Sorridi, c’è la Notte del racconto
Sono 129 località iscritte (+ il Nepal), 30
luoghi aperti al pubblico, 16 luoghi per
gli adulti, 23 luoghi dedicati ai ragazzi
delle scuole medie e 7 dove passare l’intera notte. Insomma, questa sera ritorna la Notte del racconto. Per i bambini
ma anche per gli adulti, perché il piacere, il bisogno, il fascino di raccontare o
farsi raccontare una storia non passa
mai. Tanto più se condiviso, in una società contemporanea sempre più claustrofobicamente incline all’individualizzazione di ogni esperienza.
Giunta alla sua 15esima edizione, la

Notte del racconto è promossa dall’Istituto svizzero Media e Ragazzi e dalla Bibliomedia Svizzera italiana. Da mesi
centinaia di volontari si sono attivati
per la riuscita dell’evento: bibliotecari,
genitori, nonni, raccontastorie, insegnanti e appassionati.
Nella nostra regione, stimano gli organizzatori, tra palestre, piazze, biblioteche, scuole, case private, musei ecc. saranno più di 13’000 i bambini che si riuniranno per ascoltare racconti legati al
tema di quest’anno: ‘Storie per sorridere’. Un viaggio che, si legge, “parte dal-

l’ascolto e porta al sorriso”. Un sorriso
che “può essere leggero, spensierato, finemente ironico, malinconico, amaro,
affettuoso segnale d’intesa, espressione
di un amore profondo, sinonimo di amicizia, raffinato sberleffo. Un sorriso che,
grazie a un’iniziativa partita proprio dal
Ticino, si spera possa arrivare fino in
Nepal, dove in un orfanotrofio si consumerà la prima Notte del racconto.
Nella Svizzera italiana, in ordine alfabetico, la prossima notte vedrà raccontare
storie da Acquarossa a Villa Luganese.
Fra gli eventi dedicati anche agli adulti,

si spazia fra il Centro civico di Arbedo
(con Betty Colombo), il nucleo di Arogno, il parco di Breno, stalle, portici e garage di Isone, il Dipartimento formazione e apprendimento a Locarno, i nuclei
e le vie di Lamone, Manno, Novazzano,
Origlio e Malvaglia. Insomma, una lista
lunghissima, fra città e piccoli centri, fra
biblioteche, centri scolastici e sale parrocchiali, che può essere consultata agli
indirizzi bibliomedia.ch e ismr.ch.
Il manifesto per la Notte del racconto
2013 è stato affidato all’illustratrice Jacky Gleich.
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Raccontami una storia

