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           Via Besso 13 - 6900 Lugano – tel: 091 967 20 34 – email: bibliobesso@bluewin.ch 

           Orari d‘apertura: lunedì e giovedì: 16-18 /  martedì e mercoledì: 14-18 

   
 
 
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 25.11.2010 
 
 
Presenti: 47 persone di 20 biblioteche per ragazzi, tra loro anche la NUOVA 
biblioteca di Manno, il direttore dell’Ist. scol. di Lugano, Sandro Lanzetti, la 
presidente Media e Ragazzi TiGRi Fosca Garattini e il dir. bibliomedia Orazio Dotta 
 
Giuliana Buletti, socia fondatrice della Biblioteca dei Ragazzi, saluta e ringrazia 
tutti i presenti e cede la parola alle sorelle Meisser. 
 
1. Simona e Céline Meisser 
Le due gemelle ticinesi, illustratrici e autrici di alcuni libri per ragazzi, 
presentano i loro libri, le bozze e i disegni originali. Spiegano come nascono, 
dal testo, alla scelta dei personaggi, alla realizzazione grafica. 
Simona e Céline integrano il loro lavoro anche realizzando locandine per le 
biblioteche. 
In biblioteca è possibile vedere una piccola esposizione dei loro disegni. 
www.simonameisser.blogspot.com e www.celinemeisser.blogspot.com 
 
2. Tina Biasci (presidente della Biblioteca dei Ragazzi di Besso) racconta 
brevemente i 30 anni della biblioteca che, passando attraverso due diverse sedi, è 
ora situata nella struttura delle scuole elementari di Besso. 
 
L’attività è cominciata nel 1980, a villa Ginevra, con la richiesta di un prestito di 800 
libri alla Biblioteca per Tutti, l’attuale Bibliomedia. Nel corso degli anni, le 
volontarie sono poi riuscite a rendere le loro attività indipendenti, soprattutto 
grazie al contributo annuo della Città di Lugano. 
 
Attualmente, La Biblioteca dei ragazzi possiede oltre 13.000 libri e conta 600 utenti 
annuali, con una media di 100 libri prestati al giorno. 
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È gestita da una ventina di volontarie e aperta nel pomeriggio, dal lunedì al giovedì, 
seguendo il calendario scolastico. In estate, nel mese di luglio, è prevista 
un’apertura settimanale con un prestito di 6 libri per ogni utente. 
 
In biblioteca ogni anno sono organizzati un corso di formazione e una serata di 
presentazione di novità librarie. Per i bambini è previsto un racconto ogni 
mercoledì pomeriggio, da ottobre ad aprile. Per le classi di Besso, o di altre sedi che 
lo richiedono, sono previsti incontri il martedì pomeriggio o in orari da stabilire. 
 
La biblioteca aderisce a varie manifestazioni (mese della cultura – trasguardi – 
ariadifiaba) e organizza da due anni, per la giornata mondiale del libro, il 23 aprile, 
una bancarella dello scambio dei libri usati. 
 
In biblioteca è disponibile una documentazione delle attività dal 1980 ad oggi. 
 
3. Dagmar Balestra (coordinatrice delle biblio. per ragazzi TI) saluta e ringrazia 
Antonella Castelli, presidente uscente di TIGRI, per tutto il lavoro svolto e presenta 
la nuova presidente Fosca Garattini. 
 
4. Chiara Cantoreggi (gruppo Nati per Leggere): "Novità e risultati del questionario 
per le biblioteche" 
Mostra i grafici dei risultati del questionario compilato da 28 biblioteche. 
I risultati sono confortanti: la frequenza dei bambini fino a 5 anni è 
aumentata, come pure le attività rivolte ai più piccoli. 
www.natiperleggere.ch 
 
5. Antonella Castelli presenta le novità librarie e distribuisce la lista che si può 
trovare sul sito www.tigri.ch 
 

6. Dagmar Balestra sottolinea l’importanza del Seminario di Marcella Terrusi 
“Leggere il picturebook contemporaneo (16 e 17 ottobre 2010, Cadenazzo), 
iniziando da Comenio, nella metà del Seicento, fino a giungere 
agli albi illustrati contemporanei. Parla del cambiamento di rotta dell’editoria 
per l’infanzia in Italia provocato da: A Archinto (EMME); B Bruno Munari ; C 
La Coccinella (libri cartonati con i buchi) 
Dagmar ha allestito una lista dei libri più importanti dell’editoria italiana dal 
1945 al 1985 (segnalati da Roberto Denti nel libro “Contare le stelle. Venti anni di 
letteratura per ragazzi” a cura di Hamelin Ass. Culturale) e invita 
le biblioteche a indicare quali libri sono presenti nelle loro sedi. 
Nella sede di Besso è stata allestita un’esposizione con gran parte dei libri 
della lista. 
Chi fosse interessato a visionare il fondo librario della sua biblioteca, può 
richiedere la lista a: dagmarbalestra@hotmail.com 
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7. Angela Bariletti (bilioteca.scuole@losone.ch) ci aggiorna sul "Premio Losone”. 
Spiega le regole del concorso aperto alle V elementari. 
Ogni alunno dovrà leggere i tre libri scelti e stabilire quale sia il libro vincitore. 
 
8. Eventuali: 

 Apertura della nuova sede della BISI – Biblioteca interculturale della Svizzera 
Italiana - a Lugano in via Trevano 29. 

 Presentazione del corso “Leggere i classici” che sarà tenuto a 
Besso da Letizia Bolzani, venerdì 21 gennaio 2011, e pubblicato nel sito  
www.tigri.ch.  
Chi desidera iscriversi può contattare la biblioteca: bibliobesso@bluewin.ch 

 Assunta Mantovani (biblio. com. Soazza) presenta brevemente il libro 
“Bofin-boféta giochi e conte in dialetto di Mesocco e in italiano” di Martina 
Wicky-Barella (ordinazione: martina.wicky@ticino.com à Fr. 26.--) e invita i 
presenti alla prossima riunione in maggio 2011 nella nuova biblioteca 
comunale a Saozza.  

 Dagmar consegna alla Biblioteca di Besso un plico di lettere e bigliettini 
con gli auguri di Letizia Bolzani, Roberto Denti, Roberto Piumini,  
Chiara Carminati, Valérie Losa, Antonella Castelli e Gianni Casutt. 
 

La presidente ringrazia e invita i presenti al rinfresco. 
 

Redatto da Rosa Domeniconi 
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