PUBBLICA

NOTTE DEL RACCONTO 2013 - LUOGHI APERTI AL PUBBLICO
LOCALITÀ DELLA SERATA LUOGO DELLA SERATA

PROGETTO

Agno

Scuole di Agno

Merenda on compagnia e poi racconti per le varie fasce d'etá fino alle ore X
18.00. Dalle 18.00 corteo per le vie di Agno e ritrovo al parco del
municipio per una bevanda calda in compagnia

Arbedo

Centro Civico e nucleo del 16.30 teatro di narrazione con Betty Colombo per bimbi SI (in
paese
collaborazione con la Commissione Culturale).
20.00 su iscrizione 13 gruppi di 10 bambini della SE, ascolteranno a
rotazione 3 racconti presso case private nel nucleo del paese.
20.30 per gli adulti verrà proposto un teatro di narrazione con Betty
Colombo (in collaborazione con la Commissione Culturale)

Arogno

Nucleo del paese e
Istituto scolastico

Edizione itinerante in corti private del nucleo e nell'istituto scolastico. A X
rotazione 2 racconti per i bambini della scuola infanzia, 2 per i bambini
della scuola elementare, 1 storia per tutti. Dalle 19.45 alle 21.00 racconti
a tema per i ragazzi delle scuole medie. Dalle 19.00 alle 19.30 "Menu del
Sorriso" per i bambini, panini imbottiti per i ragazzi delle medie, rinfresco
a fr. 5 per gli adulti.

Aurigeno Ronchini
Balerna

Centro scolastico
Studio Sinergie
Via S. Gottardo 59

3 gruppi d'età suddivisi in 3 storie
X
Quante emozioni nasconde un sorriso?
X
Scopriamolo insieme alla Notte del Racconto che si terrà presso lo Studio
“SINERGIE” dalle ore 19.30 a Balerna e che quest’anno avrà per tema
“Storie per sorridere”
Abbiamo scelto di raccontare favole adatte a bambini dai 3 ai 6 anni ma
accogliamo volentieri bambini (e grandi) di tutte le età perché ascoltare
favole fa’ sempre bene!!
Terminate le storie…. Latte e biscotti per tutti i bimbi e poi….
Buonanotte!!!
Vi aspettiamo numerosi!!!
Per motivi organizzativi si prega di annunciare la propria partecipazione al
numero 079 3034137

Bioggio

Scuola dell'infanzia

Breganzona

Breno
Brusino Arsizio

Salone Parrocchiale
Chiesa della
Trasfigurazione
nel parco
Biblioteca Comunale

2 o 3 storie raccontate prima ai bambini SI e sera/notte agli altri, a
rotazione.
letture rivolte agli adulti

Campione

Biblioteca Comunale

La notte del racconto si svolgerà nei locali della biblioteca comunale. Si
X
inizierà verso le ore 18 con i bambini della scuola materna, poi verso le 19
leggeremo ad alta voce per gli alunni della scuola elementare. A partire
dalle 20 ospiteremo i ragazzi delle scuole medie, concluderemo l'evento
con il gruppetto di adolescenti del centro di aggregazione giovanile
accompagnato dagli educatori.

Campocologno

edificio ex scuole Li Geri

-saluto e presentazione
-piccola introduzione
-divisione dei partecipanti in base all'età / inizio dei vari racconti
-teatro per tutti
-chiusura e ringraziamenti

X

Castelrotto

Piazza Biogno

Nella piazza del paese utilizzando come scenografia casa e piazza
rappresenteremo la storia "Biblioteca dei papà" narrata e recitata.

X

Cavallasca

Villa Imbonati

Isone

stalle, portici, garage del
nucleo

Luci e atmosfera e letture animate fatte dall'associzione Fata morgana di X
Como
letture per grandi e piccini...storie per ridere.... 20:30-22:30
La nostra serata coinvolge tutte le età: dalla scuola infanzia all'adulto.
X
Anche per questa nostra 13ma edizione organizzeremo una
decina/dozzina di postazioni nel nucleo di Isone. Ci sarà la possibilità di
ascoltare almeno cinque storie tra le 18:30 e le 22.

X

X
X

19:00-21:00
X
I partecipanti (bambini SI-SE con genitori)vengono divisi in tre gruppi che X
a rotazione ascolteranno tre narratori del paese (genitori e nonni) che
proporranno un racconto ciascuno in tre spazi della biblioteca.
A seguire sorridente pizzata in compagnia nella sala municipale.

