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Notte del racconto 2018 – Comunicato stampa
Istituto svizzero Media e Ragazzi / Bibliomedia Svizzera italiana
DI TUTTI I COLORI
Venerdì 9 novembre 2018
________________________________________________________________________

700 EVENTI IN SVIZZERA: LA VITA E’ ROSA QUANDO CI SI LASCIA ANDARE
ALLA MAGIA DEL RACCONTO
La ventesima edizione della Notte del racconto - un’iniziativa congiunta dell’Istituto
svizzero Media e Ragazzi e della Fondazione Bibliomedia Svizzera – si è svolta
Venerdì 9 novembre, ed è stato subito record.
Con le 700 rappresentazioni sfiorate a livello nazionale, di cui ben 141 su territorio
Svizzero italiano, la notte in cui tutto il paese si ferma con il fiato sospeso per
abbandonarsi alla magia dell’affabulazione, ha rinnovato e consolidato il suo
successo.
Manipoli di bambini (in Ticino e Grigioni sono stimati ben 15'000 spettatori,
nonostante l’inclemenza del tempo), imbracciando peluche e copertina come armi
invincibili contro gli spaventi della notte, si sono diretti compatti e gioiosi verso la
propria scuola, palestra, biblioteca, per le strade del proprio paese, fiduciosi di andare
incontro ad un appuntamento che ancora una volta non li avrebbe delusi.
Quest’anno il tema era “di tutti i colori” e i ragazzi hanno ascoltato dalla voce di
grandi artisti, maestri, librai, bibliotecari o dai loro stessi genitori, a loro volta cresciuti
a “pane e notte del racconto” una miriade di storie, popolate di topi dalla coda verde,
gatti dagli stivali rossi, pappagallini gialli e blu e muri grigi che crollano per fare spazio
alla varietà colorata delle componenti multietniche e dei molteplici orientamenti
culturali di cui la nostra società è composta.
Il racconto è sinonimo di intrattenimento leggero e al tempo stesso intelligente: in
Svizzera Italiana quest’ultima edizione è stata pienamente all’altezza delle
aspettative, con 30 località aperte al pubblico, di cui 14 frequentate da adulti.
Due le novità di quest’anno: la diretta radiofonica di Rete Tre, che per il secondo anno
consecutivo ha accompagnato la manifestazione, è stata più che mai scoppiettante
ed al passo con i tempi, accogliendo le testimonianze del pubblico in tempo reale,
attraverso i social media (instagram, whatsapp, facebook); oltre a ciò, si sono
registrate le prime incursioni della notte del racconto in Piemonte e Lombardia. La
notte del racconto, inventata in Svizzera 20 anni orsono e che da allora riveste
carattere squisitamente nazionale, piace e la sua fama sta sconfinando all’estero per
moto proprio, riempiendo i suoi organizzatori di gioia ed orgoglio.
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I NUMERI DELL’EDIZIONE 2018 IN TICINO E GRIGIONI ITALIANO






141
30
14
27
6

località iscritte
i luoghi aperti al pubblico (in alcuni occorre iscriversi)
i luoghi indirizzati anche agli adulti
i luoghi dedicati ai ragazzi delle Scuole medie
i luoghi dove si prevede di passare l’intera notte (pernottamento)

INFO ONLINE
Lista degli eventi nella Svizzera italiana:
https://www.sikjm.ch/it/promozione-della-lettura/notte-del-racconto/lista-degli-eventi/
Dettagli
sulla
manifestazione:
www.ismr.ch e www.bibliomedia.ch

sui

siti

web

degli

enti

promotori:

MANIFESTO DELLA NOTTE DEL RACCONTO
La realizzazione del manifesto della Notte del
racconto 2018 è stata affidata all'illustratrice
romanda Catherine Louis. Per saperne di più visitate
il suo sito web: http://catherinelouis.ch/
(copia in formato JPG in allegato)

SOSTENITORI
La Notte del racconto 2018 è sostenuta da Banca Stato e Percento culturale Migros.

Ringraziamo per l'attenzione e porgiamo i nostri più cordiali saluti.
per Istituto svizzero
Media e Ragazzi:

Fosca Garattini Salamina, direttrice ISMR
Tel. 079/309.89.49 – www.ismr.ch

per Bibliomedia Svizzera:

Orazio Dotta, direttore
Tel. 091/880.01.60 – www.bibliomedia.ch/it

Allegati:

Manifesto NdR
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