei Grigioni si è svolta in modo decentralizzato nelle 

biblioteche che hanno aderito alla proposta. Sono state offerte varie attività per giovani e 

anziani. L'associazione leggere.GR si occupa di fornire informazioni sulla Settimana delle 

Biblioteche e cerca di sostenere le biblioteche con materiale promozionale e volantini. 

Per il 2023 sono previste delle novità, in modo da rilanciare la Settimana delle Biblioteche in 

tutto il Cantone. 

 

Concorso 
 

Il concorso dedicato ai cortometraggi si è svolto tra la primavera e l'autunno e si è concluso 

nell'ambito della Settimana delle biblioteche dei Grigioni. I partecipanti non sono stati 

numerosi. La giuria ha avuto pochi film da valutare, tutti però di alta qualità. Per il prossimo 

anno, il Comitato ha scelto un tema di carattere più pratico, maggiormente adatto degli alunni 

della scuola elementare. 

 

Media 
 

In ben due occasioni quest'anno la nostra associazione leggere.GR ha avuto modo di 

presentare se stessa e le biblioteche nei media cantonali. Il 25 ottobre 2022, nel programma 

"RSO im Gspröch" è stato trasmesso un servizio di Katharina Balzer sugli incontri con gli autori 

e sulla nostra associazione mentre il 20 dicembre la Südostschweiz ha pubblicato un articolo 

sulla promozione della lettura. 

Ulteriori progetti 

Nel corso di quest'anno abbiamo anche potuto realizzare e portare a termine alcuni progetti. 

Abbiamo concluso il progetto relativo alle "borse Boomerang", che vengono cucite dai 

bambini delle scuole con tessuti riciclati e messe a disposizione delle biblioteche per i prestiti. 

Abbiamo rinnovato e modernizzato l’offerta del Libruco. Con il sostegno del Canton Grigioni, 

sono stati sostituiti i libri vecchi e usurati con nuovi libri e si è ampliata la gamma di libri 

contenuta nel Libruco. Abbiamo inoltre dato avvio ad un grande progetto. Un gruppo di lavoro 

promosso da leggere.GR ha iniziato ad elaborare un “Curriculum a spirale”. L'obiettivo è 
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quello di sostenere le biblioteche nella loro collaborazione con le scuole, in modo che siano in 

grado di proporre visite conformi al programma di studi anche senza grandi conoscenze 

pedagogiche. Il progetto non è ancora concluso. Per questo progetto possiamo contare anche 

sul sostegno di partner pubblici e privati. 

 

 

 

 

 

 

Pubblicazioni 

Rivista KIM e bookstar.ch 

Sono state spedite anche quest’anno a tutte le biblioteche e le scuole la rivista KIM 2022 e la 
documentazione del progetto "bookstar". 

 
Comitato 
 

Il Comitato 2022 è così composto: 

- Robin Egger, presidente 

- Manuela Venzin, cassiera 

- Olivia Fehlmann (incaricata per la biblioteca cantonale), Nicole Hunziker, Flavia 

Plozza, Iris Capatt, Debora Vanicelli 

 

 

Ringraziamenti 

Il Comitato di leggere.GR desidera esprimere i propri sinceri ringraziamenti al Cantone e alla 
Chiesa cattolica per il loro apprezzato sostegno finanziario. 


