
NOTTE DEL RACCONTO 2012 - luoghi aperti al pubblico

ORGANIZZAZIONE CONTATTO LUOGO DELLA SERATA PROGETTO

Gruppo Genitori Arogno 079/692.73.23 Arogno, diverse 

dislocazioni al coperto 

nel nucleo del paese

edizione itinerante dove verrà 

proposto il tema del fuoco.

i bambini della scuola 

dell'infanzia e delle elementari 

avranno la possibilità di ascoltare 

delle storie in 4 luoghi differenti. 

sono previsti 2 racconti per la 

scuola infanzia, 2 per I. ciclo e 2 

per II. ciclo, 1 per tutti. Dalle 

20.45 alle 21.15 piccola merenda 

a base di castagne al fuoco. Dalle 

21.15 diverse letture per i ragazzi 

delle scuole medie fino alle 22.00

Bibblioteca Pirocchietto 091 753 30 72 Aurigeno Ronchini 8 gruppi divisi in 2, 6 storie divise in 

2. 19-23

Biblioteca sfogliare 091/605 52 19 Bioggio scuola 

dell'infanzia 

 per i bambini della scuola 

dell'infanzia verrà raccontata una 

storia alle ore 17.30 dopo di che 

verrà servito un piccolo rinfresco. 

Per i bambini della scuola 

elementare/altri inizio alle ore 20, 

possibilità di sentire 2 storie e poi 

verrà servita una cioccolata calda.

La porta di Damasco' 091 966 66 08 Breganzona Sala 

parocchiale della 

chiesa della 

Trasfigurazione

per adulti

Biblioteca Altomalcantone 091/609.20.32 Breno Si terrà all'aperto. Stiamo ancora

discutendo, ma probabilmente si 

faranno dei racconti attorno ad un 

fuoco o falò. Fino alle 22:00

Biblioteca Comunale di 

Campione

091/6496441 Campione d'Italia 

Biblioteca comunale

La serata si terrà nei locali della 

Biblioteca. Inviteremo dapprima i 

bambini della scuola materna vero le 

17.30, seguiranno divisi in due gruppi 

i bambini di 6/7 e 8/10 anni dalle 

18.30 alle 19.30. A partire dalle 20 

dedicheremo la serata ai ragazzi 

della scuola media e del Centro di 

Aggregazione Giovanile (dai 14 ai 17 

anni). Parteciperanno volontari che 

leggeranno e gli educatori del Centro 

Giovanile.

Biblioteca Comunale Brusio 081 846 58 83 Campocologno 

edificio ex scuole Li 

Geri

saluto e breve presentazione, 

divisione per classi diversi narratori, 

teatro per tutti insieme e 

palestra,ringraziamento e saluti, 

intrattenimento davanti al fuoco, 

21.30

assessorato cultura e biblioteca 

comune di Cavallasca

 +39 347 054 

2132

Cavallasca- Villa 

Imbonati

letture ad alta voce con le anima-

attrici del gruppo FATA MORGANA di 

Como

da Rodari a Munari tutte le storie più 

belle per bambini ed adulti

GGC Gruppo genitori Carvina 079 434 08 15 Comune di 

Monteceneri

Già da 11 edizioni organizziamo la 

notte del racconto a turno in uno dei 

7 nuclei del comprensorio della valle 

Carvina. Ci sono una dozzina di 

postazioni messe a disposizione dal 

comune, società di paese e privati.

Ass. genitori Istituto scolastico 

Manno-Gravesano

079 427 12 34 Gravesano piazze del 

paese

Racconti nelle piazze del paese a 

rotazione, aperitivo finale. 17.30-19
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Biblioteca comunale "Leggiamo" Lamone, locali e 

piazze del paese

sei luoghi di racconto sparsi per il 

paese:

3 destinati ai bambini dai 4 ai 7 anni

3 destinati ai bambini dagli 8 agli 11 

anni

al termine spuntino per tutti (dalle 

17.30 alle 20.00)

Biblioteca dei ragazzi 091 745 26 41 Lavertezzo-Piano 60 bambini suddivisi in 2 gruppi: 3° 

livello SI + I° ciclio SE e II° ciclio SE. 3 

storie per gruppo, cena in comune, 

presenza di mangiafuoco e camion 

dei pompieri. 18-22

Biblioteca cantonale Locarno  +41 91 759 75 

80

Locarno Biblioteca 

cantonale 

 - ore 20:00 per bambini fino ai 5 anni 

(max. 40 bambini)

- ore 21:00 per bambini dai 6 anni 

(max. 40 bambini)

Al termine di ogni turno verranno 

offerti biscotti e thè.

