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Care e cari utenti della Biblioteca, 
speriamo di trovarvi tutti in buona salute. Purtroppo stiamo vivendo un grave e triste momento di crisi che si 
protrae da mesi oramai. Ma noi della Biblioteca ci siamo sempre e facciamo il possibile per offrirvi bei 
momenti e occasioni di letture interessanti.  
  
Per ora siamo sempre aperti secondo gli orari abituali:  

Martedì dalle 19.00 - alle 21.00 e Venerdì dalle 16.00 - alle 18.30. 
Causa la crisi vi saranno comunque delle restrizioni e tutti dovranno osservare scrupolosamente le regole 
igienico sanitarie di prevenzione. Accogliamo i nostri utenti in tutta sicurezza. 
Continua comunque il servizio di prestiti e consulenza a distanza. Consultate il catalogo della Biblioteca 
online www.bibliotecagrono.ch, per prenotare i media bisogna avere un conto utente, per chi non lo possiede 
basta contattare bibliotecagrono@gmail.com e saranno forniti tutti i dati.  
Consegna dei libri a domicilio, resta sempre valida questa possibilità per chi fosse impossibilitato a 
raggiungere la Biblioteca.  
  
La Notte del racconto col motto “Che felicità” si è svolta venerdì 13 novembre. 
Causa le restrizioni abbiamo dovuto rinunciare alle letture in presenza e abbiamo proposto varie bellissime 
letture a distanza. Le potete vedere ancora sul canale YouTube della Biblioteca comunale Grono. Maggiori 
informazioni anche sul sito della Biblioteca. 
  
La presentazione del libro “In Virus Veritas : La satira al tempo del Covid-19”, con le vignette di Lulo 
Tognola e  i commenti di Alessandro Tini, a favore della Catena della solidarietà, si svolgerà online con gli 
interventi a distanza degli autori e dei personaggi che hanno collaborato. La pubblicazione della 
presentazione è prevista Giovedì 19 novembre alle ore 20.00 sul canale YouTube della Biblioteca 
comunale Grono (informazioni anche sulle pagine della Biblioteca Grono www.bibliotecagrono.ch al capitolo 
nuovi eventi e Facebook). 
Per questa occasione la Biblioteca comunale Grono propone ai suoi utenti un CONCORSO.  Ben 10 libri 
saranno messi in palio per i primi lettori e lettrici che si annunceranno (una persona per nucleo famigliare, 
esclusi collaboratrici della Biblioteca).  
Due le possibili modalità di vincere l’opera in palio: 
>>> i primi 5 utenti che invieranno un messaggio (con l’oggetto Libro In Virus Veritas) all’indirizzo di posta 
elettronica bibliotecagrono@gmail.com giovedì 19 novembre dalle ore 20.00 e per 24 ore, ossia fino alle 
ore 20.00 del 20 novembre. Si aggiudicheranno ciascuno uno dei primi 5 libri che saranno poi da ritirare in 
Biblioteca nei giorni di apertura. 
>>>> i primi 5 utenti che arriveranno di persona in Biblioteca durante la normale apertura: venerdì 20 
novembre tra le 16.00 e le 18.30 si aggiudicheranno ciascuno uno degli altri 5 libri. 
Partecipate! Ci sono ottime possibilità per vincere un bel libro divertente e nel contempo contribuire 
all’azione della Catena della Solidarietà. 
  
Iniziamo l’Avvento! Martedì 1° dicembre 2020 la Biblioteca, la Libreria Russomanno e la Farmacia Moretti 
organizzano un piccolo corteo lungo le strade del centro paese di Grono, accompagnati anche quest'anno 
dalle note degli zampognari (massimo 30 persone, rispetto delle distanze, mascherine obbligatorie). Un 
piccolo evento che vuole allietare questo difficile momento che stiamo vivendo. Il tutto inizierà alle 17.30, ci 
troveremo in Libreria dove scopriremo il primo libro dell’albero dell’Avvento e accenderemo le lanterne, poi 
davanti alla Farmacia assisteremo all’accensione dell’Albero di Natale. Termineremo sempre in esterno, 
davanti alla Biblioteca che si accenderà anch‘essa decorata e scintillante per l’occasione. Dalle 19.00 la 
Biblioteca sarà aperta al pubblico secondo orario normale e si potrà consultare la tradizionale esposizione 
dei libri sul Natale, mostra che resterà visibile per tutto il mese di dicembre (accesso limitato a 3 persone per 
volta in Biblioteca). 
      
Novità in Biblioteca. I nuovi titoli li trovate sempre sul sito www.bibliotecagrono.ch e anche sulle pagine 
Facebook e Instagramm ma ve le presentiamo anche qui nel documento allegato.  
 
Nuova recensione di Francesca Russomanno, che ringraziamo. 
 “Il Barone di Münchhausen” di Karl Friedrich Hieronymus von Münchhausen 
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 “Qualcuno pensa che i miei racconti siano solo colossali bugie. Ci tengo a dire che quanto ho scritto in 
questo libro è solo il fedele resoconto dei miei molti viaggi per mare e per terra e delle mie avventure di 
guerra e di caccia. Leggete e giudicate voi”.  

Il Barone di Münchhausen è un tipo che sa sempre che pesci prendere. Sta affondando nelle sabbie mobili? 
Niente paura: si afferra per i capelli e si tira fuori! 

È finito sulla luna per recuperare un’accetta che vi aveva sbadatamente lanciato? Con un pezzo di corda 
riuscirà a portarla sulla terra. 

Ma chi era realmente il Barone di Münchhausen? Un gentiluomo tedesco del diciottesimo secolo che si 
divertiva a narrare ai suoi amici alcuni episodi della sua vita di soldato o le sue avventure di caccia o di 
viaggio… 

Tra le sue tante avventure il Barone racconta del cinghiale che si imprigiona da sé piantando le zampe in un 
tronco d’albero oppure il viaggio sulla luna arrampicandosi su una piantina di fagiolo (pianta che in Turchia 
cresce molto in fretta e raggiunge incredibili altezze) e molte altre storie. 

Karl Friedrich Hieronymus von Müunchhausen è realmente esistito: era un soldato tedesco vissuto nel 
Settecento. 

Se l'avventura chiama, il barone di Münchhausen risponde! E chi non vorrebbe stare ad ascoltare le sue 
mirabolanti e assurde imprese compiute in giro per il mondo? Il barone di Münchhausen non si è mai tirato 
indietro nemmeno davanti all'impossibile, e tra battaglie, viaggi improbabili ed esplorazioni straordinarie, 
tramanda le sue memorie.  

Volete sorridere? Allora leggete questo libro che troverete nella Biblioteca comunale di Grono. Ora anche 
nella versione "AD ALTA LEGGIBILITÀ".     

Età di lettura 8/11 anni 

Buona lettura!          
 
Restiamo volentieri a vostra disposizione.  Contattateci: bibliotecagrono@gmail.com.  
  
Cari saluti. 
Brigitte, Bea e il team delle volontarie della Biblioteca comunale Grono 
       
 
Per essere sempre informati seguiteci su Facebook e Instagram 
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