
Rapporto annuale 2009  
 
Media e Ragazzi TIGRI ha perseguito i suoi obiettivi anche nell’anno 2009 
proponendo diversi incontri,  iniziative e conferenze.  
Abbiamo cercato di soddisfare le esigenze delle biblioteche per ragazzi e degli 
insegnanti; abbiamo avuto conferma che le azioni promosse in favore della lettura 
corrispondono a dei bisogni reali. In questo contesto, il lavoro dell’associazione 
incontra risposte positive, che equivalgono a stimoli importanti per i vari collaboratori, 
quasi tutti volontari, che con entusiasmo s’impegnano per la promozione della lettura 
in ambiti diversi. 
 
Promozione della lettura 
Libruco e Biblioteca vagabonda 
I nostri progetti di promozione della lettura riscontrano grande successo presso gli 
istituti scolastici della Svizzera italiana. Grazie all’impegno di 5 animatrici, oltre 
quaranta scuole dell’infanzia, comprese quelle della val Bregaglia e della Mesolcina, 
hanno potuto usufruire di 5 Libruchi, mentre 8 scuole elementari hanno ospitato la 
Biblioteca vagabonda. 
 
Nati per leggere  
Al progetto Nati per leggere hanno finora aderito la maggior parte dei comuni del 
cantone Ticino e 30 biblioteche. Il gruppo NpL (di cui fanno parte Antonella Castelli, 
Orazio Dotta, Chiara Cantoreggi e Federica Barloggio) si è riunito con frequenza 
regolare per organizzare conferenze e diversi incontri formativi, informativi o di 
presentazione del progetto in biblioteche e asili nido,  e per preparare nuovo 
materiale da distribuire ai collaboratori e ai vari aderenti al progetto: pediatri, librerie, 
biblioteche, associazioni genitori, asili nido, ecc. 
Il 23 aprile, in occasione della Giornata mondiale del libro, è stata  organizzata una 
conferenza stampa per informare la popolazione in merito alle novità e agli sviluppi 
del progetto.  
Il 29 aprile Antonella Castelli e Orazio Dotta hanno potuto presentare il progetto nei 
suoi dettagli alle insegnanti dei quattro asili nido del comune di Lugano. 
Martedì 8 settembre, NpL era presente in piazza Nosetto a Bellinzona con il bibliobus 
messo a disposizione dalla Bibliomedia, alla Giornata mondiale dell’alfabetizzazione, 
organizzata dall’Associazione leggere-scrivere della Svizzera italiana. 
Nel mese di ottobre, a Biasca, sempre nell’ambito di NpL, la Bibliomedia ha dedicato 
due serate  speciali al tema della dislessia. Per spiegare questo particolare 
argomento sono stati invitati Emanuela Di Campli, presidente dell’Associazione 
logopedisti della Svizzera italiana, e Luca Grandi, responsabile della Ricerca e 
sviluppo di software didattici e riabilitativi con sede a Bologna.  
Per raggiungere in modo più capillare le famiglie e i bibliotecari, una volta al mese, da 
gennaio a settembre, in 7 diverse biblioteche della Svizzera italiana (Aurigeno, 
Tesserete, Sementina, Coldrerio, Biasca, Bellinzona e Soazza), Letizia Bolzani ha 
presentato il progetto NpL e spiegato l’importanza della lettura ad alta voce a 
bibliotecari e genitori.  
Mi preme ringraziare la Bibliomedia della Svizzera italiana, che con MeR TIGRI 
promuove e coordina il progetto NpL nella nostra regione linguistica, per la splendida 
e assidua collaborazione e per l’indispensabile e generoso sostegno finanziario. 
 
Notte del racconto 
Presso il centro Spazio aperto di Bellinzona, con il sostegno della Banca Raiffeisen 
Bellinzonese, giovedì primo ottobre, a tutti gli organizzatori delle scorse edizioni della 
Notte del racconto è stato offerto uno spettacolo speciale: Roberto Piumini, uno dei 
più noti scrittori per ragazzi in Italia, ha intrattenuto un pubblico numerosissimo con 
racconti in prosa e in versi, alternati dalla musica del figlio Michele Piumini. 



