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Acquarossa Scuole elementari 17.00-21.00 SI x x BLENIO

Agno Biblioteca dei ragazzi da definire
Racconto presso il nucleo di Serocca oppure presso le scuole medie di Agno. Postazioni con lettori e 

rotazione dei gruppi di allievi. 
17.00-19.00 SI x x LUGANO

Airolo GGAL Gruppo genitori Alta Leventina Airolo
Racconti e letture per i partecipanti, divisi per ordine scoalstico (SI, SE, SM), su fasce orarie diverse. I ragazzi 

e bambini ascolteranno 2 o 3 racconti in postazioni diverse e quindi saranno accompagnati dai vari lettori.
16.30-21.30 SI x x x LEVENTINA

Arbedo Parrocchia di Arbedo Oratorio
Durante la tradizionale attività del venerdì sera con i ragazzi di Arbedo che frequentano le scuole medie, 

verrà letto un racconto. 
19.30-21.30 SI x BELLINZONA

Arbedo-Castione Racconti di carta Nel paese di Arbedo Letture per SI e SE in luoghi differenti del paese 16.30-21.30 SI x x BELLINZONA

Arogno Istituto scolastico Letture a gruppi per le diverse fasce d'età. 19.00-21.30 SI x x MENDRISIO

Arzo Corti del paese

La serata si svolgerà all'interno di tre corti del paese di Arzo. I bambini saranno divisi per classi e gireranno 

nelle varie corti per ascoltare storie differenti. Per i bambini di V abbiamo organizzato come gli anni 

precedenti un evento speciale in chiusura serata grazie ad un gruppo di teatranti.

17.30-21.30 SI x x MENDRISIO

Ascona Biblioteca Popolare Ascona Biblioteca comunale Ascona Tre laboratori per il primo ciclo SE 18.00-20-00 SI x LOCARNO

Ascona Scuole elementari Centro storico NDR per le vie del borgo di Ascona, i bambini ascolteranno i racconti più significativi di Ascona 18.00-21.00 SI x x LOCARNO

Astano Gruppo genitori Medio Malcantone Corti del paese Letture nelle vie del paese. 17.00-22.00 SI x LUGANO

Balerna
Assemblea genitori scuola media e 

biblioteca 
Scuola media e centro paese

Per i ragazzi di prima media verranno orgaizzate tre postazioni negli spazi della scuola e del comune, nei 

quali tre docenti racconteranno le storie. Al temine delle storie, l'assemblea dei genitori organizzerà uno 

spuntino conviviale. 

19.30-21.30 SI x MENDRISIO

Balerna Biblioteca istituto scolastico Istituto scolastico e paese

I bambini delle SI  assisteranno a un racconto/spettacolo presso la sede della SI. I bambini delle SE saranno 

suddivisi a gruppi, separati per ciclo, e a rotazione ascolteranno tre storie per gruppo. Le storie verranno 

raccontate negli spazi della scuola e in alcuni spazi messi a disposizione dai privati sul territorio (librerie....) 

19.30 - 21.00 SI x x MENDRISIO

Barbengo Scuole elementari Letture ad alta voce presso SE 17.30-21.00 SI x x LUGANO

Bedano Scuola elementare Bedano Scuola elementare

I bambini verranno suddivisi in 2 gruppi: - 1° gruppo: bambini del 3° anno di scuola dell'infanzia + 1a e 2a 

elementare; - 2° gruppo: bambini di 3a, 4a e 5a elementare. I nostri lettori allestiranno varie postazioni 

fantasiose all'interno della scuola elementare di Bedano e i bambini potranno ascoltare e partecipare a 3 - 4 

storie diverse.

18.30-20.30 SI x x LUGANO

Bellinzona Assemblea genitori Istituto scolastico

I bambini divisi per gruppi seguiranno un percorso di ascolto di 4 racconti all'interno delle aule della scuola 

che per l'evento verranno trasformate con luci, addobbi e suoni magici. 

I genitori degli allievi e gli allievi stessi che si rendono disponibili faranno da narratori. I docenti e i genitori 

che si rendono disponibili accompagneranno i gruppi in questo "sentiero" magico. 

