
Mercoledì 11 dicembre 2013, ore 18.00
Sala Tami, Biblioteca cantonale di Lugano

Nella cornice di ariadifiaba

Invito a

Una serata da fiaba
Inaugurazione della mostra 
Un sentiero tra i monti.
Viaggio alla scoperta di Heidi e di Johanna Spyri
(11 dicembre 2013 - 31 gennaio 2014)

e

Premiazione del Concorso letterario ariadifiaba 2013

Con il sostegno della 

Una serata da fiaba
La fiaba ci riporta nel mondo dell’infanzia, nella dimensione
dove tutto è possibile e la fantasia regna sovrana. Nell’età
adulta non può che giovare un’occasione di lasciarsi trascinare
in questa regione sconosciuta e allo stesso tempo familiare,
che abbiamo messo da parte crescendo. In una società dove
i mezzi di comunicazione hanno ormai il monopolio della
narrazione, ariadifiaba è un salutare ritorno all’antica arte del
racconto, offrendo occasioni di approfondimento e di
intrattenimento strettamente legate al mondo della fiaba.
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La Biblioteca cantonale di Lugano 
ha il piacere di invitarla a

Una serata da fiaba
Nel corso della serata verrà presentato il volume:
Heidi oltre la storia
a cura degli studenti del Master postuniversitario SUPSI 
in Library and Information Science, sotto la direzione di 
Gerardo Rigozzi e Luca Saltini
Biblioteca cantonale di Lugano, Lugano 2013

Mercoledì 11 dicembre 2013, ore 18.00
Sala Tami, Biblioteca cantonale di Lugano

Segue aperitivo

Interverranno

Gerardo Rigozzi
Direttore della Biblioteca cantonale e del Sistema
bibliotecario ticinese, responsabile del Master 
of Advanced Studies SUPSI in Library 
and Information Science

Giovanna Masoni Brenni
Area Cultura e Istruzione della Città di Lugano 

Letizia Bolzani
Regista, giornalista, esperta di letteratura dell’infanzia

Studenti
Master postuniversitario SUPSI in Library and
Information Science

Un sentiero tra i monti. Viaggio alla scoperta di
Heidi e di Johanna Spyri
La mostra e il suo catalogo, il concorso di scrittura e la rassegna
di eventi abbinata, organizzati insieme per la quinta edizione di
ariadifiaba, sono frutto della collaborazione della Biblioteca
cantonale di Lugano con gli studenti del Master
postuniversitario SUPSI in Library and Information Science,
sostenuta dalla rete dei partner e sponsor della
manifestazione. Un progetto durato sei mesi, durante il quale
quattro gruppi di lavoro, sotto la guida di Gerardo Rigozzi e
Luca Saltini, hanno potuto sviluppare saperi e idee intorno a
una proposta ormai affermata nel panorama culturale
luganese.
Per la prima volta nel Ticino sono esposti alla Biblioteca
cantonale alcuni preziosi volumi illustrati della storia di Heidi,
scritta da Johanna Spyri nel 1880, e le carte dell’archivio della
scrittrice. Sono così visibili lettere, manoscritti, fotografie,
oggetti personali della Spyri. Inoltre un percorso consente di
entrare nel mondo del romanzo dedicato ad Heidi con le
prime edizioni, le ristampe e le traduzioni che ne hanno
decretato il successo planetario (50 milioni di copie vendute
in oltre 50 lingue). Protagonisti della mostra non sono solo i
libri e i documenti. Un terzo ambito dell’esposizione si
concentra infatti su temi legati al mondo di Heidi: la natura e
il mito delle Alpi, le problematiche sociali e la città, lo
sfruttamento economico della sua immagine in ambito
turistico e commerciale.
Il volume che accompagna la mostra – Heidi oltre la storia,
Biblioteca cantonale di Lugano, Lugano 2013 – approfondisce
ciascun tema grazie al contributo di esperti di varie discipline.
Esso comprende anche un inserto illustrato dedicato ai
bambini, in cui è possibile ripercorrere la storia di Heidi
attraverso rare illustrazioni e brani di commento tratti dalla
traduzione del romanzo realizzata da Alice Ceresa.

Concorso letterario ariadifiaba
Come da tradizione, il concorso ariadifiaba per la redazione di
un racconto destinato all’infanzia è stato arricchito dalla
partecipazione delle scuole comunali di Lugano. Tra tutti i
racconti pervenuti nella sezione adulti, una speciale giuria
composta dagli studenti del Master ha scelto i tre più
meritevoli, per leggerli poi di fronte a circa 600 allievi nelle
diverse sedi scolastiche. I bambini, a loro volta, hanno votato
e quindi stabilito la graduatoria finale.
Anche le classi sono state invitate a produrre lavori inerenti al
tema della fiaba. Il 9 dicembre, nel corso di una giornata
dedicata agli allievi, sarà premiato il lavoro della classe giudicato
più meritevole dalla giuria.
La premiazione dei tre racconti migliori della sezione adulti
avverrà nel corso della serata dell’11 dicembre alla Biblioteca
cantonale di Lugano.
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