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Abstract(

"

"

"

L’obiettivo" del" presente" lavoro" è" di" sviluppare" alcune" riflessioni" sull’azione"

culturale" delle" bibliotece" in" direzione" dei" bambini," partendo" dall’esempio" concreto" di"

quella" realizzata" nell’ambito" della" rassegna" «ariadifiaba»" promossa" dalla" Biblioteca"

cantonale"di"Lugano"in"collaborazione"con"numerosi"partner,"tra"cui" l’Istituto"scolastico"

comunale."Dopo"un"inquadramento"teorico"del"tema,"in"cui"esporrò"quelle"che,"secondo"

la"più"recente"letteratura,"dovrebbero"essere"le"finalità"dell’azione"culturale"in"biblioteca"

indirizzata"all’utenza"più"giovane,"procederò"a"un"confronto"tra"le"attività"con"i"bambini"

realizzate"nelle"passate"edizioni"di"«ariadifiaba»"e"altre"esperienze"svoltesi" in"Svizzera"e"

all’estero."L’intento"è,"da"un"lato,"di"identificare"le"specificità"delle"attività"proposte"dalla"

Biblioteca"cantonale"di"Lugano,"dall’altro"di"mettere" in" luce"alcune" idee" innovative"che"

potrebbero"contribuire"a"un"suo"ulteriore"sviluppo."La"descrizione"del"progetto"proposto"

nell’ambito"dell’edizione"2014"di"«ariadifiaba»,"che"si"distingue"per"un"decisivo"salto"di"

qualità"rispetto"agli"anni"precedenti,"servirà"infine"per"mettere"a"fuoco"i"vantaggi"che"una"

biblioteca" può" trarre" da" una" simile" esperienza" e" alcuni" aspetti" generali," di" carattere"

metodologico," che" possono" tornare" utili" anche" in" futuro" nell’organizzazione" di" attività"

culturali"per"i"bambini."
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Introduzione+

"

"

"

Nelle"statistiche"che"prendono"in"considerazione"i"risultati"conseguiti"dalle"quattro"

biblioteche" pubbliche" che" afferiscono" al" Sbt" [Sistema"bibliotecario" ticinese]1" si" delinea"

una"tendenza"verso"un"ristagno"del"numero"di"utenti"attivi2"e"una" leggera"diminuzione"

dei" prestiti" dopo" diversi" anni" di" crescita" costante3." Benché" si" iscriva" in" un" trend" più"

generale"riscontrabile"su"scala"nazionale4,"tale"tendenza"necessita"di"essere"seguita"con"

molta"attenzione."Ancora"più"preoccupate"risulta"essere"il"dato"relativo"alla"ridotta"quota"

di"utenti"attivi"sul"totale"dei"tesserati5,"poiché"contribuisce"alla"diffusione"dell’immagine"

secondo" cui" le" biblioteche" sono" oramai" divenute" superflue" nella" moderna" società"

dell’informazione"dominata"da"Internet.""

All’alba"del"XXI"secolo" le"biblioteche,"e"non"solo"quelle"del"Sbt,"si" trovano" infatti"

confrontate" alla" concorrenza" crescente" dei" nuovi" mezzi" di" comunicazione" che"

consentono"a"chiunque"sia"connesso"alla"rete"di"reperire"facilmente"e"rapidamente"una"

marea"di"informazioni,"apparentemente"molto"più"vasta"di"quella"conservata"in"qualsiasi"

collezione"libraria."La"moderna"tecnologia"offre"infinite"possibilità"di"utilizzare"il"proprio"

tempo"libero"alternative"alla"biblioteca"e,"teoricamente,"permette"di"fare"da"casa"(o"da"

qualsiasi"altro"luogo"in"cui"si"dispone"di"una"connessione"a"Internet)"quello"che"un"tempo"

                                                
1" Secondo" la" Legge( delle( biblioteche( del" 1991," sono" biblioteche" pubbliche" le" Biblioteche" cantonali" di" Lugano,"
Bellinzona," Locarno" e" Mendrisio." Cfr." http://www3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/raccoltaTleggi/legge/numero/5.5.2.2"
(visitato"il"17.10.2014)." 
2"Si"definiscono"utenti"attivi"quelli"che"hanno"effettuato"almeno"un"prestito"nel"corso"di"un"anno." 
3"Statistiche(annuali(Sbt3c(2013,"Lugano"2014." 
4"http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/16/02/02.html"(visitato"il"17.10.2014). 
5"Statistiche(annuali…,"cit. 
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era"possibile"solo"in"biblioteca."Nell’era"di"Google,"di"Wikipedia"e"dei"social(network"sono"

perciò"in"molti"a"interrogarsi"sull’utilità"stessa"delle"biblioteche."

Se" tuttavia" queste" ultime" smettono" di" essere" percepite" come" un" semplice"

deposito"di" libri,"ma"vengono"considerate"anche"da"un'altra"prospettiva," la" loro" ragion"

d’essere"perdura."Secondo"Michael"Gorman,"il"valore"peculiare"delle"biblioteche,"quello"

che"decreterà"la"loro"sopravvivenza,"non"è"il"fatto"di"essere"una"collezione"d’informazioni"

(caratteristica" che" condividono" con" la" rete),"ma" quello" di" essere" in" grado" di" gestire" e"

organizzare" la" conoscenza"umana6." La"biblioteca"non"deve" insomma"più" essere" intesa,"

come"faceva"sessant’anni" fa"Marguerite"Yourcenar"nelle"Memorie(d’Adriano7,"come"un"

granaio" dove" ammassare" riserve" contro" un" imminente" inverno" dello" spirito." Oggi" di"

granai"non"ne"servono"più,"perché"il"grano"è"ormai"ovunque,"nella"rete."Necessarie"sono"

invece"le"persone"che"lo"sappiano"raccogliere,"lavorare"e"trasformare"in"pane8.""

È" innegabile" che" nella" società" moderna," in" cui" l’informazione" e" la" conoscenza"

possiedono"un" forte"valore"economico,"disporre"di"un" luogo" in" cui"queste"ultime"sono"

selezionate," organizzate" e" rese" disponibili" gratuitamente" costituisca" un" vantaggio"

enorme" in" termini" economici" e" sociali9." In" quella" che" Giovanni" Solimine" ha" chiamato"

«società" dell’apprendimento»10," per" gli" individui" è" infatti" indispensabile" essere"

costantemente" informati" per" poter" partecipare" alla" vita" collettiva," svolgere" la" propria"

attività" lavorativa," organizzare" il" proprio" tempo" libero" ed" esercitare" i" propri" diritti" di"

cittadinanza" in" maniera" efficace." La" biblioteca" diviene" così" l’«istituto"

dell’apprendimento»" per" eccellenza," in" altre" parole" un" «luogo" che" si" propone" innanzi"

                                                
6"M."Gorman,"I(nostri(valori.(La(biblioteconomia(nel(XXI(secolo,"Udine"2002,"pp."189T191. 
7"M."Yourcenar,"Le(memorie(di(Adriano.(Seguite(dai(taccuini(di(appunti,"Torino"2010,"p."121. 
8"La"metafora"è"ripresa"da"S."Parise,"Dieci(buoni(motivi(per(andare(in(biblioteca,"Milano"2011,"p."140. 
9" Riflessioni" sull’impatto" economicoTsociale" delle" biblioteche" sono" sviluppate" in" R." Ventura," La( biblioteca( rende.(
Impatto(sociale(e(economico(di(un(servizio(culturale,"Milano"2010." 
10"G."Solimine,(La(biblioteca.(Scenari,(culture,(pratiche(si(servizio,"RomaTBari"2004,"p."3. 



 7"

tutto" di" garantire" l’accesso" alla" conoscenza," ma" che" fornisce" anche" gli" strumenti" per"

distinguere" ciò" che" è" veramente" utile" in" determinate" circostanze" e" per" utilizzare" nel"

modo"migliore"le"informazioni"che"sono"state"recuperate»11."Non"è"forse"un"caso"se,"nei"

programmi"PISA"[Programme"for"international"student"assessment]"e"PIAAC"[Programme"

for" the" international" assessment" of" adult" competencies]" promossi" dall’OCSE"

[Organizzazione"per"la"cooperazione"e"lo"sviluppo"in"Europa]"per"valutare"le"competenze"

acquisite"rispettivamente"da"ragazzi"e"da"adulti," i"Paesi"che"hanno"conseguito" i"migliori"

risultati12" coincidono" con" quelli" in" cui" le" biblioteche" pubbliche" sono" maggiormente"

frequentate13."

Se"anche"gli"istituti"di"pubblica"lettura"del"Sbt"intendono"continuare"ad"affermare"

il" ruolo" fondamentale" che" ricoprono" quali" «vie" di" accesso" locale" alla" conoscenza»14,"

diviene" di" primaria" importanza" cambiare" il" modo" in" cui" essi" sono" percepiti" dalla"

popolazione" di" riferimento." In" tale" prospettiva," i" bambini15" sono"meritevoli" di" grande"

attenzione,"poiché,"se"abituati"ad"andare" in"biblioteca"sin"dai"primi"anni"di"vita,"«è"più"

probabile"che"continueranno"ad"utilizzarla"in"futuro»,"come"indicano"le"Linee(guida(per(i(

servizi( bibliotecari( per( ragazzi" pubblicate" dall’IFLA" [International" federation" of" library"

institutions" and" associations]16." Per" questa" ragione," ogni" biblioteca," e" non" solo" quelle"

                                                
11"Ivi,"p."34. 
12" http://www.oecd.org/pisa/keyfindings/pisaT2012TresultsToverview.pdf" (visitato" il" 04.10.2014);"
http://skills.oecd.org/documents/OECD_Skills_Outlook_2013.pdf"(visitato"il"04.10.2014)." 
13"Per" i"dati" sull’utilizzazione"delle"biblioteche"pubbliche"nei"diversi"Paesi," si" veda"A."Agnoli,"Le(piazze(del( sapere.(
Biblioteche(e(libertà,"RomaTBari"2009,"pp."9T14." 
14 Nel"Manifesto( IFLA/UNESCO( sulle( biblioteche( pubbliche(del" 1994" si" afferma" che" «la" biblioteca" pubblica," via" di"
accesso" locale" alla" conoscenza," costituisce" una" condizione" essenziale" per" l’apprendimento" permanente,"
l’indipendenza" nelle" decisioni," lo" sviluppo" culturale" dell’individuo" e" dei" gruppi" sociali»." Cfr."
http://archive.ifla.org/VII/s8/unesco/ital.htm"(visitato"il"04.10.2014). 
15"Con"bambini," in"questo" lavoro"si" intende" in"particolare" la" fascia"d’età"3T10"anni,"che"corrisponde"a"quella"degli"
allievi"delle"scuole"dell’infanzia"e"delle"scuole"elementari. 
16" http://www.ifla.org/files/assets/librariesTforTchildrenTandTya/publications/guidelinesTforTchildrensTlibrariesT
servicesTit.pdf"(visitato"il"06.10.2014)." 
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concepite" appositamente" per" un’utenza" composta" da" bambini" e" ragazzi," dovrebbe"

interessarsi"ai"più"giovani,"proponendo"attività"adatte"ai"loro"interessi"e"al"loro"grado"di"

sviluppo"intellettuale."

Ciononostante," finora" le"biblioteche"cantonali" si" sono" interessate"solo"di" rado"ai"

bambini." Accanto" alla" BCLu" [Biblioteca" cantonale" di" Lugano]," di" cui" si" parlerà"

ampiamente" in" seguito," unicamente" la" Biblioteca" cantonale" di" Locarno," con"

l’organizzazione" della" «Fiaba" del" mese»," l’adesione" alla" «Notte" del" racconto»17" e" la"

predisposizione"di"spazi"precipui18,"pare"aver"prestato"una"certa"attenzione"alle"esigenze"

di"questa"particolare"fascia"di"utenza."Negli"altri"istituti"non"sono"certo"mancate"proposte"

in"tal"senso,"ma"si"è"trattato"perlopiù"di"iniziative"occasionali,"frutto"dell’impegno"e"della"

buona" volontà" di" singole" persone." Nella" realtà" ticinese," inoltre," sono" poche" le" scuole"

dell’infanzia" [SI]" e" le" scuole"elementari" [SE]"dotate"di" una"biblioteca"di" istituto," spesso"

affidata"alla"cura"di"docenti"volenterosi"e"personale"volontario."È"quindi"raro"che"i"ragazzi"

abbiano"occasione"di"avvicinarsi"alle"biblioteche"prima"dell’inizio"della"scuola"media."

Il" presente" studio" nasce" dunque"dall’opportunità" di" sviluppare" alcune" riflessioni"

che" possano" servire" all’organizzazione" di" attività" culturali" pensate" per" i" più" piccoli." In"

particolare,"tale"lavoro"si"iscrive"nell’organizzazione"della"sesta"edizione"di"«ariadifiaba»,"

rassegna"dedicata"alla"narrativa"per"l’infanzia"promossa"dalla"BCLu"e"curata"da"Gerardo"

Rigozzi," direttore" della" biblioteca" e" del" Sbt," e" Luca" Saltini," collaboratore" scientifico"

responsabile" delle" attività" culturali." Accanto" ai" diversi" partner" che" partecipano" alla"

manifestazione," quest’anno" hanno" prestato" il" loro" contributo" alla" sua" organizzazione"

anche"alcuni"diplomandi"del"MASTLIS"SUPSI" [Master"of"advanced"studies" in" library"and"

                                                
17"La"notte"del"racconto"nasce"nel"1991"per"iniziativa"dell’Istituto"svizzero"media"e"ragazzi"e"da"alcuni"anni"si"avvale"
anche" della" collaborazione" di" Bibliomedia." Cfr." http://www.bibliomedia.ch/it/progetti/nottedelracconto.asp"
(visitato"il"13.10.2014). 
18"http://www.sbt.ti.ch/bclo/"(visitato"il"20.10.2014). 
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information" science" della" Scuola" universitaria" professionale" della" Svizzera" italiana]19,"

proseguendo" così" l’esperienza" iniziata" nell’ambito" della" loro" formazione" con" il"modulo"

«Gestione"progetti»"tenuto"dai"due"curatori"della"rassegna."

Evento"nato"nel"2009,"«ariadifiaba»"costituisce"una"cornice"ideale"in"cui"sviluppare"

un" progetto" di" attività" culturale" rivolto" ai" bambini." Dapprima" perché" la" fiaba," genere"

narrativo"in"cui"la"realtà"viene"raccontata"in"chiave"fantastica,"rappresenta"solitamente"il"

primo"approccio"che"essi"hanno"con"la"narrazione"e"la"lettura20."In"secondo"luogo"perché"

in"questa"cornice"la"biblioteca"può"avvalersi"della"preziosa"collaborazione"dei"direttori"e"

dei" docenti" dell’Istituto" scolastico" comunale" di" Lugano," che" già" da" diversi" anni"

contribuiscono" alla" realizzazione" della" rassegna." È" infatti" importante" che," quando"

organizzano" degli" eventi" culturali," le" biblioteche" possano" cooperare" con" figure" che"

dispongono" già" delle" competenze" specifiche" nel" particolare" settore" in" cui" hanno"

intenzione" di" operare21." Da" ultimo," l’edizione" di" quest’anno" si" presta" molto" bene"

all’intento" enunciato," poiché" la" direzione" della" BCLu" ha" deciso" di" porre" il" bambino" al"

centro"di"tutta"la"rassegna."

Nel"primo"capitolo"del"presente"lavoro"esporrò"quelle"che,"secondo"la"più"recente"

letteratura"sul" tema,"dovrebbero"essere" le" finalità"dell’azione"culturale" in"biblioteca," in"

particolare"di"quella" indirizzata"all’utenza"più"giovane."Nel" secondo"capitolo,"dopo"una"

breve"descrizione"delle"passate"edizioni"di"«ariadifiaba»,"procederò"a"un"confronto"con"

altre" esperienze"di" attività" culturale" con" i" bambini" svoltesi" in" Svizzera" e" all’estero," allo"

scopo"di"individuare"analogie"e"differenze."L’intento"è"quello,"da"un"lato,"di"identificare"le"

                                                
19"Oltre" a"me," stanno" prestando" il" loro" contributo" all’organizzazione" della" sesta" edizione" di" «ariadifiaba»"Davide"
Dellamonica"(libro),"Karin"Motta"(sito"web),"Barbara"Robbiani"(mostra)"e"Augusto"Torriani"(prodotti"multimediali). 
20"R."Denti,"Lasciamoli(leggere.(Il(piacere(e(l’interesse(per(la(lettura(nei(bambini(e(nei(ragazzi,"Torino"1999,"pp."18T
20. 
21"C."Revelli,"La(cooperazione(come(stile(di(lavoro:(considerazioni(introduttive,"in"La(biblioteca(condivisa.(Strategie(di(
rete( e( nuovi(modelli( di( cooperazione," a" cura" di" O." Foglieni,"Milano" 2004," pp." 26T33;"M."Mélot,"Avant3propos," in"
L’action(culturelle(en(bibliothèque,"a"cura"di"B."Huchet,"E."Payen,"Parigi"2008,"pp."19T20. 
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specificità"della"manifestazione"proposta"dalla"BCLu,"dall’altro"di"mettere"in"luce"alcune"

idee" innovative" che" potrebbero" contribuire" a" un" suo" ulteriore" sviluppo." Nel" terzo" e"

ultimo" capitolo" presenterò" il" progetto" proposto" quest’anno" nell’ambito" della" sesta"

edizione" di" «ariadifiaba»." Nella" conclusione," infine," cercherò" di" valutare" questa"

esperienza"e"di"identificare"alcune"possibili"prospettive"di"crescita."
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!Capitolo!1!