17.00-21.00 SI x x BELLINZONA

Bellinzona Istituto scolastico scuola media 2 Scuola media 2
Alcuni docenti si mettono a disposizione per organizzare con allievi di III e IV degli spazi di lettura e 

rappresentazione destinati agli allievi di I e II media. 
19.30-21.30 SI x BELLINZONA

Bellinzona Assemblea genitori zona arancione Biblioteca Cantonale 
Si propongono letture nelle magiche salette della biblioteca Cantonale di Bellinzona. Ogni gruppo ascolterà 3-

4 storie. Un turno rivolto ai bambini del 1° ciclo di SE e il secondo turno rivolto ai bambini del 2° ciclo di SE. 
18.30-22.00 SI x BELLINZONA

Bellinzona Bibliobaobab
Biblioteca interculturale 

BiblioBaobab
Notte del racconto multilingue per bambini dai 4-7 anni 16.30-18.00 SI x BELLINZONA

Bellinzona Assemblea genitori, scuole media 1 Scuola media 1 Due letture per ogni gruppo di allievi e la terza tutti riuniti in palestra con un personaggio famoso a sorpresa 20-00-22.30 SI x BELLINZONA

Biasca Istituto scolastico SE Biasca
Merenda e racconti in aula con narratori, dopodichè ci sarà uno spettacolo del Teatro Tan  per tutti gli allievi 

della SE
16.00-18:00 SI x x RIVIERA

Bioggio Biblioteca Sfogliare Bioggio
La NDR a Bioggio ci farà viaggiare nel mondo delle Metamorfosi con tante bellissime storie narrate con 

calore in diversi angoli del paese
17.30-20.00 SI X X LUGANO

Bodio Assemblea genitori Bodio Sala multiuso
Ritrovo al mattino per la scuola dell'infazia, così tutti i bambini hanno l'opportunità di poter partecipare. 

Ritrovo alla sera per i bambini della scuola elementare. 
mattina/sera SI x x LEVENTINA

Breganzona Assemblea Genitori di Breganzona Breganzona SI x x LUGANO

Brissago Istituto scolastico e Assemblea genitori Istituto scolastico
L'ISC di Brissago, in collaborazione con il gruppo genitori, propone una serie di racconti, letture, animazioni 

ed attività per le bambine e per i bambini della SI e SE di Brissago. 
16.30-19:30 SI x x LOCARNO

Cademario Gruppo genitori Alto Malcantone Bosco

Ci saranno 3 postazioni all'entrata del bosco, divisione dei bambini in tre gruppi SI, SE primo ciclo e SE 

secondo ciclo: ci sarà una lettura di una storia, a rotazione i gruppi cambiano di postazione e seconda lettura. 

Ci sarà la buvette con bibite e torte offerte del Gruppo genitori alto Malcantone

17.00-18.30 SI x x LUGANO
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Cadenazzo Scuola media Cadenazzo
Serata itinerante dedicata agli allievi di I media i quali ascolteranno alcuni racconti letti dai docenti e/o 

scrittori e letti anche dai compagni di IV media.
20.00-22.30 SI x BELLINZONA

Cadenazzo
Biblioteca comunale dei ragazzi 

Rosicchialibri
Biblioteca Rosicchialibri

NDR proposta in tempi diversi e per tre fasce d'età: SI, primo ciclo SE e secondo ciclo SE. Previsti diversi 

racconti di cui alcuni animati. 
18.00-24.00 SI x x BELLINZONA

Cadro Scuole elementari
Trasformiamola Notte del Racconto nel giorno del racconto per arrivare a tutti i bambini delle scuole di 

Cadro. 
08.30-16.30 SI x x LUGANO

Cadro Sala comunale del Camino
"La strada di casa" con Gianluca Bianchi; la metamorfosi di un padre a confronto con la malattia di sua figlia 

( fibrodisplasia ossificante prograssiva FOP), romanzo di Carlo Albé.
20.30 SI x LUGANO

