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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. 
 

Suggerimenti di letture e Novità librarie in Biblioteca 
 

Nella rivista mensile “Mesolcina / Calanca” trovate regolarmente alcune recensioni realizzate a cura 
delle Biblioteche della valle: Grono, Soazza e Roveredo. 
Negli allegati le recensioni di marzo, maggio e settembre 2022 della nostra Biblioteca. 
 
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. 
 

Gli eventi dell’autunno/inverno 
 
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  

09 ottobre:       Incontro con Elisabetta Dami autrice/creatrice di Geronimo Stilton che arriva a Grono! 
13 ottobre:       “TcontroT”… Serata dibattito con Alfonso Tuor e Tito Tettamanti 
25 ottobre:       Bestiario elvetico. Incontro con l'autore Marcel Barelli e Lara Rigamonti-Bernardi,  
     traduttrice 
09 novembre:  Pancia mia fatti capanna. Una produzione di Tom Alemanno. 
11 novembre:  “Notte del racconto” col tema La Metamorfosi.  
17 novembre:  “Dove sta Zazàr?” Presentazione del nuovo libro di satira di e con Lulo Tognola, testi di  
     Alessandro Tini, Sacha Dalcol, Alfonso Tuor (ed. San Giorgio Cdt). A favore della  
     Catena della Solidarietà. 
01 dicembre:   Iniziamo l’Avvento con tanti libri. Continua la tradizione con inizio in Biblioteca! 
12 dicembre:   “Volabass 6”, nota raccolta di modi di dire in dialetto tradotti e illustrati, di Christian  
    Demarta. 
 
Altro è in preparazione per il 2023, troverete i dettagli nelle prossime Info, sulla nostra Homepage e 
nei social. 

http://www.bibliotecagrono.ch/


Notte del racconto 
 

Quest'anno nella Bassa Valle la Notte del racconto si svolgerà, sempre in collaborazione tra le 
biblioteche Grono e Roveredo come tradizione, a San Vittore al Museo (MuMo). 
Negli spazi suggestivi del MuMo si ritroveranno bambine e bambini di tutte le fasce di età provenienti 
da Cama, Grono, Roveredo, San Vittore. Gli orari:  17.15 – 18.00 Scuola dell’infanzia; 18.00 – 19.15 
Scuola elementare primo ciclo (1/2/3 classe); 19.15 – 20.30 Scuola elementare secondo ciclo (4/5/6 
classe). Dalle 21.00 la serata proseguirà con letture per adulti cui seguirà un rinfresco conviviale a 
notte inoltrata. 
 

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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