Biblioteche!pubbliche,!bambini!e!scuole.!Aspetti!teorici!di!una!relazione!complessa!

"

"

!

1.1!Le!biblioteche!alla!“conquista”!di!nuovi!utenti!

"

Un’idea"precisa"del"ruolo"fondamentale"che"le"biblioteche"svolgono"nella"società"

di" oggi" è" solitamente" appannaggio" di" pochi." Dalla" maggior" parte" delle" persone," e" in"

particolare"dai"non"frequentatori"abituali,"la"biblioteca"è"ancora"vista"come"un’istituzione"

troppo" severa," poco" attraente" e" distante" dai" reali" bisogni" della" popolazione1."

Un’inchiesta" condotta" a" Ginevra" nel" 2006," ad" esempio," ha" dimostrato" come" uno" dei"

fattori" che" scoraggiava" i" non" utenti" dal" recarsi" negli" istituti" cittadini" fosse" il" fatto" che"

questi"ultimi"erano"percepiti"essenzialmente"come"luoghi"di"conservazione,"una"sorta"di"

«museo" del" libro»" riservato" a" una" ristretta" élite! di" studiosi" e" grandi" lettori." È" inoltre"

interessante" notare" come" diverse" delle" richieste" formulate" dagli" intervistati," quali"

maggiore"varietà"dell’offerta"documentaria,"nuovi"servizi"e"spazi"più"conviviali,"fossero"in"

realtà" già" soddisfatte" dalle" biblioteche" ginevrine," che" non" avevano" dunque" saputo"

cambiare"la"loro"immagine"presso"la"popolazione"di"riferimento2.""

Già"nel"1962"Virginia"Carini"Dainotti"sosteneva"che"«per"muoversi"alla"conquista"

della"comunità,"la"biblioteca"deve"non"solo"conoscerla,"ma"anche"farsi"conoscere»3."E"la"

                                                
1"Agnoli,"Le!piazze…,"pp."17N21;"C."Revelli,"Il!bibliotecario!è!ancora!sconosciuto?,"in"«Biblioteche"oggi»,"a."XXXI,"n."7,"
settembre"2013,"p."3." 
2"O."Moeschler,!“Fontaines!de!connaissance”!ou!“musée!du!livre”!?...!Les!bibliothèques!municipales!selon!leurs!nonA
usagers,! in" «Revue" électronique" suisse" de" science" de" l’information»," n." 6," ottobre" 2007,"
http://www.ressi.ch/num06/article_036"(visitato"il"04.10.2014). 
3"V."Carini"Dainotti,"La!propaganda!delle!biblioteche,"in"«La"parola"e"il"libro."Rassegna"delle"biblioteche"popolari"e"
scolastiche»,"a."XLV,"n."12,"dicembre"1962,"p."735. 
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necessità"di"promuovere"l’immagine"delle"biblioteche"è"divenuta"ancora"più"impellente"

nell’era"di"Internet."È"quindi"essenziale"che"esse"facciano"conoscere"le"loro"potenzialità,"

dimostrino"ciò"che"conferisce"loro"un"valore"aggiunto"rispetto"alla"rete"e"comunichino"a"

tutti" il" ruolo" fondamentale" che" svolgono" all’interno" della" società," altrimenti"

continueranno"a" essere" viste" come"qualcosa"di" superato" e" inutile." Come" sostenuto"da"

Solimine," in"biblioteca,"«come" in"altri"settori" in"cui" la"domanda"è"debole,"non"ci"si"può"

basare"solo"su"ciò"che"gli"utenti" richiedono"e"di"cui"hanno"consapevolezza,"ma"bisogna"

ricordarsi"che"in"questi"casi"è"l’offerta"a"creare"la"domanda»4.""

Quale"strategia"deve"allora"perseguire"la"biblioteca"per"“conquistare”"nuovi"utenti"

e"costruire"con"loro"un"rapporto"duraturo?"A"questa"domanda"sono"state"fornite"diverse"

risposte," molte" delle" quali" individuavano" nel" marketing! la" soluzione" alla" scarsa"

conoscenza" delle" biblioteche"da" parte" della" popolazione." Il"marketing" può" certamente"

fornire" strumenti"utili" a" sviluppare"nuove"strategie"comunicative,"ma"vi"è" il" rischio"che"

venga"identificato"con"il"linguaggio"della"pubblicità."L’impiego"del"marketing!in"biblioteca"

non"deve"infatti"avvenire"in"maniera"aggressiva"e"spregiudicata,"come"spesso"accade"nel"

settore"privato,"ma"sarebbe"piuttosto"auspicabile"un"approccio"più"serio"e"temperato5.""

Lo"strumento"più"adeguato"per"sviluppare"strategie"comunicative"di"questo"tipo"è,"

a"mio"avviso," l’azione"culturale,"nell’accezione"proposta"da"Michel"Mélot:"«l’accesso"ai"

libri,"ai"documenti"audiovisivi"e,"oggi,"all’informatica,"deve"essere"associato"a"pratiche"già"

conosciute:"spettacoli,"giochi,"visite"o"addirittura"il"semplice"incontro"all’aria"aperta"la"cui"

ragione" non" è" né" il" libro" né" il" disco,"ma" semplicemente" il" racconto," la" conversazione,"

diciamo" l’amicizia;" tali" iniziative" […]" sono" appunto" “azioni" culturali”" che" possono" dare"

                                                
4
"Solimine,"La!biblioteca…,"cit.,"p."155. 

5
"Sul"marketing"in"biblioteca"si"vedano,"ad"esempio,"R."Labriola,"M."Rosco,"Le!biblioteche!verso!il!web!marketing,"in"
Gestire!il!cambiamento.!Nuove!metodologie!per!il!management!della!biblioteca,"a"cura"di"G."Solimine,"Milano"2003,"

pp." 237N272;" G." Di" Domenico,"Biblioteconomia! e! culture! organizzative.! La! gestione! responsabile! della! biblioteca,"
Milano"2009,"pp."129N143. 
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luogo"a"diversi" tipi"di"manifestazioni"e"essere"associati" a"un"avvenimento,"a"una" festa,"

ecc.»6."Solitamente"già"parte"delle" loro"attività," l’azione"culturale"viene" tuttavia" spesso"

vista" dai" bibliotecari" come" una" funzione" accessoria" e" facoltativa." Essa" dovrebbe" per"

contro"essere"concepita"come"un"elemento"strutturale"della"politica"bibliotecaria,"poiché"

costituisce"«la"biblioteca"stessa"in"azione»7."L’azione"culturale"mira,"infatti,"a"esporre"al"

vasto" pubblico" ciò" che" la" biblioteca" è," ponendo" l’accento" sul" suo" patrimonio" e" i" suoi"

servizi."Consente" inoltre"agli" istituti"di"uscire"dalle"proprie"mura,"di"entrare" in"contatto"

con" la" società" civile" e" di" intessere" relazioni" con" altri" enti" e" associazioni," insomma" di"

lanciarsi" alla" «conquista" della" comunità»," per" riprendere" le" già" citate" parole" di" Carini"

Dainotti."

"

"

1.2!L’azione!culturale!all’indirizzo!dei!!più!piccoli!

"

Quali"obiettivi"si"devono"allora"porre"le"biblioteche"quando"propongo"delle"attività"

culturali"ai"bambini?"Stando"ad"alcune"indagini"francesi"citate"da"Agnoli,"agli"occhi"dei"più"

giovani" la"biblioteca"appare"generalmente"come"qualcosa"di"sconosciuto,"addirittura"di"

spaventoso" e" impressionante8." Secondo" un’altra" inchiesta" svolta" negli" Stati" Uniti," la"

percezione" delle" biblioteche" da" parte" dei" bambini" «riguarda" anche" il" personale" non"

sempre"amichevole,"un"pubblico"di"invecchiati,"di"intellettualoidi"immobili"e"sgobboni»9."

                                                
6"Mélot,"AvantApropos…,"cit.,"p."14."Sull’azione"culturale"quale"strumento"di"promozione"della"biblioteca,"si"vedano"
anche"B."Huchet,"“Palladium"ou!force!vive?!En!toutes!choses,!assumer!la!bibliothèques”,"in"L’action!culturelle…,"cit.,"
pp." 23N27;" E." Payen,"Voix! et! chemins! de! l’action! culturelle:! quelques! problematiques," in" ivi," pp." 29N41;" Agnoli," Le!
piazze…,"cit.,"pp."145N152. 
7"Mélot,"Avant!propos…,"cit.,"p."9." 
8"Agnoli,"Le!piazze…,"cit.,"pp."18N19." 
9" C." Revelli," Bambini,! ragazzi! e! adolescenti! nella! biblioteca! pubblica," in" «Biblioteche" oggi»," a." XXVII," n." 1,"
gennaio/febbraio"2009,"p."56. 
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Compito"primario"dell’azione"culturale"sarebbe"dunque"quello"di"presentare"gli"istituti"di"

pubblica" lettura" quali" luoghi" accoglienti," a" cui" i" più" piccoli" possono" avvicinarsi" senza"

particolari"formalità"o"timori."Secondariamente,"essa"dovrebbe"mirare"a"promuovere"la"

lettura" e" a" far" conoscere" ai" giovani" utenti" gli" strumenti" messi" a" disposizione" dalla"

biblioteca10." Come" e" ancora" di" più" che" nel" caso" degli" adulti," ciò" dovrebbe" avvenire"

attraverso"pratiche"a" loro"già"note"e"familiari,"quali"ad"esempio"il"racconto," la"fiaba"e" il"

gioco."

Secondo"Domenique"Tabah,"direttrice"delle"biblioteche"di"Montreuil"ed"esperta"di"

animazione"per"bambini"e"ragazzi,"ogni"progetto"pensato"per"i"più"giovani,"a"prescindere"

dal" tema," dal" contenuto" o" dalla" forma" specifica," dovrebbe" prevedere" tre" elementi"

strutturali:"

1. invogliare" alla" lettura," stimolare" l’appetito," il" desiderio" e" la" curiosità,"

incitare"alla"scoperta;"

2. suscitare"il"dibattito,"la"discussione"e"la"partecipazione"attiva;"

3. promuovere"la"produzione,"la"creatività"e"la"scrittura11."

Punto"di"partenza"dovrebbe"quindi"essere"l’accostamento"alla"lettura"e"al"libro,"in"

tutte" le" sue" forme." Come" recita" il"Manifesto! IFLA/UNESCO," tra" i" compiti" chiave" delle"

biblioteche" pubbliche" figura" quello" di" «creare" e" rafforzare" nei" ragazzi" l’abitudine" alla"

lettura" fin"dalla" tenera"età»12."La"biblioteca"possiede"un"potenziale" immenso" in"questo"

campo."Come"afferma"lo"scrittore"francese"Daniel"Pennac," il"verbo"«leggere»,"al"pari"di"

                                                
10"L."Marquardt,"La!biblioteca!negata,"in"«Biblioteche"oggi»,"a."XIII,"n."1,"gennaio/febbraio"1995,"p."24;"B."Buchhave,"
Le!désir!d'apprendre!des!enfants.!Une!responsabilité!partagée,"in"«Bulletin"des"Bibliothèques"de"France»,"a."IL,"n."1,"
gennaio"2004,"pp."11N12. 
11"D."Tabah,"Discuter!avec!les!adolescents,"in"L’action!culturelle…,"cit.,"pp."154N157. 
12"http://archive.ifla.org/VII/s8/unesco/ital.htm"(visitato"il"12.10.2014). 
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«amare»" e" «sognare»," non" sopporta" l’imperativo13." La" biblioteca," contrariamente" a"

quanto"avviene"spesso"a"casa"o"a"scuola,"non"obbliga"nessuno"a" leggere,"ma"si" limita"a"

mettere" a" disposizione" un’enorme" quantità" di" documenti," lasciando" la" più" assoluta"

libertà"di"scelta."Inoltre"non"giudica"ciò,"come"e"quanto"si"legge:"ti"piace"un"libro?"bene,"

puoi"prenderlo"in"prestito;"ti"stufi"di"leggerlo?"allora"puoi"riportarlo"e"prenderne"un"altro"

senza"rendere"conto"a"nessuno."Ciò"non"significa"che"i"bibliotecari"devono"astenersi"dal"

selezionare" e" presentare" i" testi" che" ritengono" più" opportuni," ma" la" loro" deve" essere"

unicamente"una"proposta,"volta"a"stimolare"la"curiosità"e"il"desiderio"della"lettura;"sarà"

poi"il"singolo"lettore"a"scegliere"ciò"che"preferisce.""

Bisogna" tuttavia" tener" presente" che,"mentre" per" gli" adulti" la" lettura" costituisce"

un’attività" essenzialmente" individuale," nel" caso" dei" bambini" è" per" contro" un’attività"

perlopiù" collettiva," mediata" da" quello" che" Aiden" Chambers" definisce" l’«adulto"

facilitatore»14." Gli" esperti" sono" concordi" nel" sostenere" che" la" narrazione" ad" alta" voce"

rappresenti"il"mezzo"più"efficace"per"risvegliare"nei"più"piccoli"la"passione"per"la"lettura."

L’ascolto" è" infatti" fondamentale" per" un'acquisizione" piacevole" delle" competenze"

linguistiche"che"stanno"alla"base"del"saper"leggere"e,"nel"contempo,"induce"alla"creazione"

di"immagini"mentali,"dilata"i"tempi"di"attenzione,"stimola"idee"ed"emozioni15."

La"lettura"ad"alta"voce"di"fiabe"e"racconti,"oltre"a"introdurre"i"bambini"alla"pratica"

della" lettura," persegue" anche" un’altra" finalità." Emy" Beseghi," esperta" di" letteratura"

dell’infanzia," sostiene" infatti" che" la" narrazione" orale" induce" il" bambino" «ad" aspettarsi"

qualcosa»," a" «guardare" più" in" là" del" luogo" della" narrazione" nel" quale" è" venuto" a"

                                                
13"D."Pennac,"Come!un!romanzo,"Milano"2006,"p."11. 
14"A."Chambers,"Il!piacere!di!leggere!e!come!non!ucciderlo.!Come!imparare!a!leggere!con!i!bambini!e!i!ragazzi,"Casale"
Monferrato"2011,"p."36. 
15"Denti,"Lasciamoli!leggere…,"cit.;"E."Beseghi,"Il!divano!del!piccolo!Henry,"in"Infanzia!e!racconto.!Il!libro,!le!figure,!la!
voce,! lo! sguardo," a" cura" di" E." Beseghi," Bologna" 2003," pp." 23N42;" Chambers," Il! piacere…," cit.;"
http://www.bibliomedia.ch/it/progetti/nottedelracconto.asp"(visitato"il"13.10.2014)." 
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trovarsi»
16
."L’atto"di" leggere"contribuisce"quindi"a"stimolare"nei"bambini" la"curiosità"e"il"

gusto" per" la" scoperta," senza" i" quali" è" difficile" che" essi" siano" invogliati" ad" andare" in"

biblioteca."

La" promozione" della" lettura" rappresenta" però" solo" la" prima" componente" delle"

attività" volte" ad" avvicinare" i" bambini" alla" biblioteca." Dapprima" perché," come" detto,"

quest’ultima" non" deve" essere" concepita" unicamente" come" un" deposito" di" libri" e,"

secondariamente," perché" la" promozione" non" sempre" è" fatta" in" biblioteca," ma" può"

trovare" spazio" anche" altrove." Secondo" Valentina" Baudo," esperta" di" biblioteche" per"

ragazzi," sarebbe" auspicabile" che" alle" attività" di" promozione" della" lettura" venisse"

associato"un"fatto"o"un"evento"che"accade"fisicamente"in"biblioteca
17
."Alla"proposta"e"alla"

lettura"ad"alta"voce"di" testi," che"può"avere" luogo"anche"a"casa"o"a" scuola,"dovrebbero"

quindi" seguire" altre" attività" da" svolgersi" all’interno" degli" istituti" per" rendere" più" vario,"

interessante"e"divertente"l’approccio"alla" lettura"e"ai"servizi"bibliotecari."Si"potrebbe"ad"

esempio"creare"un"club"di"lettori"che"si"riunisce"a"scadenze"regolari,"in"cui,"sotto"la"guida"

di" un" bibliotecario," dei" genitori" o" dell’insegnante," i" giovani" utenti" avrebbero"

l’opportunità" di" discutere" e" scambiare" opinioni" sui" libri" letti" e" l’offerta" bibliotecaria."