Cagiallo Biblioteca Il Gatto Biblioteca Il Gatto 16.30-18.00 SI x x LUGANO

Camignolo
Gruppo genitori Carvina c/o locale La 

Girandola
Scuole medie 17.30-22.30 SI x x x MENDRISIO

Camorino Scuole elementari Ogni bambino (in un gruppo) assiste a tre storie di circa 20 minuti l'una e alla fine riceve uno spuntino. 17.45-19.30 SI x x BELLINZONA

Canobbio Racconti di storie in varie locazioni decorate per l'evento NDR 10.00-22.00 SI x x LUGANO

Caslano Biblioteca Caslano
Lettura racconti e/o teatrino per la scuola dell'infanzia. Lettura e racconti per la scuola elementare, 

suddivisione per ciclio. Al termine sarà offerta la merenda a tutti. 
14.00-20.00 SI x x LUGANO

Caslano Scuola media Scuola media
L'evento è pensato per i ragazzi del primo biennio di SM. Gli iscritti vengono divisi in gruppi e girano nella 

sede, ascoltando diversi racconti narrati dai docenti. Si conclude con un momento conviviale.
20.00-22.00 SI x LUGANO

Caslano Centro diurno Centro diurno Verrà comunicato 15.00-17.00 SI x LUGANO

Castel San Pietro My School Ticino My School Ticino Lettura animata di racconti 19.00-21.00 SI x x MENDRISIO

Castione Scuola media Castione Scuola Media Attività di letture con percorso nella scuola, promossa dai docenti di italiano. Evento solo per le classi SM. 13.30-15-15 SI x BELLINZONA

Cavergno Biblioteca comunale Biblioteca comunale Letture a gruppi per diverse fasce di età, all'esterno 17.00-21.00 SI x x x LOCARNO

Chiasso Assemblea genitori Scuola elementare Due letture da 20 minuti a gruppi di 16 bambini divisi per età 18.00-22.30 SI x MENDRISIO

Claro Istituto scolastico Scuole infanzia ed elementari
Varie letture preparate nelle aule della SE e nelle sezioni di SI con gruppi che girano a rotazione ad ascoltare 

i racconti.
16.00-22.00 SI x x BELLINZONA

Coldrerio Biblioteca scolastica  Centro polivalente e biblioteca 16.30-23.00 SI x x x x MENDRISIO

Comano Biblioteca e scuola infanzia

La mattina incontreremo i bambini della scuola dell'infanzia. Dalle 17.00 invece inizieremo con i bambini del 

primo ciclo SE per finire con quelli del secondo ciclo. Come tutti gli anni sposteremo i bambini tra le varie 

sedi per ascoltare più racconti

17.00-21.00 SI x x LUGANO

Contra Contra 20.00-21.00 SI x x LOCARNO

Cresciano Gruppo genitori Cresciano Centro paese Giro a piedi per il paese con diverse postazioni di lettura 17.00-18.00 SI x x RIVIERA

Cugnasco-Gerra Scuole elementari
Organizziamo letture diverse per ogni fascia d'età: S, SE 1 ciclo, SE 2 ciclo. I dettagli verranno pubblicati 

presso l'Istituto e consegnati agli allievi dello stesso. 
17.30-21.00 SI x x LOCARNO

Cureglia Biblioteca Gustastorie Casa Rusca I bambini, divisi in gruppetti, scopriranno i racconti lungo un percorso prestabilito. 17.00-22.30 SI x x LUGANO

Davesco-Soragno Davesco-Soragno 6 racconti divisi per primo e secondo ciclo SE 17.30-21.30 SI x x LUGANO

Faido Istituto scolastico SE Faido 15.00-22.00 SI x x x LEVENTINA

Gerra Gambarogno
Gruppo genitori Medio e Basso 

Gambarogno

Centro paese (luoghi interni ed 

esterni)

Verrà proposto un momento di lettura prima della cena a gruppi che gireranno in 3-4 postazioni nel paese. I 

gruppi saranno composti da allievi di SI, prima e seconda SE. Dopo cena verranno proposti dei momenti di 

lettura per gruppi di ragazzi di quarta e quinta  SE. 

