RAPPORTO 2018

Anche questo nuovo anno è iniziato con il consueto lavoro in biblioteca. Le nostre collaboratrici si
impegnano cercando continuamente di accontentare i più svariati desideri dei lettori grandi e piccini
del nostro comune. La scelta dei libri è molto vasta. Più di 6500 volumi sono a disposizione dei nostri
“clienti”. Ne approfittano in modo speciale i ragazzi della scuola primaria, che con i loro maestri
frequentano regolarmente la biblioteca. Un grande piacere ci fanno pure i piccoli lettori della scuola
dell’infanzia, che si divertono scegliendo fra le varie tematiche i libri adatti a loro.
Nel 2018 sono stati prestati 1142 libri, contro i 1082 dell’anno precedente. Il numero dei sostenitori
è leggermente diminuito: 85 nel 2018, 95 nel 2017.
Le storie fanno bene, sia ai bambini che ai grandi che le leggono con loro. Il 30 aprile a Poschiavo
abbiamo seguito la conferenza di Letizia Bolzani, un’esperta di letteratura per l’infanzia.
Il 15 maggio la biblioteca ha invitato la popolazione ad una serata di racconti della tradizione
peruviana, con Wayqui C. Villegas.
Mercoledì 20 giugno è stata ospite l’autrice ticinese Barbara Migliavacca Nascioli, che ci ha
presentato il suo romanzo.
L’incontro delle/dei bibliotecarie/i del Grigioni del sud quest’anno si è svolto a Poschiavo in onore
dei 10 anni della biblio.ludo.teca, il 6 giugno.
In giugno abbiamo pure avuto l’onore di ospitare due signore della commissione cantonale delle
biblioteche. E’ con grande gioia ed entusiasmo che le signore Schlienger e Däscher hanno visitato i
vari locali in Casa Besta, dandoci utili consigli per il nostro lavoro.
In novembre, come ultimo spettacolo dell’anno, la “Notte del racconto” è stata un ennesimo
successo di pubblico. Nonni, genitori e amici dei nostri bambini si sono lasciati trasportare dalla
magia delle più svariate storie proposte dai bravi collaboratori. GRAZIE a tutti per il grande impegno!
Infine ringrazio come sempre, le mie collaboratrici, il cassiere Tiziano, il comitato, i sostenitori e non
da ultimo tutti i lettori grandi e piccini.
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