Anche" per" loro," la" biblioteca" diverrebbe" in" questo" modo" quella" piazza" di" incontro,"

scambio"e"dibattito"prospettata"da"Antonella"Agnoli
18
.""

Da"ultimo,"l’azione"culturale"rivolta"ai"bambini"dovrebbe"mirare"a"stimolare"la"loro"

creatività," in" quanto" senza" creatività" non" esisterebbero" cultura" e" conoscenza
19
." Dopo"

                                                
16
"Beseghi,"Il!divano…,"cit.,"p."37. 

17
" V." Baudo," Come! cambiano! i! servizi! bibliotecari! per! ragazzi.! Nuove! tecnologie! e! nuove! prospettive! per! le!

biblioteche!pubbliche!e!scolastiche,"Milano"2008,"pp."132N133. 
18
"Agnoli,"Le!piazze…,"cit.,"pp."XNXII." 

19
" L’importanza" di" educare" i" più" giovani" alla" creatività" quale" parte" dell’educazione" alla" lettura" e" all’uso" delle"

biblioteche"è"messa"in"risalto"da"Paolo"Crepet,"psichiatra,"psicoterapeuta"e"scrittore."Cfr."P."Crepet,"La!seduzione!e!il!
silenzio!della!lettura,"in"Sai!cosa!faccio?!Leggo.!Quando!i!ragazzi!incontrano!la!lettura,"a"cura"di"E."Pintore,"Milano"

2000,"p."27. 
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aver" letto" e" proposto" loro" dei" racconti," averli" invitati" a" discuterne," i" bibliotecari"

dovrebbero"incitare"i"ragazzi"a"giocare"con"le"storie,"a"illustrarle,"riscriverle"o"spezzettarle"

in" tanti" frammenti" narrativi" che" poi" ognuno" potrebbe" continuare" e" sviluppare" come"

preferisce."Il"club"dei"lettori"si"trasformerebbe"così"in"un"laboratorio"di"scrittura"creativa,"

che"pone"al"centro"il"bambino"e"i"suoi"elaborati"scritti."Sarebbe"inoltre"auspicabile"che"i"

lavori"realizzati"fossero"pubblicati"o"esposti"negli"spazi"della"biblioteca,"contribuendo"così"

a"rendere"più"confidenti"i"ragazzi"più"timorosi"e"a"valorizzare"le"loro"capacità."In"questo"

modo,"inoltre,"la"biblioteca"diverrebbe"uno"spazio"più"amichevole,"in"cui"i"giovani"utenti"

tenderanno"a"riconoscersi"e"a"invitare"amici"e"parenti"ad"ammirare"le"loro"produzioni20."

!

!

1.3!La!collaborazione!tra!biblioteca!e!scuola!

!

L’azione"culturale"descritta"brevemente"in"queste"pagine"non"può"tuttavia"essere"

proposta" direttamente" ai" bambini." È" chiaro" che" questi" ultimi" non" rappresentano" gli"

interlocutori" ideali" per" le" biblioteche," in" quanto" le" due" realtà" non" si" conoscono" a"

sufficienza." Da" un" lato," come" dimostrato" dalle" inchieste" citate," i" bambini" tendono" ad"

accostarsi"con"una"certa"diffidenza"agli"istituti"di"pubblica"lettura;"inoltre,"di"regola,"non"

sono" sufficientemente" autonomi" per" poterci" andare" senza" essere" accompagnati" da" un"

adulto." Dall’altro" lato," le" biblioteche" solitamente" non" dispongono" delle" competenze"

specifiche" per" lavorare" con" i" più" piccoli." È" quindi" indispensabile" che" i" bibliotecari"

collaborino" con" figure" che" si" avvalgono"di" tali" competenze"e" che,"nel" contempo," siano"

riconosciute"come"familiari"dai"bambini"stessi;"in"altre"parole"delle"figure"che"fungano"da"

                                                
20"Tabah,"Discuter!…,"cit.,"pp."157N158. 
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ponte" tra" il"mondo"dell’infanzia"e"quello"delle"biblioteche21."Eugenio"Pintore,"direttore"

della"biblioteca"di"Settimo"Torinese," individua"nelle"famiglie"e"nella"scuola"i"partner"più"

idonei"per"svolgere"questo"compito22.""

Il# ruolo# dei# genitori# si# rivela# fondamentale# soprattutto#nei# primi# anni# di# vita.# La#

lettura'è'un’attività'fortemente'condizionata'dal'contesto'di'appartenenza'e'la'presenza'

in# famiglia# di# altre# persone# che# leggono# libri# è# il" primo" fattore" che" favorisce" la"

propensione"dei" bambini" e"dei" ragazzi" alla" lettura." Le" indagini" statistiche"hanno" infatti"

evidenziato" come" i" bambini" cresciuti" in" famiglie" in" cui" la" lettura" è" un’attività" abituale"

leggono" di" più" e" sono" più" propensi" a" frequentare" le" biblioteche" rispetto" a" quelli" che"

provengono" da" famiglie" di" non" lettori23." In" questa" fase" è" quindi" importante" che" i"

bibliotecari" si" rivolgano" ai" genitori" affinché" la" lettura" e" la" frequentazione" delle"

biblioteche" divengano" delle" pratiche" comuni." Questo" è" ad" esempio" l’obiettivo" del"

progetto" «Nati" per" leggere»," che" vede" coinvolte" numerosi" istituti" di" diversi" Paesi" allo"

scopo"di"promuove,"attraverso"le"attività"più"svariate,"la"lettura"nelle"famiglie24."In"Italia"

è"stato"rilevato"che"nei"contesti" territoriali" in"cui" tale" iniziativa"è"presente" il"numero"di"

utenti"e"di"prestiti"delle"biblioteche"ha"conosciuto"un"incremento"notevole25."

A"partire"da"una"certa"età,"tuttavia,"al"ruolo"della"famiglia,"che"rimane"pur"sempre"

centrale," si" affianca" quello" della" scuola." Biblioteca" e" scuola" vengono" solitamente"

identificati" come" i" due" cardini" dell’educazione" dei" giovani," eppure" non" sempre" i" loro"

                                                
21" C." Hervouët," L’action! culturelle! en! direction! des! enfants," in" L’action! culturelle…," cit.," p." 144";" C." Ramonda,"
Condividere!la!biblioteca!per!ragazzi!con!i!lettori!di!nuova!generazione,"in"«Biblioteche"oggi»,"a."XXXII,"n."4,"maggio"
2014,"pp."58N59. 
22"E."Pintore,"Introduzione,"in"Sai!cosa…,"cit.,"pp."13N16." 
23" A." Marrone," M." Savioli," La! lettura! in! Italia," Milano" 2008," pp." 38N39;! http://www.istat.it/it/archivio/108662"
(visitato"il"18.10.2014)." 
24" http://www.natiperleggere.ch/buchstart/it/index.asp?navanchor=2110000" (visitato" il" 17.10.2014);"
http://www.natiperleggere.it"(visitato"il"17.10.2014). 
25"G."Malgaroli,"Nati!per!leggere.!Un!primo!bilancio!a!dieci!anni!dall’avvio!(1999A2009),"in"«Bollettino"AIB»,"a."L,"n."3,"
ottobre"2010,"p."15." 
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rapporti"possono"definirsi"dei"più"rosei."La"frequentazione"delle"biblioteche"non"rientra"

infatti" tra"gli"obiettivi" immediati"della" scuola,"dove" l’accesso"al" libro,"alla"conoscenza"e"

alle" informazioni" si" realizza"essenzialmente"attraverso" il"manuale," i" testi"acquistati"e" le"

lezioni"del"maestro26."

Da"qui"nasce"la"necessità"che"le"biblioteche"cerchino"la"collaborazione"degli"istituti"

scolastici," proponendo" l’elaborazione" di" progetti" culturali" in" comune." Ai" bibliotecari"

spetterebbe" in" particolare" la" selezione" dei" contenuti," ciò" che" permetterebbe" di"

valorizzare" il"patrimonio"e" i" servizi"della"biblioteca,"garantendo"nel" contempo"un"certo"

livello"qualitativo"della"proposta."Ai"docenti"toccherebbe"invece"la"scelta"dei"modi"e"delle"

forme"di"trasmissione"più"adatte"a"un"pubblico"costituito"da"bambini."Ciò"non"toglie"che"

il" dialogo" tra" le" due" istituzioni" debba" rimanere" intenso" e" costante:" la" scuola" può"

certamente" avere" voce" in" capitolo" in" merito" ai" contenuti," così" come" le" biblioteche"

possono" assumersi" certi" compiti" di" tipo" pedagogico." È" però" importante" che" le" due"

istituzioni" chiariscano" sin" da" subito" i" limiti" di" questa" collaborazione," nel" rispetto" dei"

diversi"ruoli"educativi"loro"assegnati."Alla"scuola"spetta"infatti"il"compito"di"trasmettere"ai"

giovani"un"corpus" di" conoscenze"di"base"e"un"metodo"per"ampliarlo"e"aggiornarlo,"ma"

sono" le" biblioteche" che" forniscono" gli" strumenti" per" accedere" a" tali" conoscenze27." In"

questa" prospettiva," compito" centrale" dei" bibliotecari" dovrebbe" essere" quello" di" far"

conoscere"ai"bambini"l’esistenza"di"tali"strumenti"attraverso"la"mediazione"dei"docenti.""

                                                
26" M." Butlen," Lire! en! bibliothèque,! lire! a! l'école.! Oppositions! et! interactions," in" «Bulletin" des" Bibliothèques" de"
France»,"a."IL,"n."1,"gennaio"2004,"p."5." 
27" Ivi," p." 8;" R." Ridi," Le! relazioni! pericolose:! affinità! e! divergenze! fra! biblioteca! e! scuola! al! tempo! della! rete," in" La!
biblioteca!condivisa…,"cit.,"p."162. 
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Capitolo(2(

Le(passate(edizioni(di(«ariadifiaba»(alla(luce(di(altre(esperienze(in(Svizzera(e(all’estero.(

Due(diversi(modi(d’intendere(l’azione(culturale(in(direzione(dei(bambini.((

#

#

!

2.1!Rassegna!«ariadifiaba»!(Biblioteca!cantonale!di!Lugano,!dal!2009)!

#

Come# si# è# detto# nell’introduzione# a# questo# lavoro,# la# rassegna# «ariadifiaba»# è#

sorta#nel#novembre#del#2009#per#iniziativa#della#BCLu.#Nel#corso#delle#diverse#edizioni,#la#

biblioteca# ha# potuto# avvalersi# del# concorso# della# Società# svizzera# delle# fiabe,# del#

Dicastero# giovani# ed# eventi# della# città# di# Lugano,# dell’Istituto# scolastico# comunale# e# di#

numerosi#altri#partner,#diversi#di#anno#in#anno.#L’obiettivo#degli#organizzatori#era,#da#un#

lato,# di# dare# risalto# a# un# genere# letterario,# quello# della# narrativa# per# l’infanzia,# spesso#

ingiustamente# trascurato,# dall’altro# di# proporre# attività# stimolanti# per# i# bambini,#

sviluppando#assieme#alle#scuole#di#Lugano#dei#percorsi#didattici#legati#al#tema#della#fiaba#

e#della#narrazione.#

La#prima#edizione#era#incentrata#attorno#a#due#mostre#allestite#presso#la#BCLu,#la#

prima#dedicata#alla#produzione#artistica#di#Willi#Inauen,#autore#del#libro#Gli!gnomi!d’oro!

del! Monte! Generoso,# la# seconda# ai# fratelli# Jackob# e# Wilhelm# Grimm# e# al# fantastico#

mondo# legato# ai# racconti# da# loro# raccolti.# A# margine# delle# esposizioni,# sono# stati#

organizzati# diversi# eventi# collaterali,# quali# seminari,# conferenze,# letture# pubbliche,#

rappresentazioni#teatrali#e#proiezioni#di#film.#L’intento#era#di#offrire#possibilità#d’incontro#

tra#adulti#e#bambini#nel#momento#del#racconto#di#una#fiaba#e,#nel#contempo,#occasioni#di#

approfondimento# di# temi# culturali# legati# alla# narrativa# per# l’infanzia.# Nella# cornice# di#
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«ariadifiaba»#è#stato#infine#indetto#un#concorso#per#la#redazione#di#racconti#per#bambini,#

organizzato#in#collaborazione#con#Kiwanis#Club#e#Pro#Juventute1.#

Nel# 2010# la# rassegna# è# stata# arricchita# da# alcuni# elementi# volti# a# concedere#

sempre# maggiore# spazio# ai# bambini,# proseguendo# sulla# strada# già# tracciata# dagli#

organizzatori# con# la# prima# edizione.# Innanzitutto# la# mostra# alla# BCLu# prevedeva# un#

percorso#ideato#appositamente#per#i#più#piccoli.#Accanto#a#una#selezione#di#libri#illustrati#

per# l’infanzia# pubblicati# negli# anni# a# cavallo# tra# il# XIX# e# il# XX# secolo# (provenienti# dalla#

collezione#Waldmann,#conservata#presso#l’Istituto#media#e#ragazzi#di#Zurigo),#sulle#pareti#

della# sala# delle# esposizioni# erano# infatti# collocati# dei# grandi# pannelli# in# cui,# attraverso#

rare#immagini#d’epoca,#veniva#riproposto#il#racconto#Marienkind!dei#fratelli#Grimm,#per#

l’occasione#ristampato#anche#in#un#libretto#illustrato#edito#dalla#BCLu2.##

Nella# seconda# edizione# i# bambini# sono# stati# coinvolti# anche# nel# concorso# di#

scrittura,# da# quel# momento# organizzato# in# collaborazione# con# il# Dicastero# giovani# ed#

eventi#della#città#di#Lugano#e# l’Istituto#scolastico#comunale.#Come#l’anno#precedente,# il#

concorso# prevedeva# la# premiazione# di# tre# racconti# per# l’infanzia# inediti,# ma,#

contrariamente#alla#prima#edizione,#la#giuria#di#esperti#si#è#limitata#alla#selezione#dei#testi#

più#meritevoli,#la#cui#graduatoria#finale#è#invece#stata#stabilita#dagli#allievi#delle#SI#e#SE#di#

Lugano,#che#hanno#avuto#modo#di#ascoltare# i# racconti# letti#dalla#voce#di# lettori#esterni.#

Alcune#classi#si#sono#a#loro#volta#cimentate#nella#difficile#arte#della#composizione#scritta,#

partecipando#così#alla#neonata#sezione#allievi#del#concorso.#Le#tre#classi# finaliste#hanno#

preso#parte#a#una#mattinata#in#biblioteca,#mentre#la#vincitrice#è#stata#invitata#alla#serata#

di# inaugurazione# della# mostra# (si# veda# immagine# 1),# durante# la# quale# gli# allievi# della#

Scuola#Teatro#Dimitri#hanno#tenuto#un#piccolo#spettacolo#e#le#fiabe#premiate#sono#state#
                                                
1#A!caccia!di! fiabe!con! i! fratelli!Grimm,# in#«La#Regione#Ticino»,#23#novembre#2009;#Aria!di! fiaba!a!Lugano,# in#«La#
Regione#Ticino»,#11#dicembre#2009;#S.#Caroli,#Orchi!e!fate!fanno!felici!i!bambini.!Le!fiabe!raccolte!dai!fratelli!Grimm!
sono!sempre!molto!lette,#in#«Corriere#del#Ticino»,#14#dicembre#2009. 
2#Marienkind.!La!figlia!di!Maria,!una!fiaba!dei!fratelli!Grimm,#Lugano#2010.# 
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lette# e# interpretate# da# Cristina# Zamboni,# attrice# e# lettrice# della# RSI# [Radiotelevisione#

svizzera# di# lingua# italiana]3.# Alcuni# lavori# dei# ragazzi# scelti# dalla# giuria# sono# infine# stati#

esposti#negli# spazi#della#BCLu#e# i# testi# pubblicati,# assieme#ai# tre# racconti# vincitori#della#

sezione#adulti,#sulla#rivista#Opera!nuova4.#

#

 
Immagine#1#–#La#classe#vincitrice#della#sezione#allievi#del#concorso#«ariadifiaba»#2010#alla#serata#di#inaugurazione#
alla#BCLu,#accampagnata#da#Sandro#Lanzetti,#direttore#dell’Istituto#scolastico#comunale#(fonte:#archivio#della#BCLu)#
#

#

La#terza#e#la#quarta#edizione#di#«ariadifiaba»#hanno#sostanzialmente#riproposto#la#

formula# adottata# dalla# seconda.# Come# d’abitudine,# la# rassegna# prevedeva# una#mostra#

presso#la#BCLu#(dedicata#rispettivamente#ai#presepi#di#Cracovia#nel#2011#e#ai#disegni#del#