17.30-23.00 SI x x LOCARNO

Giornico Gruppo genitori Giornico
I bambini parteciperanno all'ascolto di una o più storie, sono suddivisi per fascia d'età: SI ore 17.00; in 

seguito primo ciclo SE ed infine secondo ciclo SE più prima SM. La narrazione si svolge all'aperto. 
17.00-19.00 SI x x x LEVENTINA

Giubiasco Scuole Palasio e quartiere

Coinvolti ultimo anno di asilo fino alla V elementare. Ritrovo sul piazzale della scuola divisi per gruppi (24) poi 

spostamento in vari luoghi del quartiere (24 luoghi e 24 narratori) i bambini ascolteranno 2 storie diverse in 2 

luoghi diversi. Al rientro ci sarà una buvette che li attende per concludere la serata. 

18.30-22.30 SI x x BELLINZONA

Giubiasco AGMG Giubiasco Scuola media Giubiasco in fase di elaborazione 18.30-20.00 SI x BELLINZONA

Gnosca Gruppo genitori Scuole elementari e infanzia 17.00-21.00 SI x x BELLINZONA

Gordola Scuola media Scuola media
Un gruppo di docenti e la bibliotecaria della SM di Gordola leggeranno alcuni racconti sul tema della 

METAMORFOSI agli allievi di prima media (attività su iscrizione, a piccoli gruppi). 
19.45-21.30 SI x LOCARNO

Gordola Centro paese Storie da ascoltare in angoli diversi e particolari del paese di Gordola 17.45-19.30 SI x x LOCARNO

Gorduno Biblioteca Vololeggendo Leggovolando Gorduno Diverse postazioni di racconti per bambini della scuola dell'infazia ed elementare. 17.00-23.00 SI x x BELLINZONA

Gravesano Scuola media Scuola Media 20.00-22.00 SI x LUGANO

Grono Biblioteca comunale Biblioteca comunale Varie letture in biblioteca 18.00-21.00 x x GRIGIONE ITA

Gudo Gruppo genitori Gudo Gudo Diverse postazioni di lettura. 17.00-21.00 SI x BELLINZONA
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Iragna Sede ex Municipio Raccontastorie e spuntino finale 20.30-22.00 SI x x RIVIERA

Lamone Biblioteca comunale Leggiamo Biblioteca Leggiamo Tre racconti per ogni fasca di età: scuola dell'infanzia, primo ciclo, secondo ciclo elementare. 17.00-21.00 SI x x LUGANO

Lavizzara Assemblea Genitori Lavizzara Casa Patriziale Storie a orari diversi per gruppi di bambini di scola dell'infanzia, scuola elementare e 1-2 media. 17.00-21.00 SI x x x LOCARNO

Ligornetto Gruppo genitori Ligornetto Centro paese
I bambini iscritti, divisi in piccoli gruppi e separati per fascia d'età, si recheranno in alcune corti del paese, 

dove potranno ascoltare le storie. 
17.30-21.30 SI x x MENDRISIO

Locarno Scuola Media 1 Locarno Scuola media 1 Letture varie. 18:00 SI x LOCARNO

Locarno Castello Visconteo I bambini raccontano ai bambini lungo un percorso che si snoda nelle diverse sale del Castello Visconteo 16.45-18.00 SI x LOCARNO

Locarno Biblioteca dei ragazzi Scuole elementari Saleggi Letture con animazione 18.00-20.00 SI x LOCARNO

Locarno Biblioteca Cantonale Biblioteca Cantonale Esposizione di documenti sul tema e relativo flyer con presentazione dei libri in esposizione SI x x x LOCARNO

Losone Biblioteca scuole comunali Scuole elementari e bosco

17.00-19.00 tre racconti per i bambini di seconda elementare, con modalità diverse, alla scuola elementare e 

nel bosco vicino. 20.00-23.00 tre racconti per bambini di quinta elementare, alla scuola elementare e nello 

sapzio del centro giovani. I bambini che rimangono a dormire alle scuole, l'evento finisce con la colazione del 

sabato mattina. 

SI 17.00-8.30 SI x LOCARNO

Losone Centro di socializzazione La Girandola
Centro di socializzazione La 

Girandola

Nelle sale e palestre del Girotondo e della Girandola vengono allestiti 3 angoli di letture e i bambini di 2-5 

anni con i genitori a rotazione ascolteranno le tre storie. Da una sala all'altra, dopo ogni storia, sono condotti 

da un musicista che suona. Alla fine si scende nel giardino a bere un tè caldo e a salutarsi. 

