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L'Istituto svizzero Media e Ragazzi (ISMR), si lascia alle spalle un anno denso di attività.  
Nella nostra regione linguistica continuano ad avere successo le tre iniziative comuni in tutto 
il Paese: la Biblioteca vagabonda ha potuto accontentare 16 scuole; per il  Libruco si è resa 
necessaria la pubblicazione di un libretto contenente le bibliografie dei quattro temi 
attualmente in circolazione; grazie al lavoro congiunto di scuole, biblioteche e associazioni 
genitori, si stima che i bambini e i ragazzi che hanno potuto partecipare all'ultima edizione 
della Notte del racconto fossero quasi 4500. In vista di quest'ultima iniziativa, nel mese di 
settembre è stata organizzata una serata speciale, dedicata alla narrazione, con Rita Valentino 
Merletti, grande esperta in Italia di letteratura per l'infanzia. La sua interessante e dotta 
conferenza intitolata "Leggere ad alta voce: un piacere che porta lontano", è stata seguita da 
un folto pubblico. 
Ma altri importanti obiettivi sono stati raggiunti dall'ISMR, in particolare la creazione del sito 
Internet (www.tigri.ch) che, benché necessiti ancora di alcune migliorie, ha comunque già 
contribuito in maniera sostanziale a diffondere la conoscenza di Media e Ragazzi TIGRI e ha 
agevolato il sempre crescente lavoro amministrativo. 
In autunno l'ISMR ha potuto organizzare due giornate di formazione nell'ambito dei Corsi di 
aggiornamento dell'ASP  (Alta Scuola Pedagogica) di Locarno. Il corso "Esploriamo la nuova 
editoria per l'infanzia", era curato da Antonella Castelli, mentre "Capricci, che passione!", 
dedicato alle insegnanti di scuola dell'infanzia, da Corinna Colombo, docente e membro di 
comitato di MeR TIGRI. Un primo bilancio positivo ci dice che siamo sulla buona strada, 
anche se per noi rimane prioritario riuscire a raggiungere anche i futuri maestri. 
In settembre si è tenuto il terzo Corso di formazione con Letizia Bolzani, stimata esperta di 
letteratura per l'infanzia e studiosa di narratologia. Il corso, intitolato "Le fiabe: definizione, 
struttura, significato simbolico e proposte di animazione", si è svolto sull'arco di due giornate 
ed è stato seguito da bibliotecari e insegnanti di ogni ordine di scuola. 
 Il 23 aprile l'ISMR ha  ricevuto un prezioso riconoscimento: l'ALSI (Associazione Librai 
della Svizzera Italiana) in occasione della giornata mondiale della lettura, ha infatti voluto 
premiare il nostro Istituto per la sua attività di promozione della lettura, con un assegno di Fr. 
1000.- per l'acquisto di libri. 
Il Folletto è diventato un altro appuntamento imprescindibile per tutti i soci di MeR TIGRI. 
Grazie soprattutto alla costanza, all'entusiasmo e all'impegno della nuova responsabile di 
redazione Silvia Bassani, laureata in storia dell'arte e nuovo membro di comitato, la 
pubblicazione si presenta ora con una veste e una grafica decisamente più curate e 
accattivanti, in attesa di assumere definitivamemente le caratteristiche delle sue consorelle 
"Buch&Maus" e "Parole". I  tre numeri usciti nel 2004, dedicati rispettivamente al cibo, alla 
famiglia e alle novità per il Natale, vantano il contributo prezioso di persone note e stimate 
per la loro competenza in materia, contributo che ha suscitato grande interesse, non solo fra i 
soci. Non manca l'inserto Il Foglietto,  sempre molto atteso dalle biblioteche per ragazzi della 
Svizzera italiana, alle quali esso è dedicato.  
Desidero infine ringraziare la Bibliomedia Svizzera di Biasca per la preziosa collaborazione, e 
tutti coloro i quali, con impegno e generosità si sono messi a disposizione del nostro Istituto, 
permettendo una migliore realizzazione di progetti e iniziative all'insegna della lettura. 
A tutti vada la nostra riconoscenza 
 
Antonella Castelli-Mosca 

 


