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Oltre diecimila tra libri di narrativa e documentazione per gli oltre 400 utenti 
tesserati con le ultime novità editoriali sempre aggiornate, tradizionali appuntamenti 
mensili per lettori di ogni età, incontri con scrittori, attività creative e ludiche per i 
bambini, presentazione di libri per adolescenti e tanto altro ancora. Le attività e gli 
impegni per la Biblioteca comunale di Soazza non sono certo mancati nel 2019.  
La novità principale è legata alla tecnologia. Anche la nostra Biblioteca non può 
infatti ignorare il mondo digitale e resta al passo con i tempi. Così da qualche mese 
gli utenti della Biblioteca possono scaricare sui loro dispositivi elettronici (computer, 
tablet, smartphone) gli e-book direttamente dal sito della Biblioteca cantonale di 
Coira. Per accedere a questo servizio basta essere tesserati dalla Biblioteca 
comunale di Soazza ed essere in possesso di una password (da richiedere 
direttamente alla Biblioteca). E il gioco è fatto. 
Per quanto riguarda le attività ricorrenti offerte dalla Biblioteca, sono proseguite 
anche nel 2019 le letture per i più piccoli, gli incontri con presentazioni librarie di 
Tempo LIBeRO in biblioteca, Ti leggo una storia in scena, il Laboratorio teatrale. 
Sono continuate le collaborazioni con le altre biblioteche della Valle e con la 
Libreria Russomanno di Grono per l’organizzazione di eventi come la Giornata 
mondiale del libro e la mostra del libro (che, eccezionalmente, nel 2019 abbiamo 
tenuto nelle nuove scuole di Lostallo).  
È pure proseguita la collaborazione con le scuole di Mesocco/Soazza e Lostallo. Le 
classi (scuola dell’infanzia ed elementari) vengono regolarmente in Biblioteca. 
Anche grazie all’aiuto di alcuni collaboratori, si organizzano letture e attività durante 
queste visite. Per “riavvicinare” anche gli allievi di scuola secondaria e di 
avviamento pratico (Sec/Sap) di Mesocco, la bibliotecaria si è recata un paio di 
volte in alcune classi di Mesocco, presentando libri e invitando i docenti a venire in 
Biblioteca. Qualcuno l’ha fatto e abbiamo così potuto avere anche qualche classe di 
Sec/Sap di Mesocco in visita.  
Sempre per quanto riguarda gli scolari, nel mese di maggio si è organizzato un 
incontro in Biblioteca con gli allievi delle classi quarta, quinta e sesta di 
Mesocco/Soazza e Lostallo in cui i ragazzi si sono presentati a vicenda dei libri (letti 
e preparati in classe). Alcuni di questi allievi hanno poi ripetuto l’esperienza durante 
la mostra del libro a Lostallo.  
Tra gli altri eventi organizzati dalla Biblioteca o a cui la Biblioteca ha preso parte vi 
sono un’uscita al LAC di Lugano per assistere ad uno spettacolo per bambini, la 
partecipazione con una bancarella al mercatino dei SS Pietro e Paolo di Mesocco, 
l’organizzazione di una “Notte magica” per i bambini al Centro didattico Nosáll-
Rolétt alla fine di agosto, la Notte del racconto a novembre e la giornata dei lavoretti 
la prima domenica di Avvento. In quest’occasione si è pure avuta la presenza del 
cantastorie Luca Chieregato. La Biblioteca ha inoltre partecipato all’esposizione di 
presepi allestita, in collaborazione con dei privati, nel periodo natalizio all’Ospizio di 
Soazza. 
Abbiamo pure ospitato tre autrici per delle conferenze: Emanuela Nava, Noëmi 
Lerch e Anna Beretta Piccoli-Pedrazzini.  
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