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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

A COLONIA È STATA CREATA LA “MINIBIB”  
 

C’è una piccola libreria nel parco dello 

Stadtgarten di Colonia che, con discrezio-

ne e originalità, si pone come obiettivo 

quello di motivare le persone alla lettura. 

La piccola biblioteca, la "minibib" è par-

ticolarmente amata dai bambini. 

Una piacevole passeggiata domenicale 

nel parco dello Stadtgarten di Colonia 

porta a scoprire una casetta in legno di 

colore verde, situata al margine di un pra-

to. La costruzione attira gli sguardi curio-

si dei passanti che sono nel parco a go-

dersi il sole e il bel tempo. Con sorpresa 

scoprono che questa casetta che sembra 

uscita da un libro di favole è una piccola 

biblioteca. L’insegna sulla facciata tradi-

sce anche che si tratta di un’iniziativa della Biblioteca statale di Colonia dal nome “minibib”. 

Si tratta di voler offrire a quante più persone possibili un approccio semplice con i libri e, allo stesso 

tempo, incrementare e sostenere l’interesse alla lettura. Nella piccola biblioteca è possibile prendere in 

prestito gratuitamente tutti i libri conservati senza presentare documenti o registrarsi. Il libro si può tene-

re per due settimane. Tutto si basa, fondamentalmente, sulla fiducia. Così facendo la soglia delle inibi-

zioni si riduce e con il tempo le persone andranno volentieri anche nelle biblioteche più grandi. 

Oggi “minibib” è diventato un punto d’incontro per grandi e piccini. Nel pomeriggio gruppi di bambini 

si siedono in cerchio sui piccoli cuscini verdi. Rapiti, ascoltano una giovane signora minuta che legge 

una storia da un libro dell’infanzia. Annette Tröscher, 34 anni, è una dei 130 lettori a titolo onorifico, 

che prendono parte all’iniziativa “LeseWelten” (Mondi della lettura) di Colonia. Annette è traduttrice 

diplomata e ha due bambini e sa perfettamente quello che serve nelle lettura ad alta voce per bambini: un 

buon lettore deve entusiasmare, conquistare gli ascoltatori e infondere il più possibile la voglia di prose-

guire la lettura anche da soli. Ed è proprio questo lo scopo: risvegliare nei bambini il divertimento per la 

lettura. Dal 2004 “LeseWelten” organizza regolarmente letture nelle biblioteche, negli asili, nelle scuole, 

nei musei e negli ospedali per bambini. L’iniziativa si rivolge soprattutto ai ragazzi che provengono da 

famiglie con un accesso limitato alla cultura. I numerosi volontari aiutano a far scoprire la lettura ai 

bambini dai 2 ai 10 anni. Con un sorriso e tanta pazienza spiegano di continuo le regole della “minibib”.  

I libri che non sono particolarmente amati dagli utenti di biblioteche non trovano posto nella “minibib”. 

In fondo anche chi usa questa biblioteca deve trovare un’offerta  qualitativamente alta delle pubblicazio-

ni. Un intero angolo della biblioteca è dedicato, poi, ai libri per l’infanzia e l’adolescenza e qui puntual-

mente si riuniscono i bambini dopo le letture. Un bambino e la sua sorellina cercano velocemente dei 

libri. Si vede che sono già stati altre volte nella “minibib”. Sono abituati che anche a casa i loro genitori 

gli leggono delle storie. La lettura comune gli piace comunque molto e quando vanno via salutano con 

“Torneremo presto!”. 
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