18.00-19.00 SI x LOCARNO

Lostallo Scuole Lostallo Istituto scolastico 17.00-19.00 SI x x GRIGIONE ITA

Lugaggia Piazza Lavatoio
Nella magica cornice della Piazza Lavatoio a Lugaggia verranno raccontate cinque storie dedicate ai più 

piccoli
17.30-18.30 SI x LUGANO

Lugano Scuola elementare Gerra Istituto scolastico Gerra Letture per ragazzi e spettacoli teatrali. 17.30-19.00 SI x LUGANO

Lugano Biblioteca L'Isola dei libri
Scuole Lambertenghi, 

biblioteca

Dal primo mattino fino alla tarda sera, i bambini della scuola dell'infanzia e della scuola elementare della 

sede di Lugano Lambertenghi, verranno accolti e accompagnati tra più postazioni in cui immergersi, grazie 

ai nostri lettori, nel tema di quest'anno: le metamorfosi.

09.00-22.00 SI x x LUGANO

Lugano
Biblioteca Cantonale Lugano, sezione 

infanzia
Biblioteca Cantonale Lugano

Tutti i bambini dai 2 anni sono invitati ad ascoltare delle splendide storie presso la biblioteca Cantonale di 

Lugano sulla metamorfosi e sulle trasformazioni. Vi aspettiamo! Al termine della lettura sarà offerta una 

merenda. 

16:30-17.15 SI x LUGANO

Lugano Associazione Ricciogiramondo
Molino Nuovo - Centro di 

socialzzazione Kosmos
racconti animati per i piu piccoli, dai 2 ai 5 anni sul tema delle Metamorfosi, in 3 gruppi (30 minuti) 16.30-18.30 SI x LUGANO

Lugano Museo In Erba Museo in erba

Praticidealisti (testi filastrocca a cura di Benedetto Tudino - pubblicazione a cura del comitato italiano 

UNICEF Onlus). 

Una lettura animata sua una delle favole piu conosciute al mondo, una storia senza tempo: Pinocchio. Un 

Pinocchio un pò diverso, speciale, Pinocchio che spiega i diritti che hanno tutti i bambini in ogni paese della 

Terra! A seguire atelier creativo con le animatrici del Museo. Per bambini da 4 anni, su prenotazione. 

19.30-20.30 SI x x LUGANO

Lugano
Istituto scolastico Lugano-

Besso

Per i bambini delle SE verrà proposto uno spettacolo teatrale di Mariangela Martino "Il mondo di Raimonda": 

la storia di una strega che cambia continuamente colore al suo gatto, creandogli così molti problemi di 

identità perché non riconosce più se stesso. 

Per i bambini delle SI verrà proposta una piccola lettura in orario pomeridiano.

19.30-21.00 SI x x LUGANO

Lugano Istituto Elvetico Lugano Istituto Elvetico
Le classi di SE 4A e 4B, 5A e 5B assisteranno a una lettura animata proposta e gestita da Betty Colombo in 

una palestra dell'Istituto Elvetico
16.30-18.00 SI x LUGANO

Lugano Biblioteca dei ragazzi, Cassarate
Biblioteca dei ragazzi, 

Cassarate

Prima delle 20.00 con i bambini di 1 e 2 SE. Dopo le 20.00 con le 3,4,5 SE. I bambini di 5 SE possono rimanere 

a dormire a scuola. Per i bambini della SI si svolgerà la NDR la mattina, durante l'orario scolastico
SI 18.00-23.00 SI x x LUGANO

Lugano Istituto Leonardo Da Vinci

I bambini verranno a scuola divisi in 2 gruppi: - 16.45-17.45 prima elementare; -18.00-20.00 seconda, terza, 

quarta e quinta elementare. Per il secondo gruppo è previsto un piccolo snack verso le 19.00. Le insegnanti 

leggeranno delle favole e vi sarà anche un intermezzo musicale.