                                                
3#«AriadiFiaba»,!una!mostra!e!un!concorso,#in#«Corriere#del#Ticino»,#14#dicembre#2010;#Le!fiabe!più!belle!da!sentire!
e!da!vedere,#in!«La#Regione#Ticino»,#15#dicembre#2010. 
4#Opera!nuova,#a.#II,#n.#4,#2011,#pp.#43b57. 
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romanzo#di# José#Saramago# Il!viaggio!dell’elefante!realizzati#dall’artista#Mario#Castellani#

nel#2012),#un# concorso# letterario,# con#una# sezione#adulti# e#una#allievi,# e#diversi# eventi#

collaterali,#quali#conferenze,#proiezioni#di#film#e#letture#di#fiabe5.#In#entrambe#le#edizioni,#

le#tre#classi#finaliste#della#sezione#allievi#sono#state#invitate#a#visitare#l’istituto#e#la#mostra#

allestita#e#i#loro#testi#sono#sempre#stati#pubblicati#su#Opera!nuova6.#Tra#le#novità#degne#di#

nota#di#queste#due#edizioni,#va#certamente#menzionato#il#contributo#devoluto#nel#2011#

dalla# BCLu,# grazie# ai# fondi# ricavati# dalla# vendita# del# catalogo# della# mostra,#

all’associazione#Solidarietà#con#i#bambini#del#Congo.#Sempre#nel#2011,#tutti#i#disegni#e#gli#

elaborati#scritti#prodotti#dai#bambini#nell’ambito#del#concorso#sono#stati#raccolti# in#una#

pubblicazione#edita#dall’Istituto#scolastico#comunale#e#dalla#BCLu,#offerta# in#omaggio#ai#

giovani# partecipanti7.# Nel# 2012,# infine,# la# fiaba# vincitrice# della# sezione# allievi# è# stata#

messa#in#scena#dalla#compagnia#teatrale#Confabula;#lo#spettacolo#è#stato#offerto#a#tutti#i#

bambini#della# scuola#della#giovane#scrittrice#e,# successivamente,# inserito#nel# cartellone#

stagionale#della#compagnia#8.##

La# quinta# edizione# di# «ariadifiaba»# ha# conosciuto# un’ulteriore# apertura# in#

direzione#dei# più#piccoli,# approfondendo#ulteriormente# la# collaborazione# con# le# scuole#

già# avviata# da# qualche# anno9.# In# primo# luogo,# la#manifestazione# è# stata# presentata# in#

maniera# sistematica# a# tutti# i# docenti# dell’Istituto# scolastico# comunale# in# occasione# dei#

collegi#d’inizio#anno.#Per#introdurre#gli#insegnanti#al#tema#della#fiaba,#è#stato#loro#fornito#

del# materiale# didattico# supplementare:# accanto# a# un# testo# curato# da# Pia# Todorović#
                                                
5 Sette!fiabe!da!Auster!a!Calvino,#in#«La#Regione#Ticino»,#9#dicembre#2011;#R.#Foglieni,#Concorso!“Aria!di!Fiaba”.!
Vincitrici!tre!penne!femminili,#in#«Giornale#del#Popolo»,#14#dicembre#2012. 
6 Opera!nuova,#a.#III,#n.#4,#2012,#pp.#67b89;#a.#IV,#n.#6,#pp.#49b62. 
7#Aria!di!fiaba.!Concorso!letterario,#Lugano#2011. 
8#F.#Badiali,#“Aria!di!fiaba”,#in#«Scuola#ticinese.#Periodico#della#Divisione#della#scuola»,#a.#XLII,#n.#318,#novembreb
dicembre#2013,#p.#10. 
9#R.#Castagnola,#Ariadifiaba!ci!stupisce!con!tante!storie.!Una!mostra,!un!libro,!un!premio!e!molte!iniziative!collaterali,#
in# «Corriere# del# Ticino»,# 9# dicembre# 2013;# M.# Camponovo,#Heidi,! un’icona! svizzera! e! un! fenomeno! universale.!
Nell’ambito!di!“Ariadifiaba”!un!libro!e!una!mostra!a!Lugano,#in#«Giornale#del#Popolo»,#18#gennaio#2014. 
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Radaelli# (responsabile# per# la# Svizzera# italiana# della# Società# svizzera# delle# fiabe)# sulla#

struttura# della# fiaba,# una# colorata# presentazione# Power# Point# e# un# interessante# gioco#

chiamato#«creafiaba»#(ideati#da#alcuni#studenti#del#MASbLIS#SUPSI)#in#grado#di#guidare#i#

bambini#nella#stesura#di#un#racconto#fiabesco
10
.#Il#maggiore#coinvolgimento#delle#scuole#

ha#dato#luogo#a#un’adesione#senza#precedenti#al#concorso#da#parte#delle#classi#delle#SI#e#

delle# SE# cittadine,# che# hanno# partecipato# massicciamente# sia# in# veste# di# giudici# della#

sezione# adulti,# sia# quali# concorrenti# della# sezione# allievi# (si# veda# allegato# 1).# Alla#

conclusione# del# concorso,# tutti# i# lavori# realizzati# dagli# allievi# sono# stati# esposti# in# una#

mostra# a# loro# consacrata,# allestita# per# l’occasione# all’interno# della# sala# San# Rocco# del#

Quartiere#Maghetti#di#Lugano#(si#veda#immagine#2).#

#

 
Immagine#2#–#La#mostra#dei#lavori#degli#allievi#dell’Istituto#scolastico#comunale#di#Lugano#che#hanno#partecipato#al#

concorso#«aridiadifiaba»#2013#(fonte:#archivio#personale#di#R.#Garavaglia)#

                                                
10
#Badiali,#“Aria!di!fiaba”…,#cit.,#pp.#8b9.# 
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Per# le# tre#classi#vincitrici#del#concorso#è#stata#organizzata#un’intera#giornata#alla#

BCLu,# durante# la# quale# i# bambini# hanno# avuto#modo# di# visitare# l’istituto,# assistere# ad#

alcune# animazioni# con# dei# simpatici# topini# di# stoffa# (ispirate# in# parte# all’esempio# di#

Zofingen#di# cui# si#parlerà# in# seguito)#e#ascoltare# le# loro# fiabe# lette#da#una#bibliotecaria#

nella# suggestiva# cornice# della# sala# di# lettura# progettata# dall’architetto# Rino# Tami.# Al#

termine#della#visita# in#biblioteca,#è#seguito#uno#spettacolo#teatrale#e#un#pranzo#offerto#

presso#la#mensa#delle#SE#del#Lambertenghi.##

Un’altra#novità#espressamente#pensata#per# i#più#piccoli#ha#riguardato#il# libro#che#

accompagnava# la#mostra#alla#BCLu,#quell’anno#dedicata#alla# figura#di#Heidi#creata#dalla#

scrittrice# zurighese# Johanna# Spyri.# Accanto# al# catalogo# vero# e# proprio# e# a# una# serie# di#

contributi#di#esperti#di#varie#discipline#sulla#vita#dell’autrice,# la#fortuna#del#romanzo#e#il#

mito#delle#Alpi,#il#volume,#curato#da#alcuni#studenti#del#MASbLIS#SUPSI,#è#stato#arricchito#

da#un# inserto# illustrato# in# cui# la# storia#di#Heidi#era# ripercorsa#attraverso# rare# immagini#

d’epoca# e# brani# tratti# dalla# traduzione# italiana# del# romanzo# ad# opera# della# scrittrice#

grigionese#Alice#Ceresa11.#Il#libro#è#stato#infine#distribuito#a#tutti#gli#allievi#delle#classi#che#

hanno#partecipato#al#concorso#di#scrittura.#

!

!

2.2! Visite! guidate! per! bambini! con! il!Bibliotheksmaus# (Stadtbibliothek! di! Zofingen,! dal!

2012)!

#

La# Stadtbibliothek! di# Zofingen# organizza# regolarmente# numerosi# appuntamenti#

rivolti#ai#più#piccoli.#Il#programma#contempla,#tra#le#varie#attività,#visite#guidate#gratuite#

per# bambini# e# scolaresche,# una# serie# d’incontri# annuali# dedicati# a# temi# specifici# (ad#

esempio# la#presenza# romana# in#Svizzera,# la# flora#e# la# fauna#delle#Alpi,# ecc.),# letture#ad#
                                                
11#Heidi.!Oltre!la!storia,#Lugano#2013. 
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alta# voce#di# fiabe#ogni#mercoledì#pomeriggio#e,#dal#2014,#anche# laboratori#di# lettura#e#

scrittura#creativa#destinati#agli#allievi#del#primo#ciclo#di#SE12.#La#Stadtbibliothek,# inoltre,#

aderisce# annualmente# al# Prix# Chronos,# un# concorso# letterario# organizzato# da# Pro#

Senectute#nell’ambito#del#quale#bambini#e#ragazzi#sono#invitati#a#leggere#e#votare#cinque#

romanzi# dedicati# al# tema# dell’incontro# intergenerazionale,# messi# gratuitamente# a#

disposizione#dalla#biblioteca#anche#per#i#non#iscritti13.#

Di#notevole#interesse#ai#nostri#fini#risultano#soprattutto#le#attività#che#si#svolgono#

con# il# cosiddetto# Bibliotheksmaus! (si# veda# immagine# 3).# Creato# nel# 2012# da# una#

studentessa#d’arte#che#stava#svolgendo#un#periodo#di#stage#in#biblioteca,#quest’ultimo!è#

una#marionetta#raffigurante#un#tenero#topolino,#impiegata#in#particolari#visite#destinate#

ai#bambini#a#partire#dai#cinque#anni,#che#si#tengono#due#volte#l’anno.#Lo#scopo#è#quello#di#

rendere#più#interattive#e#accattivanti#queste#visite,#in#quanto#il#Bibliotheksmaus!si#rivolge#

direttamente# ai# più# piccoli,# fornendo# informazione# e# ponendo# loro# domande.# Nella#

finzione,#infatti,#il#topolino#si#è#risvegliato#da#un#lungo#sonno#durato#quasi#trecento#anni;#

conosce#perciò#molto#bene#la#storia#dell’edificio,#un#tempo#sede#della#scuola#latina,#e#il#

fondo# antico# della# biblioteca,# sul# quale# può# narrare# numerosi# aneddoti,# mentre# è#

totalmente# all’oscuro# del# funzionamento# di# un#moderno# istituto# di# pubblica# lettura# e#

delle#nuove#tecnologie.#

Nel#corso#di#una#simpatica#visita#in#cui,#oltre#alla#persona#che#anima#la#marionetta,!

è#sempre#presente#anche#un#bibliotecario# che#può# intervenire#per# rispondere#ai#dubbi#

del#topo#e#dei#bambini,#questi#ultimi#sono#introdotti#all’uso#della#biblioteca,#ai#suoi#fondi#

(incluso# quello# antico)# e# ai# suoi# servizi.# Il#Bibliotheksmaus! viene# inoltre# impiegato# per#

promuovere# la# lettura,# poiché,# durante# l’animazione,# racconta# di# aver# incontrato# nel#

                                                
12#http://www.zofingen.ch/?rub=581#(visitato#l’8.11.2014). 
13#http://www.zofingen.ch/?rub=590#(visitato#l’8.11.2014).# 
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corso#delle#sue#passeggiate#notturne#nei#magazzini#della#biblioteca#i#personaggi#dei#libri#

che#vengono#poi#proposti#ai#ragazzi,#stuzzicando#in#tal#modo#la#loro#curiosità14.#

#

#

Immagine#3#–#Il#Bibliotheksmaus#alle#prese#con#libri#moderni#e#antichi#nel#corso#di#una#visita#per#bambini#alla#
Stadtbibliothek#di#Zofingen#(fonte:#C.#Vilas,#Aspects'de'la'gestion'd’une'bibliothèque'publique,#presentazione#Power#

Point,#MASbLIS#SUPSI,#a.a.#2013b2014)#
#

#

2.3!Rassegna!«Avventure!di!carta»!(Biblioteca!comunale!di!Galliate,!dal!1991)!

#

«Avventure#di#carta»,#rassegna#promossa#dalla#Biblioteca#comunale#di#Galliate#(in#

provincia#di#Novara)# in# collaborazione#con# il# progetto#«Nati#per# leggere»#della# regione#

Piemonte#e#numerosi#altri#partner,#è#nata#nel#1991#con#l’intento#di#promuove#la#lettura#e#

la#letteratura#per#i#ragazzi.#L’appuntamento,#organizzato#sempre#a#cavallo#tra#novembre#

e#dicembre,#vuole#essere#allo#stesso#tempo#un’occasione#di#avvicinamento#dei#più#piccoli#

                                                
14#E.#Marti,#Kleine,!graue!Vermittlerin!mit!zwei!runden!Ohren,#in#«Zofingertagblatt»,#15#giugno#2012.# 
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alla# pratica# della# lettura# e# un’opportunità# di# approfondimento# e# confronto# per# chi# si#

interessa# di# libri# e# desidera# incontrare# scrittori,# illustratori,# grafici,# e# altre# personalità#

legate#all’editoria#per#ragazzi.#Fulcro#della#manifestazione#sono#gli#incontri#con#gli#autori:#

nel# corso#di# ventidue#edizioni# centinaia#di# scrittori,# tra# cui# Roberto#Piumini# e#Raffaella#

Castagna,# sono# stati#ospiti#di#«Avventure#di# carta»,# che#ogni# anno#propone#un#diverso#

tema#di#approfondimento#che#diventa#il#fil!rouge#di#tutta# la#rassegna.#La#maggior#parte#

degli#eventi#si#svolge#nelle#sale#del#locale#castello#visconteo#–##sforzesco,#cornice#unica#e#

affascinante#(si#veda#immagine#4);#altri#trovano#invece#spazio#nei# locali#della#biblioteca,#

nelle#diverse#sedi#scolastiche#comunali#e#in#altri#luoghi#della#cittadina#piemontese15.#

#

 
Immagine#4#–#Animazione#per#i#bambini#delle#scuole#comunali#all’interno#della#sala#consiliare#del#castello#di#Galliate,#

organizzata#nell’ambito#della#ventesima#edizione#di#«Avventure#di#carta»#(fonte:#
http://avventuredicarta.files.wordpress.com/2011/12/festabdellebrane.jpg)#

                                                
15#http://avventuredicarta.wordpress.com# (visitato# il# 27#ottobre#2014);#http://www.avventuredicarta.it# (visitato# il#
27#ottobre#2014). 
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#

Fondamentale# per# la# buona# riuscita# della# rassegna# è# il# contributo# delle# scuole.#

Non#solo,#come#si#è#appena#detto,#una#parte#degli#incontri#con#gli#autori#e#dei#laboratori#

didattici#in#programma#è#tenuta#nelle#sedi#scolastiche#del#comune#di#Galliate,#ma#tutte#le#

scuole# del# Piemonte# e# della# Lombardia# sono# invitate# a# partecipare# alle# varie# attività#

proposte#nell’ambito#della#manifestazione.#A#tale#scopo,#nel#2011#la#biblioteca#ha#siglato#

un# accordo# con# la# compagnia# ferroviaria# Trenord,# sfociato# nell’offerta# di# prezzi#molto#

vantaggiosi#per#le#scolaresche#che#intendono#raggiungere#Galliate#in#treno16.#Nel#2012#è#

stato#anche#indetto#un#concorso#di#scrittura#organizzato#in#collaborazione#con#Andersen,!

rinomata# rivista# italiana#dedicata#alla# letteratura#per# ragazzi,#destinato#agli#allievi#delle#

scuole# di# Galliate# per# la# redazione# di# un# racconto# fantasy# (genere# al# centro# della#

rassegna# di# quell’anno),# corredato# da# illustrazioni# e# proposte# di# copertina.# I# testi# più#

meritevoli,# selezionati# da# un’apposita# giuria# composta# da# esperti# di# letteratura# per#

l’infanzia,#sono#infine#stati#pubblicati#sulla#rivista17.#

#

!

2.4! Iniziative! per! bambini! nell’ambito! del! progetto! «Vieni!! Ci! vediamo! in! biblioteca»!

(Sistema!bibliotecario!urbano!del!comune!di!Milano,!2010\2011)!

!

