
SEGRETISSIMO 
 
“Segretissimo”, il motto della Notte del rac-
conto 2016, invita ad addentrarsi nei mondi 
narrativi più disparati che abbiano affinità 
con qualche segreto. E allora ecco che le 
gambe tremano con i misteri dei romanzi 
polizieschi o di spionaggio, i cuori trepidano 
per i segreti d’amore, le papille gustative ti-
tillano per le ricette segrete della nonna, lo 
spirito d’avventura si accende con i tesori 
segreti nascosti in fondo al mare o su isole 
lontane, la fantasia galoppa nel decifrare 
scritture o codici segreti, la curiosità s’in-
fiamma con i cassetti segreti di vecchie scri-
vanie, l’intimità si nasconde nei diari segreti, 
lo spirito di gruppo si esalta con le società 
segrete, la riservatezza si racchiude nei so-
gni segreti, e così via.  
 
Tutti abbiamo avuto, o abbiamo, i nostri se-
greti, tutti ci siamo lasciati affascinare da ciò 
che non conosciamo o da ciò che ci è stato, 
per un motivo o per l’altro, celato. I segreti 
da sempre ammaliano proprio perché tali; 
perché è la loro connotazione specifica, di 
essere noti solo a pochi, ad accendere la 
nostra curiosità e la nostra fantasia. Forza, 
dunque, stuzzichiamo la fantasia dei nostri 
ragazzi narrando storie avvincenti di enigmi, 
segreti e misteri. 
 
 
 
 
Nella Svizzera italiana l’edizione 2016 della 
Notte del racconto  è sostenuta da: 
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ENTI PROMOTORI 
 

 
 
 

Istituto svizzero Media e Ragazzi 
 
Gli obiettivi principali dell'ISMR sono la pro-
mozione della lettura, la ricerca e la docu-
mentazione nel campo della letteratura per 
l'infanzia e la gioventù. A tale scopo l’Istituto 
crea e realizza progetti e iniziative nelle di-
verse lingue nazionali in tutta la Svizzera, 
fra cui la Notte del racconto. Nella nostra re-
gione linguistica essa è coordinata 
dall’ISMR e dalla Bibliomedia della Svizzera 
italiana (Biasca). 

 

 
Piazza R. Simen 7, 6500 Bellinzona 

info@ismr.ch    www.ismr.ch    +41 91 225 62 22 

 
 

 

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  



 
LO SPETTACOLO 
 
Lo spettacolo propone un percorso di sugge-
stioni liriche sul tema dei cuori in viaggio. Il 
leitmotiv è il Don Chisciotte, il cuore del cava-
liere errante. E’ la lettura che lo farà diventare 
matto, la lettura come forza travolgente ed 
inarrestabile, la lettura come magia.  
E’ quindi il leggere ad acquistare un ruolo 
centrale in questa libera rivisitazione dell’im-
mortale personaggio di Cervantes. 
Il racconto si anima mediante l’utilizzo della 
lavagna luminosa che nella grande magia 
della suggestione data dal buio proietta le 
immagini ingigantendole. Immagini, per la 
maggior parte, realizzate sul momento con 
tecniche diverse: acrilico, collage, acquarello, 
inchiostri e sabbia, che sviluppano co-
sì scenografie bizzarre, divertenti e poetiche. 
Costruzioni effimere che vivono, crescono e 
si concludono con la fine del brano. 
La lavagna luminosa costringe l’illustratore a 
disegnare al rovescio, suggerendogli nuovi 
punti di vista e distorsioni rivelatrici; a vol-
te disegna con entrambe le mani, per creare 
particolari effetti di simmetria, adottando una 
tecnica personale e molto efficace. 
 
 

 
 

NOTTE DEL RACCONTO 
 

 

La notte del racconto è stata istituita nel 1991 
da un'iniziativa dell'Istituto svizzero Media e 
Ragazzi. La Fondazione Bibliomedia Svizzera 
da anni collabora con l'Istituto nell'organizza-
zione e nella diffusione 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.  
 
 
 
 
 
 

 

 
 

L’Istituto svizzero 
Media e Ragazzi 

e 
la Bibliomedia 

della Svizzera italiana 
 

 

hanno il piacere di invitare 
gli organizzatori locali della  

Notte del racconto 
 

a una serata speciale che si terrà alla 
 

SALA ARAGONITE DI MANNO 
 

giovedì 15 settembre 2016 
alle 20.30 

 
La serata prevede  

 
L’ARTE DEL NARRARE 

 
con 

 
VALERIA NIDOLA 

 
e lo spettacolo di narrazione: 

 
IL CUORE DI CHISCIOTTE 

 
con 

 
GEK TESSARO 

 
 

 
 

 

 

LA SERATA 

 
 
 

La serata è suddivisa in due momenti distinti. 
Nella prima parte la raccontastorie e esperta di 
letteratura per ragazzi Valeria Nidola darà vita 
ad un’animazione dal titolo “L’Arte del narrare”:  
dieci tecniche di narrazione per suggerire qual-
che spunto utile ad animare la serata dell’11 no-
vembre (Notte del racconto in Svizzera). 
Nella seconda parte avremo ospite 
Gek Tessaro con il suo spettacolo “Il cuore di 
Chisciotte”. 
 
 
Valeria Nidola è maestra, raccontastorie e li-
braia. Dopo alcuni anni d’insegnamento si dedi-
ca alla professione di libraia collaborando con la 
Libreria dei ragazzi di Mendrisio e aprendo, ven-
tidue anni fa, una Libreria tutta sua: 
LO STRALISCO. Con questa nuova attività ini-
zia a proporre incontri con bambini e ragazzi do-
ve racconta storie e presenta libri; conferenze 
con insegnanti e genitori dove trasmette la pas-
sione per la lettura; lezioni sull’arte del narrare e 
sul mondo dell’editoria per ragazzi; collaborazio-
ni con giornali, televisione e radio.  

 
 

 
Gek Tessaro è un autore poliedrico: si muove 
tra letteratura per l’infanzia (ma non solo), illu-
strazione e teatro. Dal suo interesse per “il dise-
gnare parlato, il disegno che racconta” nasce “il 
teatro disegnato”. Sfruttando le impensabili doti 
della lavagna luminosa, con una tecnica origina-
lissima, dà vita a narrazioni tratte dai suoi testi. 
La sua capacità di osservazione e di sintesi si 
riversa in performance teatrali coinvolgenti ed 
efficaci. Collabora con diverse case editrici e i 
suoi libri hanno ottenuto importanti riconosci-
menti tra cui, nel 2012, il Premio Andersen per il 
miglior albo illustrato con “Il cuore di Chisciotte” 
(Carthusia). 
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