16.45-20.00 SI x LUGANO

Lugano SI e SE Molino Nuovo - Lugano
Cicli di letture ad alta voce per le classi della Scuola Elementare e delle Scuole dell'Infanzia del quartiere di 

Molino Nuovo
09.00-16.00 SI x x LUGANO

Lumino
Istituto scolastico Lumino e Biblioteca 

Comunale La Romilda

Centro paese e istituto 

scolastico

Narrazioni tra paese e scuola (luoghi intimi privati e alcuni spazi scolastici/extrascolastici). Segue momento 

conviviale con tè e caldarroste per tutti.
19.00-22.30 SI x x BELLINZONA
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Magliaso Centro paese Tre racconti in giro per il paese. Spettacolo itinerante 20.00-22.00 SI x LUGANO

Maglio di Colla Maglio di Colla Letture davanti ad un braciere 17.00-18.30 SI x LUGANO

Malvaglia Scuole elementari Serravalle
Come l'anno scorso la NDR  si svolgerà durante l'orario scolastico, una classe alla volta. Lo faremo nel 

bunker della scuola e dopo le storie sarà offerta la merenda
8.20-16.00 SI x x BLENIO

Manno Sala Aragonite Letture di diverse storie, gruppi di bambini suddivisi per età. 17.00-19.00 SI x x LUGANO

Manno Biblioteca Portaperta Biblioteca Portaperta Serata per i bambini di 5 SE, storie sparse 20.00-22.00 SI x LUGANO

Marchirolo (I) biblioteca Biblioteca Letture a tema nelle vie del paese. 15.00-22.00 SI x x x ITALIA

Massagno
Direttore scuole elementari di Nosedo, 

Massagno
Scuole elementari

La manifestazione si dividerà in due momenti: Primo momento (dalle 18.00 alle 19.30) dedicato ai bambini 

delle SI e i bambini di I SE. Secondo momento (dalle 20.00 alle 21.30) dedicato ai bambini di III, IV e  V SE. Le 

storie, raccontate da adulti, saranno 2 per ogni gruppo. Alla fine di ogni momento sarà distribuito un té caldo 

on un dolcetto. 

18:00-21:30 SI x x LUGANO

Melide Assemblea Genitori Melide Istituto scolastico o piazza

I bambini saranno divisi per età e ci saranno delle letture a seconda dei gruppi, saranno invitati unicamente i 

bambini della SI di Melide e Bissone e i bambini di SE di Melide. Se il tempo sarà bello si farà in piazza 

altrimenti a scuola

18.00-19.00 SI x x MENDRISIO

Mendrisio Assemblea genitori Mendrisio Scuola Canvee 
Durante la serata verranno proposte letture per due fasce d'età. La prima scuola dell'infanzia e prima 

elementare; la seconda fascia dalla II alla elementare.
18.00-21.30 SI x x MENDRISIO

Minusio Biblioteca scolastica Scuole comunali
Come gli altri anni suddivideremo i bambini/ragazzi a seconda dell'età, orari e storie diverse:

ultimo anno SI   - I e II SE  - III SE   - IV e V SE
16.00-22.30 SI x x LOCARNO

Montagnola AGISCO
Istituto scolastico di Collina 

d'Oro
Presso la scuola dell'infanzia e le scuole elementari 20.00-21.30 SI x x LUGANO

Monte Carasso Scuole elementari

Creazione del villaggio delle letture con diverse postazioni. Ogni gruppo di bambini è accompagnato da alcuni 

genitori e ascolteranno due storie. Durante la mattinata si leggerà una storia anche ai bambini di scuola 

dell'infanzia. 

17.00-21.00 SI x x BELLINZONA

Novazzano Assemblea Genitori Novazzano Istituto scolastico e paese
Percorso libero attraverso diverse postazioni in centro paese e nell'Istituto scolastico. Previsto anche angolo 

ristoro. 
18.00-23.00 SI x x MENDRISIO

Odogno Odogno Letture e racconti 18.00-22.00 SI x x LUGANO

Olivone Assemblea genitori SI e SE di Blenio Centro paese Letture per bambini e ragazzi in varie zone del paese con decorazioni a tema 17.00-21.30 SI x x BLENIO

Pambio-Noranco Pambio-Noranco Lettura libri e lavoretti 17.00-18.00 SI x LUGANO

Paradiso biblioteca scolastica Istituto scolastico

Alla manifestazione parteciperanno i bambini della SI e le classi di SE. In totale ci sarannno 14 sezioni 

coinvolte, divise in gruppi e aule diverse. Il gruppo genitori di Paradiso collaborerà con la biblioteca e  i 

docenti ad allestire l'ingresso della scuola e delle aule. Alcuni genitori e docenti leggeranno ai bambini. 