Iscrizione obbligatoria entro martedì 

6 novembre 2012 tramite l'apposito 

tagliando reperibile in Biblioteca

Biblioteca per ragazzi Locarno 091 796 34 13 Locarno Biblioteca per 

ragazzi 

Racconti con intervalli di gioco e 

lavoretti inerenti al tema. ORE 16.30-

20.30

Dfa Supsi 091/826 44 36 Locarno Dfa Supsi invieremo il programma non appena 

possibile. Fino alle 22.30

Libreria Locarnese 091 751 93 57 Locarno Libreria 

Locarnese

Narratori e animatori si alterneranno 

raccontando fiabe e racconti in 

riferimento al tema proposto 

animando la serata.

Solduno racconta 079 466 99 26 Locarno Solduno fiaccolata dai pompieri, racconti. 

16.30-19

Associazione Scintille: teatro e 

spazio creativo

091/751.49.45 Locarno, Centro S. 

Antonio Associazione 

Scintille: teatro e 

spazio creativo

Il momento di teatro narrazione 

prende spunto dal racconto 

mitologico della creazione del vetro, 

elemento che nasce appunto dal 

fuoco e si sviluppa attorno alla 

"storia di una bottiglia" e ai misteri 

che essa nasconde.La manifestazione 

è destinata prevalentemente ai 

bambini in età scolastica. Per 

partecipare è richiesta l'iscrizione 

(via e-mail indicando il proprio nome 

e recapito e il numero persone che 

accompagnano).Per informazioni: 

www.scintille.ch

Scuola Elementare Besso Lugano Besso, scuola 

elementare

Spettacolo più nottata coi bambini di 

5a che leggono ai più piccoli di 2a. 

Dalla sera alla mattina

Museo delle Culture, Dicastero 

Attività Culturali Città di Lugano

058 866 72 14 Lugano Castagnola 

Museo delle Culture

 Durante la serata saranno narrate 

fiabe africane (fascia d'età 4-7 anni) 

nell'ambito dell'esposizione "Sogo. 

Maschere e marionette bamana" 

esposta al nelle sale al pianterreno 

del Museo delle Culture fino al 10 

marzo 2013.

Maggiori informazioni sono 

disponibili sul sito 

www.mcl.lugano.ch.

Durata 1h30
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inEquilibrio - Centro di Terapie 

Olistiche

091/225.83.93 Lugano, Centro 

terapie olistiche 

inEquilibrio

Leggeremo insieme un racconto e ai 

bimbi verra' data la possibilita' di 

esprimere le loro emozioni 

attraverso la creazione di un disegno 

libero di gruppo, seguiti e guidati da 

un'artista e arteterapeuta. 

Si terminera' con uno spuntino (te, 

succhi, biscotti e torte). Fine ore 

22.30

Istituto scolastico Lumino e 

Biblioteca 'La Romilda'

079 275 05 47 Lumino paese Le letture avranno luogo in angoli 

suggesti del paese 

(cantine/soffitte/angoli particolari). I 

genitori leggeranno divese fiabe ai 

ragazzi.

Biblioteca Portaperta Manno 091 611 1007 Manno-Casa Porta Due racconti rivolti ai ragazzi di 

scuola media, 21-22.30

Pro Natura Ticino 091/835.57.67 Muzzano, casetta del 

pescatore

Serata di lettura con merenda 

notturna e piccola attività manuale.

Luogo incantevole e tranquillo. 

Maggiori info e iscrizioni dal nostro 

sito:

http://www.pronatura-

ti.ch/giovani/3_ESCURSIONI.htm

Gruppo Genitori 076/309.12.34 Novaggio, nelle corti In tre caratteristiche corti del paese 

di Novaggio, tre raccontastorie, 

accompagnati da  tre musicisti, 

racconteranno storie per piccoli 

grandi e grandi piccoli tra fiamme, 

scintille e risate.

Un percorso in tre spazi pubblici che 

proietterà tutti i partecipanti in altri 

mondi. Fino 21.00

Gruppo Genitori Novazzano 

Genestrerio

076/529.38.25 Novazzano - 

punti/sale al coperto 

del centro paese, SI e 

SE.

