
 
 
 
 
 
 
 
 

Info 3/ 2022 
***Primavera /  Estate *** 

 
Care e cari utenti della Biblioteca, 
eccoci a voi con le novità e i suggerimenti di questa primavera- estate   
La Biblioteca di Grono ha 10 anni! 
Abbiamo appena concluso i festeggiamenti per il 10. compleanno della nostra Biblioteca, 
inaugurata in occasione della Giornata Mondiale del Libro il 23 aprile 2012. Lo scorso sabato 23 
aprile 2022, c’è stata una grande festa per tutte le età. Dal primo pomeriggio fino a sera inoltrata si 
sono susseguiti momenti di letture e racconti con Daniele Dell’Agnola, magie, divertimenti col 
Mago Mario, popcorn e zucchero filato con Giampaolo, musica dal vivo con il Trio Swingando, la 
panoramica dei 10 anni di attività e il brindisi finale con i vini Boldini accompagnati dai prodotti 
della macelleria Bernasconi-Fumagalli e la speciale torta della pasticceria Cuoco. 
C’eravate anche voi? 
Abbiamo ricevuto anche una bellissima torta di compleanno fatta di libri creata appositamente per 
noi da Bettina e Philip Delley: è a vostra disposizione per scattare la fotografia ricordo. Venite, ci 
sarà ancora tutto il mese di maggio! Le fotografie andranno a completare il bell’album dei ricordi 
appositamente realizzato per i 10 anni grazie alle foto di Anya Censi. 
Nuovo Logo della Biblioteca  
Per il proprio compleanno la Biblioteca si è anche regalata un nuovo Logo, scaturito da un concorso 
lanciato nello scorso autunno. Una giuria tecnica ha selezionato tre progetti che sono poi stati 
sottoposti al giudizio delle e degli utenti della Biblioteca: bambini bambine e persone adulte che la 
frequentano abitualmente.  Ha vinto e quindi è stato adottato come marchio, il progetto di Marlene 
B. de Leoni, secondo classificato quello Cristiano Sifari e terza la realizzazione di Michela Tozzini. 
Il nuovo logo è così stato inaugurato e da ora sarà l’immagine della Biblioteca comunale Grono. 
Lavorare in Biblioteca 
Ci conoscete? Siamo le volontarie della Biblioteca. A volte ci incontrate tra i libri, al banco dei 
prestiti, altre agli eventi pubblici o in occasioni di letture. Ecco chi siamo: Beatrice Tognola 
Giudicetti, Brigitte Patt, Francesca Russomanno, Andreia Pereyra, Anna Nollo, Bernadette 
Gervasoni, Cristiana Pizzetti, Dunja Valsesia, Erika Ciaponi, Silvana Boldini, Simonetta Nodari, 
Theresia Forni, Dolores Zoppi.  
Vi piace stare con la gente, oppure preferite stare dietro le quinte? amate i libri o le riviste o i film? 
Avete voglia di lavorare con noi? C’è lavoro per tutti i gusti e tutte le passioni. Annunciatevi, 
saremo liete di accogliervi come volontari/volontarie, di informarvi in merito alle varie attività che è 
possibile svolgere in Biblioteca. 
Autore / Autrice del mese 
Ogni mese in Biblioteca dedichiamo una piccola rassegna di volta in volta ad un'autrice o un 
autore. A dicembre abbiamo presentato Isabel Allende. A gennaio- febbraio è stata la volta del 
giallista John Grisham. A inizio marzo abbiamo esposto una serie di libri sul tema della donna e 
delle pari opportunità. Ad aprile vi erano le opere di Grazia Deledda. L’ Autore in vetrina in 
questi mesi estivi sarà Andrea Vitali, già apprezzato ospite per ben due appuntamenti della nostra 
Biblioteca. Sono a disposizione per il prestito molte sue opere, vi invitiamo a venire a scoprirle. 
Nati per leggere  
Il Comune di Grono partecipa al progetto Nati per leggere e tramite la Biblioteca fa omaggio alle 
famiglie in cui c’è una nuova nascita, del pacchetto regalo Nati per leggere (un pieghevole in più 
lingue e due libri) e l’opuscolo informativo “Crescere con i libri”. In Biblioteca c’è un settore 
appositamente dedicato alla prima infanzia con la possibilità per i più piccoli di accedere ai libri 
specialmente dedicati a loro. Vi si può trovare una bella e fornita collezione di libri cartonati. Sono 
benvenute le famiglie con le loro bambine e bambini fin dalla più tenera età.  Mensilmente si 
tengono momenti di animazione e letture. Il primo incontro per bambine bambini e genitori è 
programmato per il 18 maggio 2022 alle 15:30, Giornata della lettura a voce alta. Sarà ospite 
Nora Damonti Noi. 
 