18.00-21.30 SI x LUGANO

Pazzallo Pazzallo

Ore 18.30 ritrovo dei bambini della SI e 1 SE, seguirà lettura di due storie. Ore 20.00 ritrovo dei bambini di SE 

e seguirà lettura di una storia. Entrambe le letture saranno accompagnate da musica e proiezione di 

immagini del libro scelto. 

18.00-22.00 SI x x LUGANO

Pianezzo Pianezzo 17.00-20.00 SI x x BELLINZONA

Pollegio Gruppo genitori 
Scuola SE Pollegio - SI Biasca 

SUD, sezione Pollegio
Lettura di libri ad alta voce, piccolo spettacolo e tè caldo e biscotti 18.30-20.30 SI x x LEVENTINA

Ponte Capriasca Scuole elementari Narrazione di storie nelle aule SE 19.00-21.00 SI x LUGANO

Ponte Tresa (I) Centro del paese Letture itineranti per il centro del paese 16.30-19.00 SI x x ITALIA

Porza Assemblea Genitori Porza Porza
Anche quest'anno AGP ha il piacere di proporre questa iniziativa per i bambini della SI e SE di Porza, con la 

seguente organizzazione: 17.15-18.00 per SI; 18.15-19.00 per SI e SE; 19:15-20 SE e 20.15-21-00 SE. 
18.00-21.00 SI x x LUGANO

Pregassona Biblioteca dei ragazzi Biblioteca dei ragazzi Proposte di letture animate, storie con kamishibai e altre attività legate al tema della NDR. 18.00-22.00 SI x x LUGANO

Pregassona Pregassona Serata dedicata ai più piccoli per un racconto in un'atmosfera da favola 16.30-18.00 SI x LUGANO

Pregassona
Biblioteca Bozzoreda - Assemblea 

genitori
Scuola elementare Bozzoreda

17.00-18.30 racconti per la SI con diversi narratori a rotazione, Infine, spuntino con pop corn. 

19.00-21.00 racconti per la SE con diversi narratori a rotazione
17.00-21.00 SI x x LUGANO

Preonzo Preonzo 17.00-21.00 SI x x BELLINZONA

Quartino gruppo genitori Quartino Racconteremo 3 storie a gruppi di bambini di diverse età 18.00-20.00 SI x x LOCARNO

Rancate Scuole elementari 18.00-20.30 SI x MENDRISIO

Riazzino Biblioteca dei ragazzi Scuole SE Riazzino Letture di vari racconti per gruppi diversi 18:00-20:00 SI x LOCARNO

Riva San Vitale Gruppo Genitori Corti del paese La manifestazione si svolgerà in alcune corti del paese di Riva San Vitale. 17.30-19.30 SI x x MENDRISIO

Ronchini di Aurigeno Istituto scolastico A rotazione le classi girano per ascoltare la storie proposte dai vari narratori. 18.00-23.00 SI x LOCARNO

Roveredo Biblioteca Comunale Roré Roveredo 17.00-21.00 SI x x GRIGIONE ITA
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Distretto

Rovio

Gruppo Biblioteca, gruppo genitori 

L'Aquilone di Rovio e gruppo genitori 

Melano-Maroggia

Nucleo paese Rovio

Il gruppo biblioteca, in collaborazione con il gruppo genitori aquilone e l'assemblea genitori di Melano-

scoperta di sé e del mondo. 