Notte del racconto. Svolta in diversi 

punti-sale al coperto del centro 

paese, scuola infanzia e scuola 

elementare. Ci sono circa una decina 

di postazioni di lettura dove un 

narratore legge la storia scelta. Le 

storie sono divise per gruppo di età 

dei bambini. A partire dai 3, dai 6 e 

dagli 8 anni. Ci sarà anche una sala 

dove verranno letti dei racconti e 

poesie per un pubblico più adulto. 

Fino alle 22:30

Come gruppo genitori offriamo ai 

bambini partecipanti un piccolo 

spuntino e un piccolo ricordo della 

serata.

Scuola elementare consortile Ponte Capriasca 

scuola e paese

grandi SI e 1. ciclo SE all'interno della 

scuola elementare consortile di 

Ponte C. dalle 17.00 - 18.00

2. ciclo SE e popolazione: spazi aperti 

o luoghi pubblici del comune di 

Ponte Capriasca dalle 20.00 - 22.00

3
MEDIA E RAGAZZI TICINO E GRIGIONI ITALIANO - www.tigri.ch

BIBLIOMEDIA - www.bibliomedia.ch 04.11.2012



NOTTE DEL RACCONTO 2012 - luoghi aperti al pubblico

ORGANIZZAZIONE CONTATTO LUOGO DELLA SERATA PROGETTO

Mediateca comunale 091 827 26 75 Roveredo GR 

Mediateca e campo di 

calcio

Ritrovo in Mediateca (i bambini 

suddivisi in gruppi e arrivano a 

intervalli di 30 minuti)

> all'interno della Mediateca 

esposizione di libri "di fuoco" e 

possibilità di prestiti.

- Camminata con pile fino al campo 

di calcio, accompagnati dal Gruppo 

Genitori Rorè

- Racconto  "decorato" da candele 

finlandesi. Merenda e tè offerti

- Alle 18.00 / 19.00 e 20.00 

spettacolo di danza col fuoco, per 

tutti

Gruppo genitori L'Aquilone Rovio Animazione con mangiafuoco. 3 

racconti

Istituto scolastico Valle 

Onsernone

079/712.96.70 Russo Ci troviamo in un ambiente rilassato 

tra cuscini, coperte e peluche ad 

ascoltare le letture delle storie.

Gruppo Genitori Sessa 079/371.67.68 Sessa, vicino alle 

scuole

Sarà all'aperto sul prato sotto le 

scuole.

Il drago Geronimo continua a 

bruciare tutte le cose che gli 

piacciono, spaventando così tutte le 

persone;i pompieri devono spesso 

intervenire per evitare il peggio...

Alla fine però si troverà il modo per 

spegnere le sue fiamme e...vissero 

tutti felicie contenti.

 La serata è annullata in caso di 

cattivo tempo

Biblioteca Il Gatto-Ass. dei 

genitori ISC

091 943 28 86 Tesserete caserma Primo momento dedicato ai babini SI 

e collaboratrici biblioteca quali 

animatrici. Secondo momento per 

bambini SE e gruppo Confabula quale 

racconta-storie. In ambo i casi 

vengono proposti 2 racconti. 16.30-

22

Gruppo Genitori Verscio 079/527 40 66 Verscio Scuole 

Comunali

fino alle 21.00

biblioteca interculturale per la 

prima infanzia

079/690 03 51 Viganello Nido 

d'Infanzia degli Istituti 

sociali comunali di 

Lugano

dalle 16.30 alle 18.30 (visto le 

esigenze dei più piccoli)

La fascia d'età comprende bambini 

dai 2 anni ai 5 anni.

avremo a disposizione una sala in cui 

racconteremo diverse storie inerente 

al tema di quest'anno: storie lette, 

storie raccontate e una animata (con 

musica, profumi,ecc)

è prevista una piccola merenda per 

tutti

Biblioteca Ludoteca 

Gambarognese/gruppo genitori 

Vira

078/614 99 38 Vira Gambarogno, 3 

luoghi tra la scuola 

elementare e la riva 

del lago.

In due momenti diversi (suddivisi per 

fascie d'età, asilo a 1 SE e 2° a 5° SE) i 

bambini fanno un percorso a 

ascoltare 3 storie in 3 luoghi diversi, 

tra la scuola elementare di Vira e un 

falò in riva al lago. Alla fine c'è un 

spuntino a tema.
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