PUBBLICA

LOCALITÀ
DELLA SERATA ORGANIZZAZIONE
Arbedo
AriaDiStorie

LUOGO DELLA
SERATA
Centro civico e
nucleo paese

TELEFONO
079 3098949

Balerna
Borgomanero

Studio Sinergie
Comitato genitori

Studio Sinergie
scuola

079 3034137
0039 3382661006

Breganzona

La Porta di Damasco

Salone Parrocchiale
Chiesa delle
Trasfigurazione

091 9666608

Alcuni adulti si alternano nella lettura di brani scelti da storie
pertinenti alla tematica della N.d.R. Segue un piacevole
momento di convivialità

X

Cademario

Scuole

Piazza Valecc
(o sala multiuso)

091 9436728

17.30 lettura adatta ai bambini scuola infanzia
18.00 lettura adatta ai bambini primo ciclo elementare 18.30
lettura adatta ai bambini secondo ciclo elementari e scuola
media

X

X

X

X

091 6496441
081 8465400

X
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Lettura di racconti nelle corti del paese, al termine merenda e
bibita calda per tutti
La notte del racconto si rivolge ai bambini in età prescolare (24), accompagnati da un adulto.
Letture e animazioni varie per fasce di età. A Grono ospiteremo
ragazze e ragazzi di scuola elementare dalla 2a alla 6a della
bassa valle Mesolcina,in collaborazione con la Mediateca di
Roveredo dove saranno invece ospitati i bambini e e le
bambine della SI e 1.elementare della bassa valle. Per gli adulti
in biblioteca letture e presentazioni librarie. Rinfresco previsto
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Descrizione della manifestazione : 6 postazioni= 6 racconti, 3
per SI, 3 per SE, spuntino finale organizzato da assemblea dei
genitori
diversi racconti con intervalli dedicati a lavoretti o brevi giochi.

X

X

X

X

X

X

Interpretazione teatrale di due libri.
Prima narrazione alle 20.00 a partire dai 4 anni:Max il
coraggioso.
Seconda narrazione alle 20.30 a partire dai 6 anni":Il gatto
stregato"
Attraversando le strade e la piazza del paese di Lugaggia
addobbato per l'occasione, due gruppi di bambini
accompagnati dai genitori, amici, parenti, ascoltano storie
narrate in angoli suggestivi, immersi in una cornice poetica.
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Campione
Biblioteca
Campocologno Gruppo gioco pinguin e Biblioteca
Comunale
Caslano
Biblioteca

PROGETTO
16.45 teatro di narrazione con i Fata Morgana per bimbi SI
20.00 16 gruppi di 10 bambini della SE, ascolteranno a
rotazione 3 racconti presso case private nel nucleo del paese
(solo bimbi iscritti SE Arbedo-Castione)
20.30 per gli adulti presso il Centro Civico verrà proposto un
teatro di narrazione sempre con il gruppo Fata Morgana
(entrata libera)
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SI SE SM adulti
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Chiasso

Preasilo I Monelli

Biblioteca
li Geri ex edificio
scolastico
Piazze o scuola
(meteo)
Preasilo

Grono

Biblioteca

Biblioteca e scuola

079 2291022

Lamone

Biblioteca Comunale "Leggiamo"

Nucleo

091 9509138

Locarno

Biblioteca per ragazzi Locarno

biblioteca

091 7963413

Locarno

Lo Stregatto

Libreria Lo
Stregatto

091 7512191

Lugaggia

Gruppo informale ndr

strade e corti del
paese

079 5792161

Lugano

Associazione Ricciogiramondo

Biblioteca
interculturale prima
infanzia

091 9213091

verranno letti dei racconti a tema, in due sale separate. una
Sala per i bambini della S.I, una sala per i più piccoli.
verrà organizzato un piccolo atelier inerente alla storia letta ed
eventualmente qualche gioco

X

X

Lumino paese

La Romilda Biblioteca comunale e
Istituto scolastico Lumino

Cantine /soffitte,
salotti, saloni...

079 2750547

Descrizione della manifestazione : Un gruppo di affezionati (10°
anno) si prestano ad accogliere in luoghi particolari
debitamente decorati per animare delle letture ai ragazzi. Una
decina di postazioni fra le quali una dedicata agli adulti con un
ospite d'eccezione ogni anno diverso. A fine serata una società
del paese offre caldarroste - torte thé e vin brulé, ai
partecipanti intervenuti.
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Marchirolo

Comitato Genitori

Scuola

0039 034913802033

X

Monteggio

Biblioteca Intercomunale Croglio

esterno/parco di
Castégn

076 5946669

Novazzano

G.G.N.G. Gruppo Genitori
Novazzano Genestrerio

centro paese e
scuole elementari

076/529.38.25

Suddivisione dei partecipanti in 4 gruppi e lettura di 4 storie
diverse in quattro postazioni
I partecipanti seguono un percorso narrativo nel bosco (in stile
Hänsel e Gretel) e incontrano diversi personaggi che narrano
delle storie.
In centro paese e presso le scuole elementari di Novazzano,
verranno allestite diverse postazioni, in genere almeno 7 o 8,
dove durante diversi orari e alternandosi i narratori
racconteranno le storie ai bambini e ragazzi.

05.11.2015

079 5612406
076 5236535

Letture ad alta voce in base all'età spettacolo finale per tutti

NOTTE DEL RACCONTO 2015 - luoghi pubblici
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LUOGO DELLA
SERATA
Centro Barambana

TELEFONO
091 9432227

PROGETTO

Nel nucleo di Origlio ci saranno 6 postazioni con altrettanti
narratori, che leggeranno o animeranno delle storie di 20
minuti che saranno ripetute almeno x 4 volte. I partecipanti
saranno liberi di ascoltare le storie recandosi alle postazioni
desiderate.

PUBBLICA

LOCALITÀ
DELLA SERATA ORGANIZZAZIONE
Odogno
Gruppo Barambana
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Origlio

Scuola infanzia e Scuola elementare Paese e nucleo
Ponte Capriasca

079 259 09 25

Riazzino
Rivera
Rovio

La Biblioteca dei Ragazzi
Gruppo genitori Carvina
Gruppo genitori "l'aquilone"

Biblioteca
Nucleo Soresina
scuola infanzia

091/8505913
079 434 0815
079 3793179

Solduno

Equipe della girandola

Asilola Girandola
/centro terapie
infanzia Girotondo

079 3872909

I bambini vengono accolti e divisi in gruppetti omogenei per
età e condotti in 3 sale diverse dove si ruotano per ascoltare 3
storie. Buffet finale per commentare, chiacchierare e salutarsi
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Sonvico

Voglia di libri

091 9433422

Racconti, teatrini, con luci soffuse e piccolo spuntino finale
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Tesserete

Biblioteca il Gatto

Sala multiuso
Sonvico
da definire

079 3276856

da definire
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05.11.2015

La serata si svolgerà in un unico locale per tutte le età (SI e SE).
Ci saranno 4 letture, dopo le prime due per i più piccini avremo
la pausa con intrattenimento relativo al tema. Seguiranno le
altre due letture.

NOTTE DEL RACCONTO 2015 - luoghi pubblici
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