Il# progetto# «Vieni!# Ci# vediamo# in# biblioteca»# ha# visto# la# luce# nel# 2010# grazie# al#

finanziamento#che#il#settore#delle#biblioteche#del#comune#di#Milano#ha#ricevuto#da#parte#

della#Fondazione#Cariplo#e#della#Fondazione#Vodafone#nell’ambito#di#un#concorso#volto#a#

favorire# l’inclusione# e# la# coesione# sociale# mediante# gli# istituti# di# pubblica# lettura.# Il#

progetto,#che#ha#visto#coinvolte#cinque#biblioteche#rionali#(Crescenzago,#Venezia,#Tibaldi,#

                                                
16#Oltre!l’orizzonte!possibile.!Storie!di!viaggi,!sogni!e!fantasia,#Galliate#2012,#p.#14. 
17#Ivi,#p.#13. 
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Chiesa# Rossa# e# Baggio)# con# l’intento# di# estenderlo# in# futuro# anche# ad# altre,# mirava# a#

favorire#l’uso#della#biblioteca#come#luogo#di#creazione#e#di#confronto#culturale#da#parte#

di#gruppi#generalmente#esclusi#dai#processi#di#circolazione#della#cultura:# in#primo#luogo#

gli# immigrati,#ma# anche,# ed# è# quello# che# interessa# qui,# i# bambini.# Nel# corso# della# sua#

attuazione,# il# progetto# ha# condotto# allo# sviluppo# di# attività# estranee# alla# tradizionale#

offerta#delle#biblioteche#di#pubblica#lettura,#che#sono#così#divenute#sempre#più#luoghi#di#

diffusione,#produzione#e#confronto#culturale.##

Accanto#ad#alcune#iniziative#di#carattere#generale,#come#ad#esempio#l’allestimento#

di#una#mostra# itinerante#sulle#biblioteche#quali#“condensatori#sociali”,# la#maggior#parte#

delle# attività# sviluppate# sono# state# raggruppate# in# quattro# sottobprogetti,# denominati#

«Biblioteca#vivente»,#«Navighiamo#insieme»,#«Animateca»#e#«il#pranzo#di#Babele».#Se# i#

primi# due# si# rivolgevano# soprattutto# agli# immigrati# e# il# terzo# agli# adolescenti,# è#

nell’ambito# del# quarto# sottobprogetto# che# sono# state# realizzate# la#maggior# parte# delle#

attività# destinate# ai# più# piccoli.# Tra# queste# due# in# particolare# meritano# la# nostra#

attenzione# in# quanto# legate# alle# pratiche# della# lettura# e# della# narrazione:# «La# città#

diventa#fiaba»#e#«La#fiaba#diventa#musica»
18
.#

«La# città# diventa# fiaba»# ha# coinvolto# due# gruppi# di# bambini# che,# attraverso# un#

percorso# di# ascolti,# letture# partecipate# e# momenti# laboratoriali# sotto# la# guida# di# un#

bibliotecario#e#di#un#educatore#e#con# il#contributo#di#alcuni#attori#professionisti,#hanno#

costruito#dei# racconti# legati# al# tema#della# città.# Il#percorso#ha#preso#avvio#dalla# lettura#

recitata#di#testi#per#bambini#e#dalla#visione#di#film,#tutti#facenti#parte#del#patrimonio#delle#

biblioteche# comunali.# In# una# seconda# fase,# i# bambini# hanno# selezionato# alcuni# brani#

tratti# dai# testi# letti# e# spezzoni# dei# film# visti,# che# hanno# rielaborato# per# la# redazione# di#

                                                
18
# A.# Vimercati,# A.# Pirola,#Come!! I'll! see! you! in! the! Library.! A! project! implemented! bx! public! libraries! in!Milan! in!

collaboration! with! “Fondazione! Cariplo”! and! “Fondazione! Vodafone”! to! foster! social! integration,# in# «Bibliothek#
Forschung# und# Praxis»,# a.# XXXV,# n.# 3,# marzo# 2011,# pp.# 391b394;#

http://www.comune.milano.it/dseserver/WebCity/documenti.nsf/a05ac22aa8296639012567b6005b1193/03ff30b

528b832dbc125775900352795?OpenDocument#(visitato#il#29#ottobre#2014).# 
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racconti#fiabeschi.#Le#storie#così#costruite#sono#infine#confluite#in#una#rappresentazione#

teatrale,#messa# in# scena#da#attori# professionisti# in#occasione#della# festa# conclusiva#del#

sottobprogetto#«Il#pranzo#di#Babele»,#a#cui#hanno#preso#parte#anche#i#genitori#dei#giovani#

partecipanti.#

«La#fiaba#diventa#musica»#ha#invece#visto#la#partecipazione#di#altri#due#gruppi#di#

bambini,#prevalentemente#di#origine#straniera.#Attraverso#alcuni# incontri# laboratoriali,# i#

bambini,# con# l’aiuto# di# un# bibliotecario# e# di# un# esperto# di#musica,# hanno# creato# delle#

storie#musicali.# I# racconti,# letti#dai#bambini#e#accompagnati#da#musiche# tradizionali#dei#

loro#Paesi#di#origine,#sono#infine#stati#registrati#e#incisi#su#un#CD,#presentato#in#occasione#

della#festa#conclusiva#e#distribuito#alle#famiglie#dei#partecipanti#nonché#a#tutti#gli#istituti#

del#Sistema#bibliotecario#urbano19.##

!

!

2.5!Progetto!«Biblioteca!e!scuola»!(sistema!bibliotecario!di!Dresda,!2002\2004)!

!

«Biblioteca#e#scuola»#è#un#progetto#autonomo#elaborato#da#uno#specifico#gruppo#

di#lavoro#del#sistema#bibliotecario#della#città#di#Dresda#nell’ambito#del#regolare#piano#di#

sviluppo# triennale#2002b2004.# Il#progetto#mirava,#da#un# lato,#ad#accrescere# la#quota#di#

allievi#delle#scuole#cittadine#che#frequentano#abitualmente#gli#istituti#di#pubblica#lettura#

(in#calo#dopo#l’introduzione#della#tassa#di#iscrizione#nel#2001),#dall’altro#a#intensificare#la#

collaborazione# tra# biblioteche# e# scuole# in# campo# educativo.# Nel# corso# dello# studio#

preparatorio,#durato#quasi#un#anno,# il#gruppo#di# lavoro#ha#elaborato#nuove#basi#per# la#

collaborazione# tra# biblioteche# e# scuole,# definito# degli# standard# per# l’accoglienza#

dell’utenza#più#giovane#in#biblioteca,#studiato#nuovi#concetti#e#metodi#per#l’introduzione#

                                                
19# Sul# sottobprogetto# «La# fiaba# diventa# musica»,# si# veda# anche# http://www.lafiabadiventamusica.blogspot.ch#
(visitato#il#29#ottobre#2014). 
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delle#classi#ai#servizi#del#sistema#urbano#e#implementato#l’offerta#destinata#al#pubblico#di#

bambini#e#ragazzi.#

Data#la#vastità#dell’area#di#azione#(la#città#di#Dresda#conta#oltre#mezzo#milione#di#

abitanti),#a#ogni#biblioteca#del#sistema#cittadino#è#stata#assegnata#la#competenza#per#uno#

o#più#istituti#scolastici,#con#cui#sono#stati# intrecciati#contatti#costanti#nell’arco#dell’anno#

scolastico.# Lo# scopo# era# di# cooperare# regolarmente# con# tutte# le# sezioni# di# SI# e# di#

coinvolgere# ogni# classe# di# SE# con# almeno# una# visita# guidata# o# un# evento# all’anno.# Il#

compito#di#coordinare#le#attività#è#stato#affidato#a#Medien@age,#biblioteca#per#bambini#

e#ragazzi#inaugurata#già#nel#2000,#che#è#divenuta#così#il#centro#di#tutto#il#progetto.#

Accanto# a# un# miglioramento# della# comunicazione# rivolta# ai# più# piccoli,# con# la#

creazione# di# una# nuova# pagina#web# a# loro# destinata# e# la# predisposizione# di# volantini#

specifici#da#distribuire#nelle#scuole,#fulcro#del#progetto#«Biblioteca#e#scuola»#sono#state#

le#manifestazioni#culturali#e#gli#strumenti#didattici#per#introdurre#le#classi#all’utilizzo#delle#

biblioteche.# Tra# le# prime,#merita# in# particolare# di# essere#menzionata# la# partecipazione#

agli#Internationale!Märchentage,#evento#promosso#dalla#città#di#Dresda#in#collaborazione#

con#diversi#partner,#che#nel#2003#ha#portato#all’organizzazione#di#22#serate#di#lettura#di#

fiabe#nelle#biblioteche.#Tra#gli# strumenti#didattici,#molto#efficace# si#è#dimostrato# il# film#

Bibs,#un#cortometraggio#animato#che#vedeva#come#protagonista#un#simpatico#draghetto#

di# nome# Bibs.# Rivolgendosi# direttamente# ai# bambini,# nel# corso# del# film# quest’ultimo#

spiegava#loro#i#motivi#per#cui#è# interessante#andare#in#biblioteca#e#che#cosa#vi#possono#

scoprire#di#affascinante#(si#veda#immagine#5).#Concepito#per#essere#mostrato#agli#allievi#

del#primo#ciclo#di#SE#prima#della#visita#guidata#in#biblioteca,#il#cortometraggio#cercava#di#

trasmettere# il#messaggio#che# la#biblioteca#non#deve#essere#considerata#unicamente#un#

deposito#di# libri,#ma#un# luogo#di#accesso#alla#conoscenza# in#cui#possono#trovare#spazio#

anche# la# fantasia#e# la# creatività.# Il# personaggio#di#Bibs,# divenuto#presto#popolare#per# i#

bambini#di#Dresda,# si# è# così# trasformato# in#una# sorta#di#mascotte,#una# figura# che# i#più#
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piccoli# tendono# immediatamente#ad#associare#alle#biblioteche#e#che#risulta# familiare#ai#

loro#occhi20.##

#

 
Immagine 5 – Alcuni episodi tratti dal film Bibs (fonte: http://www.bibobdresden.de/6/6_04_02.html)#

#

#

Dato# l’ampio# successo# conseguito21,# il# progetto# «Biblioteca# e# scuola»# è# stato#

riproposto#nel# corso#del# triennio# successivo,#durante# il# quale# si# è#mirato# in#particolare#

all’ampliamento# dell’offerta# via# Internet,# all’organizzazione# di# corsi# di# information!

literacy22!e#all’estensione#della#collaborazione#anche#a#partner#diversi#dalle#scuole,#come#

lo#zoo#cittadino23.##

                                                
20#S.#Menzel,#R.#Rabe,#Das!Projekt!"Bibliothek!und!Schule"! in!den!Stadtischen!Bibliotheken!Dresden,# in#«Bibliothek#
Forschung# und# Praxis»,# a.# XXIX,# n.# 1,# gennaio# 2005,# pp.# 74b83;# http://www.bibobdresden.de/6/6_04_02.html#
(visitato#il#30#ottobre#2014).# 
21# In# tre# anni# il# numero# di# prestiti# di# letteratura# per# l’infanzia# è# cresciuto# di# quasi# il# 25%,# gli# utenti# attivi# tra# la#
popolazione#scolastica#di#oltre#l’8%#e#il#numero#di#manifestazioni#per#bambini#e#ragazzi#e#di#visite#delle#classi#di#circa#
il#50%.#Cfr.#S.#Menzel,#R.#Rabe,#Das!Projekt…,#cit.,#p.#75.# 
22# Con# information! literacy,# espressione# generalmente# tradotta# in# italiano# con# competenza# informativa# o#
alfabetizzazione# informativa,# si# intende# la# consapevolezza# del# potenziale# dell’informazione,# quale# conoscenza#
comunicativa#e#quale#processo#comunicativo#per#accrescere#la#conoscenza,#e#delle#relative#fonti,#nonché#la#capacità#
di# usarle.# Cfr.# Alfabetizzazione! informativa,# in# Manuale/dizionario! della! biblioteconomia! e! delle! scienze!
dell’informazione.!Parte!I:!Indicizzazione!e!recupero!semantico!dell’informazione,#a#cura#di#V.#Alberani,#Roma#2008,#
pp.#24b25. 
23#http://www.bibobdresden.de/6/6_04_05.html#(visitato#il#30#ottobre#2014). 
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2.6!Concorso!destinato!ai!bambini!degli!asili!della!città!di!Amburgo!(biblioteche!pubbliche!

di!Amburgo,!2012)!

!

Nell’aprile# del# 2012# le# biblioteche# pubbliche# di# Amburgo# hanno# lanciato# un#

concorso# destinato# ai# bambini# degli# asili# cittadini,# avvalendosi# della# preziosa#

collaborazione# di# Ole# Könnecke,# celebre# autore# amburghese# di# libri# illustrati# per#

l’infanzia.# Compito# dei# partecipanti# era# trovare# un# finale# per# l’ultimo# racconto# di#

Könnecke,# volutamente# lasciato# incompiuto,# che# vedeva# come# protagonisti# Anton# e#

Greta,# personaggi# della# letteratura# per# bambini# piuttosto# popolari# in# Germania.# Dopo#

aver#ascoltato#la#storia#letta#dai#loro#maestri,#i#bambini,#armati#di#carta#e#matite#colorate,#

sono# stati# invitati# a# disegnarne# gli# episodi# finali.# Una# giuria# di# esperti# ha# selezionato# i#

lavori# più# meritevoli,# che# sono# stati# presentati# in# occasione# della# «Giornata# delle#

biblioteche»# del# 24# ottobre# 2012# presso# la# Kinderbibliothek! di# Amburgo# e# narrati#

ricorrendo#alla#tecnica#del#teatrino#giapponese#kamishibai24.##

Ai# 20# asili# che# hanno# preso# parte# all’iniziativa# sono# stati# distribuiti# numerosi#

premi:#una#giornata#di#lettura#in#classe#con#Ole#Könnecke,#un#teatrino#per#il#kamishibai,#

libri#per#bambini#e#pupazzetti#di#stoffa#raffiguranti#Anton#e#Greta.#Tre# lavori#scelti#dalla#

giuria#sono#inoltre#stati#resi#disponibili#sotto#forma#di#audiolibri#illustrati#sul#portale#web#

del#sistema#bibliotecario#della#città#di#Amburgo25.#

!

!

                                                
24#Il#kamishibai#è#un#utile#strumento#per#chi#ama#leggere#e#raccontare#storie#in#modo#innovativo#e#originale.#Si#tratta#
di#un#teatrino#di#legno#dalle#dimensioni#contenute#(35X45),#nel#quale#scorrono#le#immagini#legate#alla#storia#che#il#
lettore,# o# animatore,# sta# leggendo# al# pubblico.# Cfr.# http://www.bibliomedia.ch/it/servizi/kamishibai.asp?navid=8#
(visitato#il#30#ottobre#2014).# 
25#H.#Best,#Geschichten!mit!Kindern!Erfinden,!Mit!Geheimnisvollen!Flugelturen!gegen!die!Sprachlosigkeit:!Hamburger!
Kita\Wettbewerb!geht!Erfolgreich!zu!Ende,#in#«BuB:#Forum#Bibliothek#und#Information»,#a.#LXV,#n.#2,#febbraio#2013,#
pp.#90b91. 
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2.7!Confronto!tra!le!passate!edizioni!di!«ariadifiaba»!e!le!altre!esperienze!analizzate.!!

!

