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Care lettrici e cari lettori,
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non è a voi, certamente, che dobbiamo ricordarlo, ma ci fa pia-
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cere comunque cominciare così: leggere storie ai bambini fa

Rita Valentino Merletti, le storie come dono d’amore

bene. A loro e a noi. È un tempo intimo, un qui e ora dedicato
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alla relazione. Un esserci per l’altro. Un mettersi in gioco. Una
condivisione di emozioni. La creazione di un immaginario comune. Un talismano fatto di ricordi intensi a cui sarà prezioso
poter ritornare.
L’Istituto Svizzero Media e Ragazzi da quest’anno dedica una
giornata alla lettura ad alta voce (www.giornatadellalettura.ch):
da qui l’idea di consacrare al tema della lettura e della narra-
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La cura del leggere insieme
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zione il Folletto che avete tra le mani, ben consapevoli tuttavia
che queste meravigliose pratiche sono da vivere nella piccola

PADRI LETTORI

quotidianità, giorno per giorno, con amore, pazienza, ascolto,

Ad alta voce: tra padri e figli

cura, gioia e anche umiltà, e che non basta una giornata sotto i
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riflettori per farne scaturire i profondi benefici. Ma una giornata dedicata alla lettura è comunque importante per sensibilizzare il più vasto pubblico e ci piace interpretarla anche come
una grande festa della lettura, da celebrare tutti insieme, per il
semplice fatto che leggere ad alta voce è bello e fa stare bene.
Il folletto 1 2018

In questo numero troverete quindi articoli che in vario modo
declinano il grande dono d’amore che una storia narrata rap-
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Lettura ad alta voce: un passo più in là
BENIAMINO SIDOTI
MI LEGGI UNA STORIA?
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La giornata svizzera della lettura ad alta voce
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presenta: ci focalizzeremo sui benefici per i bambini, ma anche
per gli adulti lettori; sulle modalità di lettura condivisa con i

LETTURA E RELAZIONE

bambini piccoli; sul leggere a casa e a scuola; sull’importanza

La lettura ad alta voce come cura della relazione

della voce; incontreremo testimonianze e riflessioni.
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Vi auguriamo buona lettura e soprattutto tanto tempo, tempo
da cercare e trovare nel corso frenetico delle giornate, tempo

LEGGERE A SCUOLA

da dedicare, appunto, a leggere a chi vi sta accanto, bambini o

Il maestro e l’incanto della lettura

anziani che siano. Tempo gratuito, da “perdere” con la massima felicità, come ben sa il fin troppo citato ma forse non pienamente accolto Piccolo Principe di Saint-Exupéry: «è il tempo
che hai perduto per la tua rosa, che ha reso la tua rosa così
importante».
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Viaggio tra le biblioteche per ragazzi
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Il mondo era grande.
Ma tutto era ancora più grande quando si ascoltava
una cosa raccontata.
JOÃO GUIMARÃES ROSA
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