 
 
Suggerimenti di letture e Novità librarie in Biblioteca  
Nella rivista mensile “Mesolcina / Calanca” trovate regolarmente alcune recensioni realizzate a cura 
della nostra Biblioteca e delle altre Biblioteche della valle: Soazza e Rorè. 
Sono tanti i nuovi titoli acquisiti regolarmente dalla nostra Biblioteca. Venite a conoscerli in 
Biblioteca, consultate il catalogo sul nostro sito www.bibliotecagrono.ch dove troverete le novità: 
i titoli accompagnati dal riassunto del contenuto e tutte le relative informazioni. Siamo anche 
presenti in Facebook e Instagram, date un’occhiata. 
Prossimi eventi pubblici 
11 maggio “Risollevarsi” di Morena Pedruzzi, Laura Ferraro presenta l’autrice  
18 Maggio “Nati per leggere” Appuntamento per la prima infanzia, bambine e bambini con i genitori. 
Letture e consigli. Per questo primo incontro sarà ospite Nora Damonti Noi 
2 giugno 2022 Presentazione dell’Antologia “In dentro e in fuori”, a cura di Valeria Manna, Vincenzo 
Todisco e Ivana Vezzola. Sarà presente Begona Feijoo Farina, una delle autrici 
21 Giugno Inaugurazione dei “Libri in libertà” sul prato comunale a Grono con Natasha Korsakova  e 
“Le ultime note del violino” 
5 Luglio Libri in libertà a Verdabbio con Monica Piffaretti, che presenta le nuove indagini di Delia 
Fischer che hanno inizio proprio a Verdabbio 
15 Settembre Chiusura dei “Libri in libertà” con i partecipanti alla camminata sul crinale con 
Romolo Nottaris, Aramis Dozio, Stéphan Chiesa e alcuni partecipanti alle scarpinate estive in 
montagna con la regia della TSI  
Altro è in preparazione, troverete i dettagli nelle prossime Info 4/2022 e sulla nostra Homepage 
Incontri in Biblioteca 
Pausa caffè. Dall’autunno. Incontri in Biblioteca per parlare di libri, ma non solamente, anche per 
scambiarsi idee e opinioni e passare un momento in compagnia, per adulti. Se vi interessa 
annunciatevi qui biblioteca@grono.ch  
Club del libro. Dall’autunno. Incontri periodici per ragazze e ragazzi del Club del libro autogestito, 
con l’accompagnamento di Franca. Se vi interessa annunciatevi qui biblioteca@grono.ch  
Catalogo on line  
www.bibliotecagrono.ch : il catalogo è sempre accessibile e disponibile. Potrete scegliere e 
prenotare i media a distanza, per farlo bisogna avere un conto utente, chi non lo possiede può 
contattarci tramite posta elettronica e saranno forniti tutti i dati. Potete anche chiamarci durante gli 
orari di apertura oppure scriverci. 
Consegna dei libri a domicilio, vi è sempre questa possibilità per chi fosse impossibilitato a 
raggiungere la Biblioteca. Chiamateci, scriveteci. 
Avete già la tessera della nostra Biblioteca? 
Abbiamo bisogno di voi per continuare ad offrire sempre di più e consentirci di migliorare 
l’offerta.  La tassa annuale è di CHF 20.- a persona (CHF 30. - per coppia/famiglia). 
Sono benvenute donazioni maggiori. Fate possibilmente il vostro versamento tramite banca:  
Banca Raiffeisen del Moesano IBAN CH41 8080 8005 4867 5237 4 
 

 
Arrivederci in Biblioteca! 

Per essere sempre informati / informate seguiteci anche su  
www.bibliotecagrono.ch 

e anche su Facebook e Instagram 

  
 
 

Biblioteca comunale Grono 
Via cantonale 99, 6537 Grono 

Tel. 091 220 80 34 
biblioteca@grono.ch / www.bibliotecagrono.ch 

Orari di apertura al pubblico: 
Martedì dalle 19:00 - alle 21:00 
Venerdì dalle 16:00 - alle 18:30 
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