
 
 
 

Schweizer Erzählnacht 
Nuit du conte en Suisse 
Notg da las istorgias en Svizra 

 
NOTTE DEL RACCONTO IN SVIZZERA 

 
Venerdì 13 novembre 2009  
 
Raccontare, leggere ad alta voce, in tutta la Svizzera, la stessa notte. Perché grandi 
e piccini possano trascorrere un momento particolare, all'insegna del fascino 
misterioso dell'ascolto. Il ritorno ad un’antica tradizione per riscoprire modelli di 
comunicazione oggi in disuso eppure più importanti che mai. 
Oltre al naturale piacere della narrazione, vi è anche quello di unire più generazioni 
con un evento festoso. 
 
ALL’ALBA DEL MONDO 

 
Quand le monde était jeune  
Als die Welt noch jung war 
Cura ch’il mund era giuven 

 
Proposta dall’Istituto svizzero Media e Ragazzi, nella nostra regione linguistica 
l'iniziativa è coordinata da Media e Ragazzi Ticino e Grigioni italiano in collaborazione 
con la Bibliomedia della Svizzera italiana.  
 
La Notte del racconto in Svizzera 2009 gode del sostegno dell'UNICEF Svizzera e 
del patrocinio del Presidente della Confederazione Hans-Rudolf Merz.  
 
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
Per partecipare alla Notte del racconto in Svizzera occorre rispettare la data, 
attenersi al tema e predisporsi a raccontare. 

 
Data:  venerdì 13 novembre 2009 

 
Tema: "All’alba del mondo” 
 
Raccontare 
La Notte del racconto in Svizzera lascia a tutti i partecipanti la più grande libertà di 
svolgimento. Ognuno può quindi organizzare come meglio crede la propria 
manifestazione. Luoghi ideali sono la biblioteca, la scuola, la libreria, la sala multiuso, 
la piazza del paese… Basta creare un’atmosfera piacevole, simpatica e seducente, in grado 
di coinvolgere tutti, grandi e piccoli. Anche la scelta del genere letterario è libera. L’importante 
è: RACCONTARE, ASCOLTARE, CONDIVIDERE LE STORIE! 



 
 
 

Ascoltare 
 
La Notte del racconto si rivela un’iniziativa dal fascino molto particolare, densa di 
significati di grande importanza.  
L’ascolto di una storia è fondamentale per un’acquisizione piacevole di quelle 
competenze linguistiche che stanno alla base del leggere e dello scrivere. L’ascolto, 
induce alla creazione di immagini mentali, dilata i tempi di attenzione, abitua alla 
concentrazione, stimola un territorio comune di idee e di emozioni, è il modo più 
efficace per suscitare la passione per la lettura, è un’esperienza che procura un 
intenso piacere all’adulto e al bambino. 

 
 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
  
Per aderire alla Notte del racconto in Svizzera occorre iscriversi tramite la cedola 
allegata, oppure via e-mail al seguente indirizzo: 
tigri@ismr.ch  (www.tigri.ch).  
Tutti i partecipanti riceveranno gratuitamente la documentazione e i manifesti.  
 
La Bibliomedia della Svizzera italiana mette a disposizione alcuni  
libri segnalati nella bibliografia:  
biasca@bibliomedia.ch (www.bibliomedia.ch) 
 