Il titolo dell’edizione 2009 della NdR era “All’alba del mondo”. La manifestazione ha visto 
la partecipazione di oltre undicimila bambini e ragazzi, in circa 120 luoghi diversi del 
Sopraceneri, del Sottoceneri e delle Valli del Grigioni italiano. 
Nell’opuscolo distribuito a tutti i partecipanti trovavano spazio una bibliografia di 
riferimento divisa per argomenti, vari esempi e alcuni consigli pratici per animare la 
manifestazione. Una bibliografia più ampia era a disposizione sul sito di MeR TIGRI e 
della Bibliomedia, partner del progetto. Ottima la collaborazione tra le varie istituzioni. 
Come sempre Dagmar Balestra ha curato e coordinato tutto il progetto. 
 
Pubblicazioni 
Il Folletto  
Nel primo numero dell’anno uscito in marzo con la copertina della ticinese Rosy Gadda 
Conti, troviamo diversi interessanti contributi volti ad approfondire il ruolo del maestro.  
Il secondo numero, uscito all’inizio del mese di novembre, presenta alcuni 
approfondimenti sul tema dell’umorismo. L’illustrazione della copertina è di Roberta 
Angeletti, intervistata nelle pagine interne da Silvia Bassani, responsabile della  
redazione. 
  
Sito Internet 
Il sito Internet di MeR TIGRI, durante i mesi estivi, è stato rinnovato nella grafica, mentre 
il modo d’uso è stato velocizzato secondo i più recenti sistemi informatici. 
 
Formazione 
- Il 21 ottobre, grazie alla gentile collaborazione della Biblioteca dei ragazzi di 
Cadenazzo, si è potuto organizzare “Quattro passi nella poesia bambina”, un nuovo 
corso di formazione dedicato alla poesia, con la scrittrice e animatrice Chiara Carminati. 
 
- Il 13 maggio un corso di aggiornamento promosso dall’Alta Scuola Pedagogica di 
Locarno e curato da Antonella Castelli, ha avuto quale oggetto La narrativa nella scuola 
elementare. 
 
Altro 
- Il 26 maggio, alla presenza della scrittrice ticinese Simona Zampa, che ha presentato i 
suoi libri più recenti, presso la biblioteca dei ragazzi di Loreto-Lugano, si è tenuta 
l’annuale riunione delle biblioteche per ragazzi della Svizzera italiana.  
 
- Il 18 maggio, in occasione della Fiera internazionale del libro, MeR TIGRI ha 
nuovamente organizzato una trasferta a Torino. 

 
Questo è il mio ultimo rapporto annuale. Da settembre termina, infatti, la mia funzione di 
presidente. Impegnarsi per la promozione della letteratura per l’infanzia è un lavoro 
molto particolare, uno dei pochi, credo, che ci permette di rimanere bambini, che ci invita 
a ritornare bambini. Che desiderare di più? Degli anni trascorsi con MeR TIGRI serberò 
con fierezza un ricordo bellissimo e duraturo.  
Intendo qui ringraziare di cuore chi è stato al mio fianco in questi lunghi anni, in 
particolare tutti i membri di comitato, che con grande disponibilità mi hanno sempre 
aiutato, confortato e sostenuto, alcuni fin dagli esordi nel 2001. Un grande grazie va alla 
direzione e a tutto il personale  dell’Istituto Media e Ragazzi di Zurigo sempre 
comprensivo, vicino  e attento alle attività da noi promosse, come pure alle varie 
istituzioni che da tempo offrono con generosità il loro sostegno all’associazione. Resterò 
sempre vicina a MeR TIGRI e auguro tanti nuovi successi  e un futuro ricco di 
soddisfazioni a quanti continueranno ad adoperarsi per la promozione della lettura nei 
bambini e ragazzi. 

 
Antonella Castelli 
presidente 