Prima#di#addentrarmi#in#questo#confronto,#ritengo#indispensabile#riconoscere#che#

le#esperienze#prese#in#considerazione,#con#l’eccezione#di#quella#di#Zofingen,#sono#di#una#

vastità#e#di#una#complessità#maggiore,#anche#di#molto,#rispetto#ad#«ariadifiaba».#È#ovvio#

che# quando# una# biblioteca# organizza# un# evento# culturale# debba# tenere# conto# della#

propria#popolazione#di# riferimento#e# Lugano,# anche#dal#profilo#delle# risorse# finanziarie#

che# possono# essere# messe# in# campo,# non# può# certo# essere# paragonata# alle# città# di#

Milano,# Dresda# e# Amburgo# o# addirittura# alle# regioni# del# Piemonte# e# della# Lombardia.#

Ciononostante,# credo# che# il# paragone# tra# «ariadifiaba»# e# quanto# realizzato# in# realtà#

diverse#dalla#nostra#possa# risultare#di#una#certa#utilità,#poiché#consente#di# riconoscere#

alcune#specificità#della#rassegna#promossa#dalla#BCLu#che#le#conferiscono#certamente#un#

valore# aggiunto# rispetto# alle# altre# manifestazioni# analizzate.# D’altra# parte,# questo#

confronto# permette# di# mettere# in# luce# alcune# idee# per# un# ulteriore# sviluppo# della#

rassegna,#tema#che#sarà#l’oggetto#della#conclusione#di#questo#lavoro.##

La# rassegna# promossa# dalla# BCLu# si# contraddistingue# dalle# altre# esperienze#

descritte#per#una#differente#concezione#che#sta#alla#base#dell’azione#culturale#rivolta#ai#

più# piccoli.# Gli# altri# istituti# presi# in# considerazione# adottano# un# approccio# diretto.#

Proponendo# attività# ludiche# e# animazioni# di# varia# natura,# essi# mirano# ad# attirare# i#

bambini# in# biblioteca,# che# è# presentata# loro# come# un# luogo# informale# e# amichevole,#

mentre# viene# prestata# una# minore# attenzione# ai# contenuti# trasmessi.# La# BCLu,# per#

contro,#adotta#un#approccio#di#tipo#differente,#in#cui#non#sono#i#bambini#a#essere#attirati#

in#biblioteca,#ma#è#la#biblioteca#ad#andare#dai#bambini.#Il#flusso#è#quindi#più#indiretto:#ai#

bambini#vengono#proposti#degli#stimoli#che,#per#il#tramite#dei#loro#docenti,#sono#utilizzati#

per#sviluppare#diverse#attività#in#classe.#Grazie#al#ruolo#di#ponte#giocato#dalle#scuole,# la#

biblioteca#diviene#attrattiva#non# tanto#per# le#animazioni# che#vi# si# svolgono,#ma#poiché#
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può#mettere#a#disposizione#contenuti#e#strumenti#per#accedere#alla#conoscenza.#La#BCLu#

diviene# così# il# vero# punto# di# riferimento# attorno# a# cui# ruotano# le# attività# svolte# dai#

ragazzo#ed#è#costantemente#presente#in#classe#con#materiali#e#visite.#Il#rapporto#con#i#più#

piccoli# non# è# quindi# episodico,# limitato# alla# singola# visita# o#manifestazione,#ma#mira# a#

divenire#duraturo.##

Entrambi#i#metodi#descritti#possono#ritenersi#validi.#Secondo#le#teorie#esposte#nel#

primo# capitolo,# l’azione# culturale# in# direzione# dei# bambini# dovrebbe# infatti# puntare# a#

stimolarne# la# curiosità,# favorire# il# confronto# di# opinioni# e# promuovere# la# creatività,#

elementi#che,#anche#se#in#misura#differente#e#con#modalità#diverse,#sono#contemplati#da#

entrambi# gli# approcci.# Il# primo# insiste# maggiormente# sull’accoglienza,# il# secondo# sui#

contenuti#e#gli#strumenti.#Il#metodo#seguito#dagli#altri#istituti#tende#tuttavia#a#privilegiare#

gli# aspetti# ludici,# trascurando# talvolta# in# maniera# eccessiva# quelli# culturali.# Pur#

proponendone,# come# si# è# visto,# un’accezione# piuttosto# ampia,#Michel#Mélot# sostiene#

che# con# il# pretesto# dell’azione# culturale# la# biblioteca# non# deve# assolutamente#

«trasformarsi#in#un#campo#da#gioco#o,#ancora#peggio,#in#un#campo#di#battaglia»26.#Anche#

se#rivolte#a#un#pubblico#di#bambini,#le#attività#in#biblioteca#devono#quindi#mantenere#un#

certo#spessore#culturale,#come#in#effetti#avviene#alla#BCLu#con#«ariadifiaba».#

Ciononostante,#l’approccio#adottato#dagli#altri#istituti#ha#il#merito#di#affrontare#più#

direttamente# quello# che,# come# si# è# detto# nel# precedente# capitolo,# sembra# essere# il#

principale# ostacolo# che# si# oppone# alla# frequentazione# delle# biblioteche# da# parte# dei#

bambini,# ovvero# la# poca# familiarità# che# i# questi# ultimi# hanno#nei# confronti# della# realtà#

bibliotecaria.#L’ideale#sarebbe#combinare#i#due#approcci:#continuare#a#proporre#stimoli#e#

materiali# di# qualità# attraverso# la# mediazione# delle# scuole# e,# nel# contempo,# favorire#

maggiormente#l’incontro#tra#i#più#piccoli#e#la#biblioteca.#Ed#è#proprio#questa#la#strada#che#

gli# organizzatori# di# «ariadifiaba»# hanno# deciso# di# intraprendere# con# l’edizione# 2014.#
                                                
26#Mélot,#Avant\propos…,#cit.,#p.#19.# 
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Come# si# vedrà# in# maniera# più# dettagliata# nel# prossimo# capitolo,# con# il# progetto# di#

quest’anno#la#BCLu,#pur#rimanendo#fedele#al#proprio#approccio,#ha#voluto#intensificare#i#

momenti# d’incontro# diretto# tra# i# bambini,# la# biblioteca# e# i# bibliotecari,# sulla# scia# delle#

altre# manifestazioni# sopra# analizzate.# Queste,# infatti,# sono# state# concepite# in# via#

pressoché# esclusiva# per# l’infanzia,# mentre# nelle# passate# edizioni# di# «ariadifiaba»# le#

attività#per#i#bambini#erano#inserite#in#una#cornice#che#si#rivolgeva#anche#a#un#pubblico#di#

adulti.# Focalizzare# tutte# le# attività# sui# più# piccoli# consente# invece# di# definire# con#

maggiore# chiarezza# il# pubblico# di# riferimento# e,# di# conseguenza,# gli# obiettivi# che# si#

vogliono#conseguire#attraverso# l’azione#culturale.#Per#questa#ragione,# la#direzione#della#

BCLu#ha#deciso#di#porre#il#bambino#al#centro#della#rassegna#di#quest’anno,#rendendolo#il#

vero#protagonista#della#manifestazione.##

Anche#per#un#altro#aspetto#il#progetto#di#quest’anno#presenta#delle#analogie#con#

alcune#delle#esperienze#prese#in#considerazione#in#questo#capitolo.#Infatti,#alla#stregua#di#

quanto#è#avvenuto#con#il#concorso#promosso#dalle#biblioteche#pubbliche#di#Amburgo#o#

con#i#laboratori#offerti#dal#Servizio#bibliotecario#urbano#del#comune#di#Milano,#i#materiali#

proposti# dalla# BCLu# alle# scuole# costituiranno# il# perno# attorno# a# cui# si# articoleranno# le#

attività# per# i# bambini# dell’edizione# 2014# di# «ariadifiaba».# Contrariamente# alle# due#

esperienze# citate,# tuttavia,# anche# in# questo# frangente# la# BCLu# ha# deciso# di# rimanere#

fedele#alla#propria#visione#di#azione#culturale;#ha#perciò#preparato#degli#spunti#narrativi#

di#qualità,#attingendo#perlopiù#al#proprio#patrimonio#documentario,#ai#quali# i#maestri#si#

potranno#ispirare#per#elaborare#dei#percorsi#didattici#alternativi#a#quelli#tradizionali,#ma#

che# consentiranno# di# toccate# quasi# tutte# le# materie# in# programma.# Grazie# a# questi#

materiali,#gli#allievi#delle#SI#e#delle#SE#di#Lugano#potranno#così#entrare#in#contatto#con#i#

fondi#e# i#servizi#della#biblioteca#e,#nel#contempo,#seguire#un#metodo#di#apprendimento#

che#mette#al#centro#la#narrazione#quale#via#per#conoscere#la#realtà.##

#
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Capitolo(3(

Il(progetto(di(attività(con(le(scuole(nell’ambito(dell’edizione(2014(di(“ariadifiaba”(

!

!

!

3.1!Genesi!del!progetto!

!

La! sesta! edizione! di! «ariadifiaba»! verterà! attorno! al! tema! delle! leggende! e! dei!

personaggi! del! folclore! della! Svizzera! italiana.! L’argomento,! proposto! da! Barbara!

Robbiani!(bibliotecaria!presso!il!CDE![Centro!di!dialettologia!ed!etnografia]!e!diplomanda!

del! MASFLIS! SUPSI),! sarà! esplorato! attraverso! un’esposizione! allestita! presso! la! BCLu!

(curata!da! Luca! Saltini! e!Barbara!Robbiani),! un! libro! illustrato!di! racconti! per! l’infanzia!

(con! testi!di! Luca!Saltini,!disegni!di! Simona!Meisser!ed!editing! di!Davide!Dellamonica),!

una! serie! di! prodotti! multimediali! (curati! da! Augusto! Torriani! e! realizzati! dalla! ditta!

Tectel!SA),!il!tutto!supportato!da!un!sito!web!(curato!da!Karin!Motta)1.!

Creature! magiche! quali! folletti,! gnomi! e! fate! saranno! dunque! al! centro! della!

rassegna!di!quest’anno.!Poiché,!come!si!è!accennato,!la!direzione!della!BCLu!ha!deciso!di!

porre! il! bambino! al! centro! dell’edizione! 2014! di! «ariadifiaba»,! il! coinvolgimento! delle!

scuole!conoscerà!un!decisivo!salto!di!qualità!rispetto!agli!anni!precedenti:! i!bambini!da!

fruitori! di! eventi,! diverranno! creatori! di! contenuti! e! veri! protagonisti! della!

manifestazione.! Per! favorire! questo! maggior! coinvolgimento,! gli! organizzatori! hanno!

deciso,! da! un! lato,! di! sospendere! la! sezione! adulti! del! concorso! di! scrittura,! in!

considerazione! anche! del! numero! ridotto! e! della! scarsa! qualità! dei! testi! pervenuti! in!

                                                
1!Riunione!del!13!marzo!2014!alla!Biblioteca!cantonale!di! Lugano,!a!cui!hanno!preso!parte!Gerardo!Rigozzi,! Luca!
Saltini! e! alcuni! studenti! del!MASFLIS! SUPSI.!Questi! quattro! aspetti!menzionati! costituiranno! il! tema!di! altrettanti!
lavori!per!il!conseguimento!del!titolo!MASFLIS!SUPSI.!
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occasione!dell’edizione!2013.!Dall’altro!lato,!la!partecipazione!degli!istituti!scolastici!sarà!

maggiormente! legata!al! tema!centrale!della! rassegna,!mentre!nelle!passate!edizioni! le!

classi! che! hanno! partecipato! al! concorso! di! scrittura! non! erano! vincolate! a! nessun!

argomento!specifico2.!

Il! fil! rouge! di! tutta! manifestazione! sarà! il! diario! di! Ildeprando! di! Monforte,! un!

immaginario!viaggiatore!creato!dalla!penna!di!Luca!Saltini,!che!attorno!alla!metà!del!XVIII!

secolo!avrebbe!attraversato! la!nostra! regione!per! studiare! il!«piccolo!popolo»! (si! veda!

allegato!3).!Il!diario,!che!nella!finzione!sarebbe!stato!ritrovato!in!una!grotta!della!valle!di!

Blenio,! racconta! del! viaggio3! e! dei! favolosi! incontri! tra! lo! studioso! del! Settecento! e! le!

mitiche! creature! che! avrebbero! abitato! la! nostra! regione.! Tuttavia,! la! narrazione! è!

interrotta!in!numerosi!punti;!ricorrendo!ad!alcuni!espedienti!legati!alle!cattive!condizioni!

del! manoscritto! “ritrovato”! (ad! esempio! la! presenza! di! pagine! strappate! o! illeggibili),!

l’autore!non!descrive!mai!l’esito!di!questi!incontri,!lasciandolo!alla!fantasia!dei!lettori.!In!

particolare,! il! diario! s’interrompe! bruscamente! con! l’avvistamento! dei! Cröisc,! mitici!

abitanti!della!valle!di!Blenio!(si!veda!immagine!6),!dopo!il!quale!si!perde!ogni!traccia!del!

fantastico!viaggiatore.!Nella!finzione,!dopo!il!ritrovamento,!il!manoscritto!sarebbe!stato!

portato!alla!BCLu,!dove!sarebbe!divenuto!oggetto!di!un’approfondita!analisi!da!parte!di!

eminenti! studiosi,! che! starebbero! cercando! di! restaurarne! le! pagine! danneggiate! e!

ristabilirne! i! contenuti! per! ricostruire! le! scoperte! fatte! da! Ildeprando! sul! «piccolo!

popolo»!nonché!la!sorte!che!gli!è!toccata!dopo!l’incontro!con!i!Cröisc.!!

!

                                                
2!Riunione!del!23!maggio!presso!l’aula!Anfiteatro!della!SUPSI!di!Manno,!a!cui!hanno!partecipato!Luca!Saltini,!Davide!
Dellamonica,!Roberto!Garavaglia,!Karin!Motta,!Barbara!Robbiani!e!Augusto!Torriani.!!
3!La!fonte!per!le!descrizioni!contenute!nel!testo!redatto!da!Luca!Saltini!sono!stati!dei!reali!resoconti!di!viaggiatori!
che!nel!XVIII!secolo!hanno!attraversato!la!Svizzera!italiana,!raccolti!in!R.!Martinoni,!Viaggiatori!del!Settecento!nella!
Svizzera! italiana,! Locarno! 1989;! Con! gli! occhi! degli! altri.! Visitatori! e! illustratori! delle! tette! ticinesi! dal! Duecento!
all'inizio!del!Novecento,!Locarno!1996.!
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Immagine!6!–!I!Cröisc,!fantastiche!creature!presenti!nelle!leggende!della!valle!di!Blenio,!in!un’illustrazione!

realizzata!da!Simona!Meisser!(fonte:!archivio!della!BCLu).!

!

!

Per!introdurre!i!docenti!al!tema!della!rassegna!di!quest’anno,!Davide!Dellamonica!

e! Barbara! Robbiani! hanno! preparato! una! dispensa! analitica! in! cui! sono! presentate! 13!

figure!fantastiche!presenti!nella!tradizione,!selezionate!nel!corso!di!un’indagine!filologica!

condotta!sulle!raccolte!di!leggende!già!pubblicate
4
.!Per!ognuna!di!queste!creature!sono!

stati! indicati! i! nomi! e! le! eventuali! varianti,! i! luoghi,! le! caratteristiche! fisiche! e!

comportamentali,!le!trame!dei!principali!racconti!che!le!vedono!come!protagoniste!e!le!

fonti!narrative!(si!veda!allegato!4).!Successivamente,!Luca!Saltini!ha!rielaborato!in!chiave!

più!moderna!e!adattato!a!un!pubblico!di!bambini!alcuni!di!questi!racconti,!che!in!seguito!

sono! confluiti! nel! libro! per! l’infanzia! pubblicato! dalla! BCLu! in! occasione! della! sesta!

                                                
4
!Si! tratta!principalmente!de! Il!meraviglioso.!Leggende,! fiabe!e!favole!ticinesi,!4!voll.,!Locarno!1990F1993;!Fiabe!e!
leggende!del!Ticino,!2!voll.,!Massagno!1995;!L.!Rubini!Messerli,!"Tre!ore!a!andare,!tre!ore!a!stare,!tre!ore!a!tornare".!
Fiabe,!leggende!e!racconti!tradizionali!del!Grigionitaliano,!CoiraFLocarno!2013.!
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edizione!di!«ariadifiaba»5.!Infine,!ho!realizzato!una!carta!del!Ticino!all’epoca!dei!baliaggi!

in!cui!sono!riportati!i!luoghi!degli!avvistamenti!effettuati!da!Ildeprando!nel!corso!del!suo!

viaggio! (si! veda! allegato! 5)! e! una! scheda! per! permettere! ai! bambini! di! registrare!

eventuali!nuove!tracce!lasciate!dal!«piccolo!popolo»!(si!veda!allegato!6).!

Terminata! la! preparazione! degli! stimoli! da! fornire! alle! scuole,! i! contorni! delle!

attività! da! sviluppare! sono! stati! definiti! in! occasione! di! un! incontro! tra! Luca! Saltini! e!

Fabrizio! Badiali,! direttore! della! zona! Monte! San! Salvatore! dell’Istituto! scolastico!

comunale6,!che!già!dalla!prima!edizione!anni!gioca!un!ruolo!attivo!nell’organizzazione!di!

«ariadifiaba».!Come!si!è!detto!nel!capitolo!precedente,!con!il!progetto!di!quest’anno!si!è!

mirato! in!primo! luogo!a! intensificare! la! cooperazione! tra!biblioteca!e! scuole! in! campo!

educativo,! proseguendo! sulla! strada! già! tracciata! dalle! precedenti! edizioni! della!

rassegna.!Per!questo!si!è!deciso,!tenendo!conto!anche!di!alcune!osservazioni!emerse!in!

occasione!di!una!presentazione!preliminare!del!progetto!che!ho!effettuata!durante!un!

collegio!di! zona! fine!anno7,!di! fissare!a! fine!aprile!2015! il! termine!per! la! consegna!dei!

prodotti!del!lavoro!delle!classi,!consentendo!così!ai!maestri!di!utilizzare!nel!corso!di!tutto!

l’anno!scolastico!i!materiali!forniti!dalla!BCLu.!È!stato!inoltre!stabilito!di!lasciar!cadere!la!

forma!del!concorso!e!di!trasformare!«ariadifiaba»!in!una!proposta!didattica!che!pone!al!

proprio!centro!il!bambino,!la!sua!creatività!e!i!suoi!elaborati!scritti.!D’altro!canto,!come!si!

è!accennato,!si!è!teso!a!promuovere!maggiormente!l’incontro!diretto!dei!bambini!con!la!

