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Notte del racconto 2013 – Comunicato stampa
Istituto svizzero Media e Ragazzi / Bibliomedia Svizzera italiana

STORIE PER SORRIDERE
Notte del racconto è sinonimo di tradizione. La manifestazione, giunta alla sua
15esima edizione, promossa dall’Istituto svizzero Media e Ragazzi e Bibliomedia
Svizzera italiana, è in programma il prossimo 8 novembre in ben 130 località.
È una di quelle iniziative che hanno saputo con il tempo entrare nel DNA della
popolazione. Sono migliaia le persone - adulti e bambini – che ogni anno attendono
l’evento con trepidazione, attivandosi per renderlo un momento indimenticabile. La
Notte del racconto, con la sua connotazione culturale, formativa e ludica, ha il
pregio di saper aggregare tra loro adulti e giovani in un avvenimento legato alla
narrativa, ai libri, ai racconti. Se questa non è magia, poco ci manca.
Quest’anno il viaggio parte dall’ascolto e porta al sorriso. Il sorriso può essere
leggero, spensierato, finemente ironico, malinconico, amaro, affettuoso segnale
d’intesa, espressione di un amore profondo, sinonimo di amicizia, raffinato
sberleffo.
Spesso dal sorriso si passa al riso. Non c’è suono più armonioso delle risate dei
bambini che giocano prendendosi in giro a vicenda. I bambini sanno divertirsi,
anche senza motivo, sanno stupirsi anche di fronte alle cose più semplici e non si
vergognano di ridere a voce alta, con quella genuina spontaneità che spesso gli
adulti dimenticano.
Vivere la vita con un atteggiamento positivo aiuta a superare le difficoltà. La risata a
volte diventa una efficace medicina per sdrammatizzare e superare lo
scoraggiamento. Ma l’umorismo può essere anche un modo “leggero” per cercare
delle risposte ai tanti perché che ci poniamo, soprattutto dinanzi a situazioni difficili.
Ridere di se stessi, oltre che degli altri, è un antidoto che contribuisce a
sdrammatizzare i problemi grandi e piccoli dell’infanzia e dell’adolescenza, a
vincere le paure, ad affrontare meglio una vita quotidiana non sempre facile e
soprattutto a vedere le cose da un nuovo punto di vista, stimolando
l’immaginazione.
Ridere, insomma, significa aiutarsi da sé, di questo oggi i ragazzi hanno bisogno.
Saper far ridere è una vera e propria arte.

Buffi, goffi, imbranati o anticonformisti protagonisti che si trasformano in eroi,
piacevoli storie il cui senso della vita traspare proprio dalla gioia di ridere,
aiuteranno grandi e piccini a scoprire, attraverso il rumore delle pagine di un libro, il
puro piacere di divertirsi.
Nella Svizzera italiana si calcola che tra palestre, piazze, biblioteche, scuole, case
private, musei, ecc. saranno più di 13'000 i bambini che si riuniranno per
ascoltare storie legate al tema proposto dai promotori: Storie per sorridere.
Quest’anno, per una fortunata coincidenza, la Notte del Racconto si terrà anche
in Nepal. Infatti la signora Lafranchi - che da alcuni anni con il Comitato Genitori si
occupa di organizzare l’evento a Magliaso - il prossimo 8 novembre sarà in Nepal
in visita ad un orfanotrofio locale. In questo contesto si preoccuperà, tenendo conto
del fuso orario, di organizzare una serata di racconti anche per i bambini nepalesi.
Si spera che questa iniziativa estemporanea possa dare vita ad un appuntamento
tradizionale anche in questa parte del mondo.
In Nepal, in Ticino e nel resto della Svizzera da diversi mesi centinaia di persone si
sono attivate per organizzare la Notte del racconto nelle singole località. Da tempo
bibliotecari, genitori, nonni, racconta storie, insegnanti e appassionati sono in gioco
per cercare le storie giuste, per trovare l’ambientazione migliore, per escogitare
trovate sceniche che rendano il tutto ancora più suggestivo e, anche questo è
necessario, per scovare i finanziamenti per allestire il tutto. Un impegno davvero
imponente che però non si esaurisce nell’arco di una sola notte.
Per i partecipanti e per gli organizzatori il ricordo dell’evento, le emozioni, le
sensazioni vissute continueranno a far loro compagnia nel tempo, nell’attesa che la
magia si ripeta l’anno successivo.
I NUMERI DELL’EDIZIONE 2013






129 sono le località iscritte (+ il Nepal)
30 i luoghi aperti al pubblico (in alcuni occorre iscriversi)
16 i luoghi indirizzati anche agli adulti
23 i luoghi dedicati ai ragazzi delle Scuole medie
7 i luoghi dove si prevede di passare l’intera notte (pernottamento)

I dettagli sulle località in cui l’evento avrà luogo si trovano sui siti web: www.ismr.ch
e www.bibliomedia.ch

MANIFESTO DELLA NOTTE DEL RACCONTO

La realizzazione del manifesto ufficiale della Notte
del racconto 2013 è stata affidata all’illustratrice
Jacky Gleich.
(copia in formato JPG la trovate in allegato)

Considerato il gran numero di adesioni all’iniziativa, e il grande interesse suscitato,
vi saremo grati se vorrete segnalare questo importante evento culturale.
Ringraziamo per l'attenzione e porgiamo i nostri più cordiali saluti.
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per Bibliomedia Svizzera: Orazio Dotta, direttore
Tel. 091/880.01.60 – www.bibliomedia.ch/it
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