
IL TEMA 2013 - Storie per sorridere 
 
Il titolo scelto per la Notte del racconto 2013 
è abbastanza eloquente. L'intento dei pro-
motori della manifestazione è di offrire una 
serata all'insegna del sorriso attraverso rac-
conti e letture che sappiano muoversi sul fi-
lo dell'ironia, dello scherzo, del doppio sen-
so, delle situazioni buffe e comiche. Il fasci-
no della lettura risiede nella sua peculiare 
poliedricità; ovvero nel fatto che attraverso 
le parole si possano sondare, toccare, ana-
lizzare e stimolare gli interessi, i sentimenti 
e gli argomenti più disparati. Il sorridere at-
traverso la parola narrata o scritta è una di 
queste peculiarità e la letteratura è ricca di 
esempi che vanno in questa direzione . 
 
Quest'anno, dunque, il viaggio parte dall'a-
scolto e porta al sorriso, il filo rosso del sor-
riso, qualunque tipo di sorriso, in tutte le sue 
forme, in tutte le sue sfaccettature: dal sorri-
so leggero e spensierato a quello finemente 
ironico, da quello malinconico o amaro a 
quello affettuosamente ammiccante dell'in-
tesa, da quello complice dell'amore più pro-
fondo a quello estetico più sottile e raffinato. 
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Istituto svizzero Media e Ragazzi 
 
La promozione della lettura, la ricerca e la 
documentazione nel campo della letteratura 
per l'infanzia e la gioventù sono gli obiettivi 
principali dell'ISMR, che sviluppa e attua 
progetti in questo senso in tutta la Svizzera 
nelle diverse lingue nazionali. Nella Svizze-
ra italiana, come detto, la manifestazione è 
coordinata dall’Istituto Svizzero Media e Ra-
gazzi e dalla Bibliomedia della Svizzera ita-
liana (Biasca). 
 

Sede amministrativa: CP 256 - 6517 Arbedo 
Sede operativa: Via Besso 38 - 6900 Lugano 

tigri@ismr.ch    www.ismr.ch    +41 76 466 07 71 

 
 
 

Bibliomedia Svizzera italiana 
 
La Fondazione Bibliomedia Svizzera italia-
na con sede a Biasca concentra il suo lavo-
ro attraverso una serie di servizi a sostegno 
delle biblioteche che operano sul territorio e 
con iniziative finalizzate alla promozione del 
libro, della lettura e della cultura in genere. 
Con le prestazioni elargite consente alle bi-
blioteche di lettura pubblica d'essere pre-
senti anche nei piccoli comuni, nei quartieri 
periferici e nelle zone più discoste del Pae-
se. 
 

Via Lepori 9 - 6710 Biasca 
Tel. +41 91 880 01 60  

biasca@bibliomedia.ch    www.bibliomedia.ch 
www.natiperleggere.ch  



 
COS’È LA NOTTE DEL RACCONTO? 
 
La notte del racconto è stata istituita nel 1991 
da un'iniziativa dell'Istituto Svizzero Media e 
Ragazzi. La Bibliomedia da anni collabora 
con l'istituto nell'organizzazione e nella diffu-
sione della manifestazione.  

 

 
La notte del racconto si basa su un concetto 
semplice e nel contempo geniale: raccontare, 
leggere ad alta voce, in tutta la Svizzera, la 
stessa notte. Perché grandi e piccini possano 
trascorrere un momento particolare, all'inse-
gna del fascino misterioso dell'ascolto. Il ritor-
no ad un'antica tradizione per re-inventare un 
modello di comunicazione oggi in disuso ep-
pure più importante che mai. Oltre al naturale 
piacere della narrazione, vi è anche quello di 
unire più generazioni con un evento festoso. 
Raccontare, leggere ad alta voce, ascoltare, 
... azioni che acquistano un valore speciale e 
prezioso nel nostro tempo dedito all'immagi-
ne, alla velocità, alla frammentarietà, alla di-
sgregazione, all'impazienza. 

 

 
La Notte del racconto in Svizzera assume 
quindi un'importanza e un fascino molto parti-
colari. L'ascolto di una storia, lunga o corta, 
letta o raccontata non importa, è fondamenta-
le per un'acquisizione piacevole di quelle 
competenze linguistiche che stanno alla base 
del saper leggere e dello scrivere. 
L'ascolto induce alla creazione di immagini 
mentali, dilata i tempi di attenzione, stimola 
un territorio comune di idee e di emozioni, è il 
modo più efficace per suscitare la passione 
per la lettura, permette di avvicinare testi che 
risulterebbero troppo difficili per una lettura 
individuale, è un'esperienza che procura un 
intenso piacere all'adulto e al bambino.  

 
 

 

 
 

L’istituto svizzero 
Media e Ragazzi 

e 
la Bibliomedia 

della Svizzera italiana 
 

 

hanno il piacere d’invitare 
gli organizzatori locali della 

Notte del racconto 
 

a una serata di presentazione 
 

che si terrà al 
 

CENTRO CIVICO DI ARBEDO 
 

Giovedì 19 settembre 2013 
h. 20.30 

 
La serata prevede una relazione di 

 
LETIZIA BOLZANI 

 

e 
 

uno spettacolo teatrale del gruppo: 
 

“COMENOI” 
 

Gli enti promotori ringraziano 
il Municipio di Arbedo-Castione per l’ospitalità. 

 

 

 

LA SERATA 
 
In genere i bambini amano i libri "che fanno sor-
ridere", ma non è detto che ciò che fa sorridere 
un adulto faccia sorridere anche un bambino. 
Non è certo facile scrivere storie umoristiche. La 
comicità, insomma, è una cosa seria. Tra ironia, 
parodia e paradosso, Letizia Bolzani - giornali-
sta, redattrice responsabile della rivista "Il Follet-
to" ed esperta di letteratura per ragazzi - proverà 
a fare qualche esempio di umorismo nei libri per 
l'infanzia di ieri e di oggi.  
 
Dopo l’intervento di Letizia Bolzani si terrà uno 
spettacolo umoristico del gruppo teatrale 
“comenoi” composto dagli attori: 
 
Manola Vignato, Rosella Cinquemani, Umberto 
Banti, Stefano Zaninello e Luca Chieregato. 
 
 
Comenoi è un gruppo teatrale attivo dal 2007, e 
nasce dall'incontro tra due amici che nella vita 
fanno gli attori... o forse tra due attori che nella 
vita fanno gli amici! 
Comenoi è un progetto che si pone come obietti-
vo principale la diffusione della cultura teatrale, 
intercettando le fasce di pubblico lontane dal 
teatro. 
Comenoi è un piccolo sogno, e si muove dal de-
siderio di fare teatro con cose semplici, attraver-
so spettacoli musicali, divertenti, poetici. 
Comenoi ha al suo attivo produzioni che si pre-
stano a essere rappresentate nei contesti teatrali 
e non, come all'interno dei locali, o all'aperto, o 
durante una serata informale. 
Questo favorisce l'avvicinamento allo spettacolo 
da parte di fruitori che non sono di solito 
spettatori del teatro, magari perché a teatro non 
ci vanno mai o perché non ne conoscono il lin-
guaggio.  

 
 

http://www.sikjm.ch/
http://www.sikjm.ch/

