
 

Comunicato stampa del 7 marzo 2022 

 

Le biblioteche svizzere vi invitano al primo BiblioWeekend 

 

Dal 25 al 27 marzo 2022 si svolgerà il primo BiblioWeekend nazionale sotto il motto «Volere la 

luna». Si basa sulle esperienze del «Samedi des Bibliothèques» della Svizzera francese e della 

«Domenica in biblioteca» della Svizzera italiana. Durante questo fine settimana di primavera, le 

biblioteche di tutta la Svizzera saranno al centro dell'attenzione, aprendo le loro porte a tutte le 

fasce della popolazione e in tutti i momenti possibili (e impossibili). 

 

«Le biblioteche sono luoghi aperti e democratici di cui si può fruire in molti modi. Luoghi sociali, 

culturali, educativi e di scambio», dice il Consigliere federale Alain Berset nella sua testimonianza 

sul BiblioWeekend. L’ultimo fine settimana di marzo, da venerdì 25 a domenica 27, le biblioteche di 

tutta la Svizzera apriranno le loro porte a tutta la popolazione, creando momenti speciali in cui 

mostreranno ciò di cui sono capaci. Lo faranno in orari in cui normalmente sono chiuse, sebbene i 

loro utenti (e anche i non utenti) siano liberi e abbiano maggiore tempo a disposizione.  

 

Alla fine di febbraio, oltre 370 biblioteche di tutta la Svizzera avevano aderito alla manifestazione – 

più di 800 eventi erano già stati registrati sul sito web www.biblioweekend.ch/it: molti di essi 

declineranno il motto in modo giocoso, come ad esempio la biblioteca comunale di Romanshorn, 

che invita a una passeggiata serale con storie di stelle, o la biblioteca di Carouge, che organizza 

un laboratorio di scrittura dal titolo « Elles ont déchroché la lune : portraits des femmes extra ou 

ordinaire », oppure la Biblioteche dell’Università della Svizzera italiana, che hanno lanciato un 

concorso d’idee. 

 

Promotrice del BiblioWeekend è Bibliosuisse, l'associazione bibliotecaria svizzera. Le biblioteche 

sono attrici importanti nella società, offrendo  accesso gratuito a informazioni e servizi a bassa 

soglia per tutte le fasce della popolazione. Oltre a svolgere funzioni culturali, politiche e sociali, le 

biblioteche sono imprescindibili in ambito educativo con i campi d’azione della promozione della 

lettura, del sostegno all’alfabetizzazione informativa e della fornitura di informazioni per la 

formazione e il perfezionamento professionale. L’obiettivo del BiblioWeekend è di concentrarsi su 

queste diverse finalità e di sensibilizzare il pubblico e i decisori. 

 

Ulteriori informazioni per i rappresentanti dei media: 

Davide Dosi, membro del comitato Bibliosuisse, davide.dosi@usi.ch, 076 679 67 91 

Potete trovare le immagini su https://www.biblioweekend.ch/it/per-i-media. 

Instagram: @biblioweekend 
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