Locarno

Locarno
Locarno

Locarno
Lugaggia

Lugano

PROGETTO

Biblioteca Cantonale

acconti a sopresa con l'attrice Stefania Mariani.
Alle ore 20 per bambini fino ai 5 anni (massimo 40 bambini) e alle ore 21
per bambini dai 6 anni (massimo 40 bambini).
I posti sono limitati, per partecipare bisogna iscriversi in biblioteca, allo
sportello informazioni, o tramite il tagliando, che si può scaricare
all'indirizzo
http://www.sbt.ti.ch/dep/bclo/iscrizionenotteracconto2013.pdf . Il
tagliando deve essere consegnato o inviato in biblioteca. Le iscrizioni
devono avvenire entro il 5 novembre 2013 e saranno accettate in ordine
di arrivo.
Biblioteca per ragazzi
racconti + attività manuali e ludiche
Centro Sant'Antonio
Narrazione teatrale liberamente tratta dal racconto di J. Donaldson e A.
Scheffler.
Questa è la storia di Pesciolino, piccolo pesce birichino. Pesciolino era un
fantasioso sognatore, sempre in lotta con le ore. Ogni volta che tardava
una bugia lui si inventava. Finché un giorno ahimè, a furia di raccontar
bugie…
20:30-21:15
DFA
16.00-23.00
Vie del Borgo
Animeremo le vie del borgo dapprima con le laterne e qualche candela e
poi alternando musica e canti, in luoghi caratteristici del borgo ci
fermeremo a raccontare storie avvolti nelle coperte calde. Sarà anche
servito del tè caldo.
Centro di terapie olistiche racconti e favole in un'atmosfera magica.
"inEquilibrio"
per piccini e per i grandi che hanno voglia di sognare. Sara' offerto un
Via Molinazzo 4a
piccolo rinfresco con te' caldo, succhi, torte e biscotti. 19:00-22:30

Lugano Castagnola

Museo delle Culture

Manno

Nucleo paese

Molino Nuovo

Biblioteca interculturale
per la prima infanzia

Novazzano

Centro paese + scuola
elementare e infanzia

Olivone

Origlio

nucleo

Paradiso

Scuola elementare

Roveredo GR

Mediateca

Russo

Casa Moschini

Sonvico

Sala multiuso
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X

X
X

X
X

X

Narrazione di fiabe provenienti dai paesi e dalle culture rappresentate dal X
Museo delle Culture Lugano. L'attività è rivolta a bambini dai 4 agli 8 anni.
20:00-21:00
nelle piazze del nucleo ci sono 3 postazioni dove vengono narrate le
X
storie. Alla fine del giro aperitivo.
racconti animati da ridere per bambini dai 2 ai 5 anni (sala 1) e dai 6 a 10 X
anni (sala 2)
Verranno organizzati 10 punti di lettura per bambini della scuola infanzia, X
scuole elementari, scuola media e adulti. I punti saranno organizzati in
centro paese, scuola infanzia e scuola elementare di Novazzano. Verrà
consegnato a ogni partecipante il programma della serata, con quali
storie, per chi, dove e a che ora si terranno. Ai bambini di Novazzano
verrà offerto un piccolo spuntino in centro paese. Ore 19.00-22.30

per la scuola dell'infanzia si prevede la lettura o un spettacolino adatto
all'età. Per le scuole elementari si pensa di invitare dei cantastorie
(ancora tutto da definire)
verranno allestite diverse postazioni nel nucleo, dove ci saranno dei
narratori pronti ad accogliere adulti e ragazzi.
l'idea è di fare rappresentare una storia dai bimbi di quinta e poi delle
storie raccontate da docenti per tutti. Ore 20.00-21.15

X

X
X

Per scuola dell'infanzia, 1a e 2a elementare della bassa valle Mesolcina: li X
invitiamo in Mediateca, a gruppi, per ascoltare le nostre storie per
sorridere. Dalle 21.00 alle 21.30 verranno gli adulti a gustarsi una bella
storia.
Ci troviamo in un ambiente rilassato tra cuscini, coperte e peluche ad
X
ascoltare le letture delle storie.
Racconti teatro e altre forme di racconto suddividendo in fasce d'età
X

