
C’era una notte…
Oggi ‘Notte del racconto’ dedicata al tema ‘Altri mondi’

Una notte da vivere fra ‘altri
mondi’, narrando o lasciandosi
portare dal racconto. La prossi-
ma, da questa sera a domani
mattina, sarà infatti la Notte del
racconto, giunta alla 22a edizio-
ne e dedicata proprio al tema Al-
tri mondi. Organizzata dall’Isti-
tuto svizzero Media e Ragazzi,
con il sostegno di Unicef Svizze-
ra e il patrocinio della presiden-
za della Confederazione, coin-
volgerà oltre 600 istituzioni in
tutta la Svizzera, il 10 per cento
in più dell’anno scorso, che pro-
porranno manifestazioni per
grandi e piccoli. Sono attesi cir-
ca 60 mila lettori e ascoltatori.

Grande la partecipazione nel-
la Svizzera italiana, dove la Not-
te del racconto è promossa e
coordinata dall’associazione
Media e Ragazzi Ticino e Gri-
gioni italiano (Tigri), in collabo-
razione con la Bibliomedia della
Svizzera italiana. Saranno circa
120 i luoghi diversi in cui si rac-
conteranno e si ascolteranno
racconti proposti da genitori, bi-
bliotecari, insegnanti, nonni e
narratori improvvisati più o
meno giovani; 58 nel Sottocene-
ri, 50 nel Sopraceneri e 7 nel Gri-
gioni italiano. Secondo gli orga-
nizzatori, la media dei parteci-
panti in ogni luogo sarà di circa
83 bambini o ragazzi, per un to-
tale di 10 mila nella Svizzera ita-
liana che ascolteranno storie,
racconti, fiabe o leggende.

Scuole medie, elementari e
dell’infanzia, biblioteche pub-
bliche o scolastiche, sale poliva-
lenti, nuclei, piazze, angoli ca-
ratteristici, autobus… Saranno
molti e diversi fra loro i luoghi
del Racconto, 26 dei quali aperti
al pubblico (dopo prenotazione).
Se nella maggioranza dei casi i

ritrovi consumeranno le loro
storie fra le 18 e le 22.30, in sette
luoghi la Notte durerà fino a do-
mani mattina (Cadenazzo, Soaz-
za, Lugano-Besso, Cagiallo, Lo-
sone, Bré-Ruvigliana, Lugano-
Gemmo).

Altri mondi, spiegano gli or-
ganizzatori, vuole essere una
scelta tematica «di ampio respi-
ro», con cui «muoversi in contesti
variegati: extraterrestri, mondi
fantastici, mondi reali, ma diver-
si dal nostro (la vita delle popola-
zioni nomadi, degli indiani, de-
gli abitanti del polo Nord ecc.),
mondi fatati, mondi magici...».
Un’iniziativa, continuano, con
cui «s’intende dare risalto all’im-
portanza della lettura ad alta

voce, primo passo indispensabile
per suscitare l’interesse verso la
lettura, per accendere nei più pic-
coli il desiderio di imparare a ser-
virsi di questo fondamentale
strumento di conoscenza e di ar-
ricchimento personale». Un eser-
cizio, la narrazione, alla portata
di molti, basta riprendere confi-
denza con la sua magia; infatti
«non necessita di particolare cul-
tura né di corsi speciali, ma solo
di alcuni elementari accorgimen-
ti: la conoscenza della storia che
si va leggendo e il desiderio di
trasmetterla nel migliore dei
modi...».

Fra gli appuntamenti legati
alla Notte del racconto si segna-
lano alle 20.30 alla Bibliomedia

di Biasca la presentazione di Ol-
tre il confine e altri racconti, vo-
lume del grigionese Gerry Mot-
tis, dove interverrà il prof. Gui-
do Pedrojetta (Università di Fri-
borgo).

A Villa Ciani a Lugano, alle
20.30, nell’ambito della mostra
Haiti. Roberto Stephenson. Foto-
grafie 2000-2010 a cura del Mu-
seo delle Culture, verrà propo-
sta una selezione di favole dei
Caraibi, raccontate nelle sale in
cui si snoda il percorso dell’e-
sposizione fotografica: i volti de-
gli haitiani, la capitale, il terre-
moto, le tende e i paesaggi.
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