18.00-20.30 SI x x x MENDRISIO

S. Antonino Biblioteca comunale Biblioteca comunale Letture a gruppi suddivisi per fasce d'età e ad orari differenti 14.00-22.30 SI x x BELLINZONA

Sagno Centro paese Sagno-Breggia

Per le famiglie dell'Istituto scolastico di Breggia: in alcune magnifiche corti della frazione di Sagno (Breggia) 

verranno narrate 7 storie. Le famiglie potranno spostarsi per il nucleo con una cartina, e scegliere le storie 

che vorranno ascoltare.

19.00-21.45 SI x x MENDRISIO

Savosa Comitato genitori Savosa Scuola elementare 18.30-23.00 SI x x LUGANO

Soazza Biblioteca comunale Biblioteca comunale In fase di elaborazione 19.00-21.00 SI x x GRIGIONE ITA

Sonvico Biblioteca Voglia di Libri Sala multiuso Racconti animati. 17.00-21.00 SI x x LUGANO

Sorengo Istituto scolastico di Sorengo Scuola elementare
17.30 momento per la SI con due storie e un rinfresco. 20.00 momento per le SE. Organizzato in gruppi di 6, 

ogni gruppo ascolta tre storie (una decina di narratori che ruotano). Rinfresco finale al Chioschetto. 
17.30-22.00 SI x x LUGANO

Stabio Comitato genitori SI/SE Corti via Giulia - via Cesarea
Letture animate nelle corti del nucleo, ogni partecipante ascolterà 3 letture di circa 15 minuti, gruppi di una 

decina di bambini secondo il ciclo scolastico. 
17:30-19.30 SI x x MENDRISIO

Stans la Dante dei Piccoli Lucerna Lucerna
Lettura abbreviata del "Mago di Oz" con laboratorio in cui i piccoli partecipanti vivranno in prima persona la 

trasformazioni dei personaggi. 
17.00-18.30 SI x x LUCERNA

Tegna Biblioteca Libricconi Biblioteca Libricconi Ancora da definire. SI x LOCARNO

Tenero Gruppo genitori Tenero Contra Paese Vengono organizzati vari punti di lettura all'aperto in varie parti del paese di Tenero 17.30-19.30 SI x x LOCARNO

Tesserete Scuola media Biblioteca scuola media 19.00-22.00 SI x LUGANO

Tesserete Tesserete Gruppi di famiglie del quartiere si riuniranno per leggere delle storie. 18.00-20.00 SI x LUGANO

Tesserete Scuole elementari
Accoglienza dei bambini, suddivisione per gruppi di età (1-2 ciclo, 3,4 e 5) racconti brevi con piccola pausa 

merendina, momento di spettacolo interattivo clownistico.
19.30-21.00 SI x LUGANO

Torricella Assemblea Genitori - Istituto scolastico Castello di Torricella
Su tre fasce orarie*, le storie verranno raccontate nelle sale del Castello di Torricella. È prevista anche 

16.30-21.00 SI x x x LUGANO

Vacallo Scuole comunali Vacallo Centro storico
Le scuole comunali organizzeranno la NDR nel nucleo vecchio del paese. Ogni bambino ascolterà almento 

due racconti. 
18.30 - 21:00 SI x x MENDRISIO

Vezia comune di Vezia Sedime scolastico

La manifestazione si svolgerà in due momenti:

- il primo nel tardo pomeriggio per la SI che ascolterà le storie all'interno della scuola elementare preparate 

dai ragazzi di V elementare;

- il secondo alla sera per gli allievi delle SE che ascolteranno le storie all'esterno della scuola elementare 

preparate in parte da ex allievi della SE e in parte da adulti abitanti nel paese.

16.30-21.30 SI x x LUGANO

Viganello Scuola media Scuola media SI x LUGANO

Viganello Biblioteca scolastica Biblioteca scolastica
Piccoli gruppi di allievi del primo ciclo ascolteranno 3 o 4 letture a rotazione nelle postazioni che verranno 

definite dai lettori. 
20.00-21.30 SI x LUGANO

Viganello Comitato Assemblea genitori
Istituto scolastico zona Monte 

Bre
Letture e rappresentazione di storie ad opera di una compagnia teatrale 20.00-22.00 SI x LUGANO

Villa Luganese Villa Luganese Incontro di racconti, giochi e spuntino 17.00-21.00 SI x x LUGANO
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