                                                
5!L.!Saltini,!Dalla!bisaccia!di!Ildeprando.!Creature!fantastiche!della!Svizzera!italiana,!Lugano!2014.!
6! http://www.lugano.ch/luganoFpratica/formazione/IstitutoFscolasticoFcomunale/IstitutoFscolasticoFdiFzonaF
MonteFSanFSalvatore.html!(visitato!il!24!novembre!2014).!L’istituto!scolastico!comunale!di!Lugano!è!composto!da!
cinque!zone,!soprannominate!i!cinque!«petali»,!a!cui!fanno!capo!tutte!le!SI!e!le!SE!della!città:!Centro!(quartieri!di!
Lugano!Centro!e!Molino!Nuovo),!Collina!(quartieri!di!Besso!e!Breganzona),!Monte!Boglia!(quartieri!di!Pregassona,!
DavescoFSoragno,!Villa!Luganese,!Cadro!e!Sonvico),!Monte!Brè!(quartieri!di!Viganello,!Brè,!Castagnola,!Cureggia!e!
Gandria)!e!Monte!San!Salvatore!(quartieri!di!Barbengo,!Carabbia,!Carona,!Loreto,!PambioFNoranco!e!Pazzallo).!Cfr.!
http://www.lugano.ch/luganoFpratica/formazione/IstitutoFscolasticoFcomunale.html.!!
7! Presentazione! preliminare! del! 20! giugno! 2014! presso! le! SI! di! Barbengo.! In! quell’occasione! la!maestra! Patrizia!
Poggiali!delle!SE!di!Loreto!ha!espresso!il!proprio!rammarico!in!merito!al!fatto!che!le!classi!avessero!a!disposizione!
unicamente!fino!a!dicembre!per!lavorare!sui!materiali!che!sarebbero!stati!forniti.!!
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biblioteca!e!alla!valorizzazione!dei! lavori! realizzati!da!questi!ultimi,! sulla!scia!di!quanto!

fatto!in!alcune!delle!realtà!prese!in!considerazione!nel!secondo!capitolo8.!!

!

!

3.2!Descrizione!del!progetto!

!

Lo! stimolo! da! cui! hanno! preso! avvio! tutte! le! attività! con! le! scuole! sono! stati! il!

testo!del!diario!di! Ildeprando!di!Monforte,! le!tappe!del!suo!viaggio!e!gli! incontri!con!le!

creature!fantastiche.!Per!avvicinare!i!maestri!al!percorso!che!s’intendeva!intraprendere!

(si!veda!allegato!7),!il!progetto!è!stato!presentato!in!maniera!dettagliata!in!occasione!dei!

collegi! di! zona! d’inizio! anno! scolastico.! A! tutti! i! docenti! è! stato! consegnato! un! falso!

articolo!di!giornale!in!cui!si!annunciava!il!ritrovamento!del!manoscritto!in!valle!di!Blenio,!

completato! da! una! breve! biografia! del! fantastico! viaggiatore! (si! veda! allegato! 8).!

L’articolo! avrebbe! dovuto! essere! stampato! a! colori! e! in! formato! A3,! distribuito! nelle!

classi!e!letto!assieme!ai!ragazzi,!in!modo!da!stuzzicarne!la!fantasia.!Successivamente,!ai!

docenti! che! hanno! deciso! di! aderire! al! progetto! sono! stati! consegnati! il! resto! dei!

materiali:! il! testo! del! diario,! la! dispensa! analitica! sulle! creature! fantastiche,! i! racconti!

scritti!da!Luca!Saltini,!la!carta!con!i!luoghi!degli!avvistamenti!e!la!scheda!per!registrare!le!

tracce!lasciate!dal!«piccolo!popolo».!Tutti!questi!documenti!avrebbero!dovuto!servire!da!

spunto!per!elaborare!dei!progetti!di!attività!di!scrittura!da!svolgere!in!classe,!secondo!le!

modalità!scelte!dai!singoli! insegnanti.!Data!la!ricchezza!e!la!qualità!dei!materiali!forniti,!

essi! avrebbero! consentito! ai! maestri! di! sviluppare! dei! percorsi! didattici! non! solo! in!

italiano,!ma!anche!in!disegno,!storia,!geografia,!attività!manuali,!scienze!naturali!e!altre!

materie.!!

                                                
8!Incontro!del!21!agosto!alla!BCLu!tra!Luca!Saltini,!Fabrizio!Badiali!e!Roberto!Garavaglia.!
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A! complemento!delle! attività! da! svolgere! in! classe! sotto! la! guida! dei! docenti,! il!

progetto!prevede!due!momenti!d’incontro!diretto!tra!i!bambini!e!la!biblioteca:!un!primo,!

a!inizio!anno!scolastico,!per!consentire!agli!incaricati!della!BCLu!di!presentare!in!classe!i!

diversi!materiali! forniti! e! rispondere! alle! eventuali! domande! degli! allievi;! un! secondo,!

durante!il!periodo!di!apertura!della!mostra!alla!BCLu!tra!dicembre!e!gennaio,!per!offrire!

ai!bambini!l’opportunità!di!visitare!la!biblioteca.!Successivamente,!in!base!alle!esigenze!e!

ai! desideri! di! maestri! e! ragazzi,! potranno! essere! fissati! nuovi! incontri! in! classe! o! in!

biblioteca.!

Da!ultimo,!come!già!accennato,!il!prodotto!del!lavoro!nelle!classi!sarà!valorizzato!

in! diverse! occasioni.! A! dicembre,! mentre! si! terranno! anche! gli! altri! eventi! legati! ad!

«ariadifiaba»,! i! primi! materiali! significativi! realizzati! dai! ragazzi! (testi,! disegni! e! altri!

elaborati)! saranno! esposti! presso! la! sala! S.! Rocco! del! Quartiere! Maghetti,! come! era!

avvenuto!in!occasione!dell’edizione!2013.!Al!termine!dell’anno!scolastico!uno!o!più!lavori!

selezionati!da!un’apposita!giuria!confluiranno!in!uno!spettacolo!teatrale!che!sarà!offerto!

alle! classi! che! hanno! partecipato! ad! «ariadifiaba».! Tutti! i! materiali! prodotti! saranno!

inoltre!raccolti!in!una!pubblicazione!curata!dall’Istituto!scolastico!comunale!e!dalla!BCLu.!

Agli!allievi!delle!classi!i!cui!lavori!saranno!giudicati!particolarmente!meritevoli!sarà!infine!

donata!una!copia!del!libro!di!racconti!scritto!da!Luca!Saltini.!!

!

!

3.3!Svolgimento!

!

Superando!anche!le!aspettative!più!ottimistiche!degli!organizzatori,!il!progetto!ha!

ottenuto!un!fortissimo!riscontro!da!parte!delle!scuole:!tre!sezioni!di!SI!e!17!sezioni!di!SE,!

per!un!totale!di!20!classi!e!quasi!400!allievi,!hanno!deciso!di!partecipare!ad!«ariadifiaba»!
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(si!veda!allegato!2)!9,!superando!così!il!record!di!iscritti!al!concorso!di!scrittura!raggiunto!

con!l’edizione!2013.!Il!risultato!è!da!ritenersi!un!grande!successo,!poiché!il!progetto,!che,!

come! si! è! visto,! ha! richiesto! una! fase! di! preparazione! più! lunga! rispetto! agli! anni!

precedenti,! ha! potuto! essere! presentato! alle! scuole! solo! a! fine! agosto,! mentre! nelle!

passate!edizioni! il!bando!di!concorso!era!sempre!stato! lanciato!già!a!giugno.! Inoltre,! la!

maggior! parte! degli! iscritti! –! con! l’eccezione! di! alcuni! maestri! della! zona! Monte! San!

Salvatore,!che,!anche!grazie!al!sostegno!del!direttore!Badiali,!possono!essere!considerati!

degli!habitué! ! –! sono! alla! prima! partecipazione! ad! «ariadifiaba»,! dato! che! sembrebbe!

indicare!il!forte!interesse!suscitato!dalla!proposta!concreta!fatta!quest’anno!dalla!BCLu.!!

Tra!la!seconda!metà!di!settembre!e!l’inizio!di!ottobre!Luca!Saltini!e!io!(in!un!caso!

accompagnati!anche!da!Barbara!Robbiani)!siamo!andati!nelle!diverse!sedi!scolastiche!a!

incontrare! le! classi! e! presentare! i! materiali! forniti.! Abbiamo! tracciato! brevemente! le!

tappe!della! vita! e! del! viaggio!di! Ildeprando!di!Monforte,! abbiamo!mostrato! agli! allievi!

alcuni! oggetti! che,! nella! finzione,! sarebbero! stati! ritrovati! nella! grotta! assieme! al!

manoscritto!del!diario:!dei!libri!antichi!provenienti!dalle!collezioni!della!BCLu!e!del!CDE,!

alcuni! oggetti! d’uso! quotidiano! forniti! dal! CDE! e! un! bastone! presentato! come!

appartenente! al! capo! dei! Cröisc,! prova! “inconfutabile”! dell’incontro! tra! il! viaggiatore!

fantastico!e!il!«piccolo!popolo»!(si!veda!immagine!7).!Parlando!di!Ildeprando!e!delle!sue!

avventure,!siamo!così!riusciti!a!parlare!anche!della!biblioteca,!dei! fondi!che!conserva!e!

dei!servizi!che!eroga,!ma!non!solo.!Con! il!pretesto!del! ritrovamento!del!manoscritto! in!

una!grotta!fredda!e!umida!e!della!necessità!di!restaurarlo,!abbiamo!potuto!trasmettere!

alcune! nozioni! basilari! di! paleografia,! trascrizione! e! restauro! di! documenti! cartacei.! Il!

tragitto!percorso!dall’esploratore!settecentesco!ci!ha!permesso!di!illustrare!ai!ragazzi!la!

situazione!del!Ticino!di!allora!e!le!condizioni!di!viaggio!nel!XVIII!secolo.!I! libri!“ritrovati”!

                                                
9!A!novembre!le!classi!si!sono!ridotte!a!19!per!l’abbandono!della!4aA!delle!SE!di!Pregassona!–!Bozzoreda.!Cfr.!mail!
del!13!novembre!inviatami!da!Marco!Maccagni,!direttore!della!zona!Monte!Boglia!dell’Istituto!scolastico!comunale.!
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nella!grotta!ci!hanno!consentito!di!spiegare!le!antiche!tecniche!d’incisione,!di!stampa,!e!

di! fabbricazione! della! carta;! gli! oggetti! d’uso! quotidiano! di! mostrare,! ad! esempio,! i!

metodi!tradizionali!di!fabbricazione!delle!candele!o!d’infusione!del!tè.!!

 
Immagine!7!–!Luca!Saltini!mostra!il!bastone!del!capo!dei!Cröisc!durante!la!presentazione!tenuta!alle!SE!di!Loreto!

(fonte:!gentile!concessione!della!maestra!G.!Bartolotta)!
 
 
 

Gli! incontri!avuti! con! le!classi!possono!essere!considerati!un!enorme!successo.! I!

bambini! ci! hanno! letteralmente! sommerso! di! domande,! non! solo! su! Ildeprando! e! le!

creature! fantastiche! da! lui! incontrate,! ma! anche! sulla! biblioteca! e! gli! altri! argomenti!

toccati!durante!le!presentazioni.!La!loro!curiosità!e!il!loro!entusiasmo!si!sono!spinti!a!tal!

punto!che!sette!allievi!di!una!classe!delle!SE!di!Loreto!si!sono!recati!di!loro!iniziativa!alla!

BCLu!per! reperire!ulteriori! informazioni! sul!viaggiatore!settecentesco.!Per!accoglierli! al!
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meglio,! abbiamo! preparato! alcuni! volumi! della! seconda! edizione! dell’Encyclopédie! di!

Diderot! e! D’Alambert! posseduti! dalla! BCLu,! che! abbiamo! presentato! loro! come! la!

«Wikipedia! dei! tempi! di! Ildeprando».! Poiché! era! evidentemente! impossibile! trovarvi!

tracce!dello! studioso!del! «piccolo! popolo»,! ai! bambini! è! stato! risposto! che! le! ricerche!

erano! ancora! in! corso,! ma! le! tavole! dell’Encyclopédie! hanno! comunque! offerto!

l’opportunità!di!mostrate!loro!magnifiche!illustrazioni!d’epoca!inerenti!a!temi!toccati!nel!

diario:! le! vie! di! trasporto! e! i! mezzi! di! comunicazione,! gli! strumenti! scientifici,! la!

cartografia,!la!botanica,!le!armi!e!la!loro!fabbricazione,!l’architettura,!gli!antichi!mestieri,!

ecc.!

In! seguito! alle! visite! nelle! classi,! ai!maestri! è! stato! distribuito! un! secondo! falso!

articolo!di!giornale! in!cui!erano! fornite!maggiori! informazioni! sugli! strumenti! scientifici!

usati! dal! fantastico! viaggiatore! e! “ritrovati”! nella! grotta! assieme! al! diario.! L’articolo!

termina! con! l’informazione! che! alcuni! abitanti! di! Malvaglia! avrebbero! incontrato! un!

uomo!dai!modi!piuttosto!confusi!che!sosteneva!di!chiamarsi!Ildeprando!(si!veda!allegato!

9).! L’idea! iniziale,! infatti,!era!quella!di! ingaggiare!un!attore!che!potesse! impersonare! il!

viaggiatore! del! Settecento! e! incontrare! i! bambini! in! occasione! delle! visite! guidate! in!

biblioteca!o!di!altri!appuntamenti.!Al!momento!in!cui!scrivo,!tuttavia,!non!è!ancora!stato!

trovato!nessuno!di!adatto!e!gli!organizzatori!della!manifestazione!si!stanno!interrogando!

sulla! reale! opportunità! di! impiegare! qualcuno! che! possa! interpretare! il! ruolo! dello!

studioso!del!«piccolo!popolo»10.!

Nel!corso!di!questi!primi!mesi!il!dialogo!tra!allievi,!insegnanti!e!biblioteca!è!stato!

costante.!Spesso!i!bambini!ci!hanno!inviato,!per!il!tramite!dei!loro!maestri,!materiali!da!

analizzare!o!domande,!a!cui!abbiamo!sempre!dato!una!pronta!risposta.!Un’allieva!delle!

SE!di! Loreto,! ad!esempio,! incuriosita!dai!nostri! racconti!durante! la! visita! in! classe,! si! è!

recata!con!i!genitori!in!gita!al!castello!di!Serravalle!in!valle!di!Blenio,!dove!ha!rinvenuto!
                                                
10!Mail!del!28!novembre!2014!inviatami!da!Luca!Saltini.!
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uno!strano!bastone!nodoso,!di!cui! la!docente!ci!ha!subito! inviato!una! foto11.!Nella!sua!

risposta,!Luca!Saltini!ha!dichiarato!trattarsi!certamente!di!un!bastone!dei!Cröisc,!molto!

più! antico! di! quello! “ritrovato”! assieme! al! diario! di! Ildeprando! e! «appartenuto! a! una!

fazione!ristretta!di!queste!creature!che,!secoli!fa,!si!era!isolata!dal!grosso!della!comunità!

perché! dedita! a! un! tipo! di!magia! oscura»12.! Questo! intenso! dialogo! ha! contribuito! ad!

alimentare! l’interesse!e! la! curiosità!dei!bambini!nei! confronti!non!solo!di! Ildeprando!e!

del!magico!mondo!del!«piccolo!popolo»!ma!anche!della!biblioteca.!!

A!fine!novembre!sono!giunti!alla!BCLu!i!primi!elaborati!realizzati!dagli!allievi!delle!

scuole,!che!verranno!esposti!presso!la!Sala!S.!Rocco!del!Quartiere!Maghetti!dal!12!al!21!

dicembre.!Il!diario,!unito!alla!creatività!dei!bambini!nonché!alla!competenza!e!all’abilità!

dei!maestri,! ha!dato! luogo!a!dei! lavori! veramente! straordinari! in!quanto!a! ricchezza!e!

varietà,!in!cui!sono!state!realmente!toccate!gran!parte!delle!materie!in!programma.!Si!va!

da! testi! in! cui! vengono! ricostruite! le! parti! mancanti! del! diario! a! racconti! che! vedono!

come!protagoniste!creature!fantastiche,!da!lavori!sui!termini!impiegati!nel!diario!ad!altri!

sui! luoghi! visitati! dall’immaginario! viaggiatore,! da! disegni! di! esseri! mitici! fino! a! carte!

geografiche!sulla!situazione!della!Svizzera!di!allora,!per!non!citare!che!alcuni!esempi.!!

                                                
11!Mail!del!20!ottobre!2014!inviatami!da!Raffaella!Bartolotta,!docente!della!classe!!5a!delle!SE!di!Loreto.!
12!Mail!del!20!ottobre!2014!inviata!da!Luca!Saltini!a!Raffaella!Bartolotta.!
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Conclusione*

#

#

#

Al#momento#in#cui#scrivo#le#conclusioni#di#questo#lavoro#il#percorso#intrapreso#con#

le# scuole# è# ancora# all’inizio.# Ciononostante# credo# sia# già# possibile# esprimere# qualche#

considerazione#di# carattere# globale# sull’esperienza# sviluppata#quest’anno#e# individuare#

alcune# possibili# prospettive# di# evoluzione# per# il# futuro,# avvalendoci# anche# delle# idee#

emerse#dal#confronto#fatto#nel#secondo#capitolo.###

Come# si# è# cercato# di# mostrare# con# il# presente# lavoro,# con# l’edizione# 2014#

«ariadifiaba»#ha#conosciuto#un#reale#salto#di#qualità.#Da#un# lato,# la#manifestazione#si#è#

distinta# per# un’ulteriore# apertura# nei# confronti# dei# bambini:# si# sono# moltiplicate# le#

occasioni#di# incontro# tra#questi# ultimi#e# la#biblioteca#e# si# è#puntato#più# che# in#passato#

sulla#valorizzazione#dei#loro#lavori.#La#rassegna#ha#così#fatto#propri#alcuni#degli#elementi#

caratteristici#delle#altre#esperienze#analizzate#nel#secondo#capitolo,#che,#come#si#è#detto,#

mettono# l’accoglienza#del# bambino# in#biblioteca# al# centro#degli# obiettivi# da#perseguire#

con#l’azione#culturale.#Dall’altro#lato,#però,#la#BCLu#è#rimasta#fedele#alla#propria#visione#e#

non# ha# certamente# trascurato# gli# aspetti# contenutistici.# Il# diario# di# Ildeprando,# infatti,#

non#è#stato#altro#che#un#tramite#per#fornire#ai#docenti#e,#di#conseguenza,#agli#allievi#degli#

strumenti# e# degli# spunti# per# sviluppare# dei# percorsi# didattici# efficaci# in# quasi# tutte# le#

materie#in#programma.##

Attraverso#il#percorso#proposto#quest’anno,#sono#convinto#che#la#percezione#della#

biblioteca# che# possiedono# i# bambini# che# vi# hanno# preso# parte# abbia# conosciuto#

un’evoluzione#significativa.#Da#luogo#sconosciuto,#distante#e#che,#forse,#suscitava#anche#

qualche# timore,# la# biblioteca# non# è# solo# divenuta# più# familiare# ai# loro# occhi,# ma#

soprattutto#si#è#riusciti#a#far#loro#comprendere#che#essa#è#un#istituto#che#può#mettere#a#
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disposizione# di# chiunque# ne# abbia# bisogno# contenuti# e# strumenti# per# accedere# alla#

conoscenza.# Il# fatto# che# dei# bambini# di# 8N9# anni# abbiano# deciso,# di# loro# spontanea#

iniziativa,# di# venire# alla# BCLu# per# cercare# informazioni# su# Ildeprando# significa# che,# da#

questa#prospettiva,#gli#obiettivi#sono#stati#raggiunti# in#pieno.#A#tal#proposito#non#posso#

non#citare#le#parole#che#Luca#Saltini#scrive#nella#postfazione#al#libro#di#racconti#pubblicato#

quest’anno#in#occasione#di#«ariadifiaba»:#

«Dal# punto# di# vista# di# una# Biblioteca# […]# significa# far# entrare# nell’orizzonte# dei#

bambini# l’immagine#di#un# istituto# che!conserva) libri) e) li) rende)disponibili) alle)persone,)

oltre&a&fare&molte&altre&cose.&In&condizioni&normali,&avremmo&potuto&parlarne&per&ore&a&

decine& di& classi& senza& ottenere& alcun& risultato& tangibile.& Perché& un& bambino& si& deve&

interessare#ad#una#Biblioteca?"È"bella,"c’è"questo,"c’è"quello,"ma"non"ha"nulla"che"susciti"

in# lui#meraviglia.# Se# invece# in#questo# luogo# c’è# il# diario#di# Ildeprando,# ci# sono# i# volumi#

appartenuti)al)viaggiatore,)allora)c’è)un)contatto)tangibile)con)la)meraviglia,)ecco)che)è)

possibile% davvero% fare% conoscere% loro% questa% realtà.% Ed% è% possibile% farlo% in% un% modo%

indelebile,(perché(ci(si(appoggia(a(qualcosa(che(risponde(ad(un(bisogno»1.#

E#i#benefici#che#la#BCLu#può#trarre#da#questa#esperienza#si#spingono,#a#mio#avviso,#

anche#oltre.# Innanzitutto,# si#è# creato#un# legame#diretto# tra# i#bambini#e# la#biblioteca,#o#

meglio# ancora,# le# persone# che# vi# lavorano.# Le# presentazioni# tenute# nelle# classi,#

l’accoglienza#riservata#ai#ragazzi#in#cerca#delle#tracce#di#Ildeprando#e#le#visite#guidate#che#

verranno#organizzate#prossimamente#non#servono#unicamente#a#presentare#l’istituto,#le#

sue#collezioni#e#i#suoi#servizi,#ma#anche#a#mostrare#che#la#biblioteca#è#costituita#pure,#se#

non#essenzialmente,#da#persone.#Riuscire#a#far#comprendere#ai#più#piccoli#che#il#compito#

principale#di#queste#persone#è#aiutarli#a#trovare#delle#risposte#alle#loro#domande,#ai#loro#

bisogni# informativi# (oggi# notizie# sulla# vita# di# Ildeprando,# domani# informazioni# per# una#

ricerca#scolastica,#dopodomani#per#svolgere#al#meglio#la#loro#professione),#rappresenta,#

                                                
1 Saltini,#Dalla&bisaccia…,#cit.,#p.#94.###
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a# mio# avviso,# un# ottimo# antidoto# contro# quanti# pretendono# che# le# biblioteche# sono#

divenute# inutili# nella# società# di# oggi.# Con# «ariadifiaba»# la# trasmissione# di# questo#

messaggio#non#è#avvenuta#sotto#forma#di#teorie,#ma#si#è#fondata#sull’incontro,#l’esempio#

e#il#dialogo#reciproco.##

In# secondo# luogo,# le# attività# svolte# nelle# classi# con# l’ausilio# del# diario# hanno#

certamente# alimentato# nei# più# piccoli# il# gusto# per# la# ricerca# e# la# scoperta.# Durante# le#

visite# nelle# scuole# ho# colto# personalmente# sul# viso# dei# ragazzi# il# loro# desiderio# di#

apprendere,# di# conoscere# cosa# sia# capitato# realmente# a# Ildeprando# e# alle# fantastiche#

creature#da#lui#incontrate.#La#volontà#di#indagare#la#sorte#toccata#al#mitico#viaggiatore#e#

al# «piccolo# popolo»# emerge# anche# dai# primi# lavori# pervenuti# per# l’allestimento# della#

mostra#al#Quartiere#Maghetti.#Come#si#è#detto#nel#primo#capitolo,#stimolare#la#curiosità#

dovrebbe#essere#una#delle#finalità#dell’azione#culturale#in#direzione#dei#bambini#e#credo#

che,# quest’anno,# «ariadifiaba»# abbia# raggiunto# pienamente# tale# obiettivo.# L’auspicio# è#

che#questa#curiosità#e#il#desiderio#di#spingersi#oltre#permangano#anche#in#futuro#e#che#i#

piccoli#ricercatori#di#oggi#divengano#utenti#abituali#della#biblioteca#di#domani.#

Da# ultimo,# con# l’edizione# di# quest’anno# la# collaborazione# con# le# scuole# ha#

conosciuto# un# ulteriore# salto# in# avanti.# Da# parte# di# direttori# e# docenti# si# è# incontrata#

grande#disponibilità#all’ascolto#e#al#dialogo.#Anche#per#questi#ultimi,# la#biblioteca#è#così#

entrata#a#far#parte#del#loro#orizzonte,#è#divenuta#un#partner#in#campo#educativo#con#cui#è#

possibile#lavorare#e#sviluppare#dei#progetti#comuni.#Se,#come#detto#nel#primo#capitolo,#è#

importante#avvalersi#del#concorso#delle#scuole#per#far#conoscere#la#biblioteca#ai#ragazzi,#

è# altrettanto# importante# che#essa# sia# conosciuta#dagli# stessi# insegnanti.# E# con# la# sesta#

edizione,#«ariadifiaba»#è#certamente#andata#in#questa#direzione.##

L’auspicio#è#che#il#progetto#di#attività#con#i#bambini#possa#essere#riproposto#nella#

formula# che# ha# assunto# quest’anno# anche# nelle# prossime# edizioni# di# «ariadifiaba».#

Questa#è#anche# l’intenzione#degli#organizzatori#della#rassegna,#che#sperano#non#solo#di#
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proseguire# e# approfondire# la# collaborazione# con# le# scuole,# ma# anche# di# ampliare#

ulteriormente#l’offerta#della#manifestazione,#possibilmente#con#il#supporto#della#città#di#

Lugano,#in#modo#da#offrire#eventi#attrattivi#anche#ad#altre#fasce#della#popolazione.##

Per#ciò#che#riguarda#le#attività#con#i#bambini,#che#costituisce#il#tema#del#presente#

lavoro,# credo# che# la# figura# di# Ildeprando# possa# essere# sfruttata# in#maniera# ancora# più#

proficua# dalla# BCLu.# Sono# convinto# che# nelle#menti# e# nei# cuori# dei# ragazzi# che# hanno#

preso# parte# al# progetto# di# quest’anno# la# figura# dello# studioso# del# «piccolo# popolo»#

rimarrà# indelebile# negli# anni# a# venire.# Egli# potrebbe# quindi# divenire# una# sorta# di#

mascotte# che,# almeno# nel#materiale# distribuito# ai# bambini,# potrebbe# essere# accostata#

all’attuale#logo#di#«ariadifiaba»,#in#cui#è#raffigurata#una#mongolfiera,#mezzo#di#trasporto#

assurto#a#simbolo#del#progresso#tecnico#del#XVIII#secolo#e#che#quindi#si#sposerebbe#bene#

con# la# figura#del#dotto#esploratore#piemontese.#Sono#quindi#dell’opinione#che# l’idea#di#

ingaggiare# un# attore# non# debba# essere# del# tutto# abbandonata,# ma# presa# ancora# in#

considerazione,#se#non#nella#presente#edizione#della#rassegna,#almeno#fare# l’oggetto#di#

una#nuova#riflessione# in#fase#di#organizzazione#di#quella#del#prossimo#anno.# Ildeprando#

potrebbe# così# contribuire# alla# costruzione# di# un# brand# che# i# più# piccoli# tenderebbero#

subito#a#riconoscere#e#ad#associare#non#solo#ad#«ariadifiaba»,#ma#anche#alla#stessa#BCLu#

se#non#all’intero#Sbt,#analogamente#a#quanto#avviene#a#Zofingen#con#il#Bibliotheksmaus&e#

a# Dresda# con# Bibs.# Contrariamente# a# questi# ultimi,# tuttavia,# il# nostro# viaggiatore# del#

Settecento# non# sarebbe# una# figura# fine# a# se# stessa,# il# cui# unico# compito# è# quello# di#

attirare#i#bambini#in#biblioteca,#ma,#in#sintonia#con#la#visione#di#azione#culturale#che#ha#la#

BCLu,# sarebbe# un# tramite# attraverso# cui# i# più# piccoli# possono# entrare# in# contatto# con#

contenuti# culturali# e# strumenti# per# accedere# a# nuove# conoscenze,# difficilmente#

accessibili#altrimenti.#

Accanto#alle# ricadute#positive# che# l’esperienza#di#«ariadifiaba»#potrà#avere# sulla#

BCLu#e#alle#sue#prospettive#di#evoluzione,#questa#analisi#ha#permesso#di#mettere#a#fuoco#
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alcuni#aspetti#generali,#di#ordine#metodologico,#che#potrebbero#servire,#anche#in#futuro,#

all’organizzazione#di#attività#culturali#in#biblioteca#rivolte#ai#bambini.##

Nel# primo# capitolo# si# è# detto# che# l’azione# culturale# dovrebbe# essere# parte#

integrante# e# irrinunciabile# di# qualsiasi# politica# bibliotecaria# efficace.# Questo# vale#

naturalmente# anche# per# l’azione# culturale# in# direzione# dei# più# piccoli.# E# qui,# forse# in#

misura# maggiore# che# in# altri# contesti,# emerge# chiaramente# il# ruolo# educativo# giocato#

dalla#biblioteca.#Parlando#della#«saggezza#del#bibliotecario»,#Michel#Mélot#afferma#che#

essa#si# fonda#sulla#«convinzione#che# la#verità,#per#quanto#esista,#non#possa#che#essere#

condivisa# e# contingente»
2
.# Aiutando# ogni# lettore# a# costruire# una# verità# partendo# da#

piccole# verità,# semiNverità# ed# errori# contenuti# nei# singoli# documenti,# il# bibliotecario#

svolge# quindi# un# compito# eminentemente# educativo# e# formativo.# Se# i# bibliotecari# si#

limitassero# a# proporre# ai# bambini# giochi# e# stratagemmi# seducenti# non# assolverebbero#

tale#compito.#Per#questa#ragione#è#invece#auspicabile#che#essi#si#pongano#di#fronte#ai#più#

piccoli# con# una# reale# proposta# culturale.# Ciò# non# significa# che# gli# aspetti# ludici# e#

meravigliosi#debbano#essere# trascurati,# anzi# sarebbe#meglio# fossero# sempre#presenti#e#

ben#visibili,#ma# l’azione#culturale#non#può#certo# ridursi# a#questo.#Come# l’Ildeprando#di#

«ariadifiaba»,# essi# non# sono# che#un# tramite# per# raggiungere# in#maniera# più# diretta# ed#

efficace#il#particolare#pubblico#a#cui#ci#si#rivolge.##

Se#la#biblioteca#possiede#questo#ruolo#educativo,#dove#si#collocano#allora#i#confini#

con# la# scuola?# Il# più# volte# citato#Mélot# sostiene# che# «la# biblioteca# non# è# la# scuola»
3
,#

poiché# le# due# istituzioni,# pur# svolgendo# entrambe# dei# compiti# educativi,# hanno# due#

funzioni#distinte,#in#parte#già#anticipate#nel#primo#capitolo.#Nella#società#di#oggi,#sempre#

più# complessa# e# mutevole,# la# scuola# non# è# in# grado# di# fornire# tutti# gli# strumenti#

d’informazione#e#conoscenza#di#cui#una#persona#può#aver#bisogno#nel#corso#della#propria#

                                                
2
#M.#Mélot,#La&saggezza&del&bibliotecario,#Milano#2005,#p.#10.##

3
#Ivi,#p.#90.#
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esistenza.#L’apprendimento#dura#tutta#la#vita#e#le#conoscenze#acquisite#in#gioventù,#al#di#

là#di#quelle# fondamentali#e#del#metodo#per#ampliarle,#non#hanno# la#garanzia#di#essere#

valide#in#eterno.#Dato#che#non#è#possibile#andare#a#scuola#per#tutta#la#vita,#è#necessaria#

l’esistenza# di# un# istituto# che#metta# a# disposizione# contenuti# e# strumenti# che# rendano#

possibile# un# «apprendimento# permanente».# E# questo# istituto# è# proprio# la# biblioteca,#

come#dichiara#esplicitamente#il#Manifesto&IFLA/UNESCO&sulle&biblioteche&pubbliche4.##

Le# funzioni# di# scuola# e# biblioteca# sono# dunque# distinte# ma# complementari.# La#

scuola,# da# sola,# non# è# in# grado# di# creare# cittadini# informati,# così# come# la# biblioteca# è#

difficilmente#utilizzabile#da#persone#non#scolarizzate.#Essenziale#è#che# le#due# istituzioni#

non# rimangano# distanti# ma# collaborino# nelle# loro# rispettive# funzioni# educative.# Ed# è#

proprio# a# questo# livello# che# lo# sviluppo# di# progetti# culturali# in# comune# può# dare# i#

maggiori# frutti.# Oltre# a# famigliarizzare# i# bambini# con# gli# spazi,# i# fondi# e# i# servizi# della#

biblioteca,# fine# ultimo# dell’azione# culturale# dovrebbe# quindi# essere# quello# di# renderli#

consapevoli#che#se#si#ha#necessità,#desiderio#o#semplice#curiosità#di#conoscere#qualcosa#

che#non#si#è#imparato#a#scuola,#la#biblioteca#può#fornire#gli#strumenti#per#accedere#a#tali#

conoscenze.#Così#com’è#avvenuto#nella#sesta#edizione#di#«ariadifiaba»,#qualsiasi#attività#

culturale# per# i# bambini# elaborata# in# cooperazione# con# le# scuole# dovrebbe# seguire# un#

percorso#che#conduca#in#questa#direzione:#la#biblioteca#dovrebbe#fornire#alle#scuole#degli#

spunti#che#consentano#ai#docenti#di#sviluppare#dei#percorsi#didattici#e#che,#nel#contempo,#

aiutino#gli#allievi#a#comprendere#che#per#apprendere#non#esiste#solo#la#scuola,#ma#anche#

la#biblioteca.##

                                                
4#http://archive.ifla.org/VII/s8/unesco/ital.htm#(visitato#il#5#dicembre#2014).##
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