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COMUNICATO AI MEDIA per l’inizio della primavera di lunedì, 20 marzo 2017, alle ore 11.28 
 

Felicità e storytelling segnano l’inizio della primavera 
 
Il 20 marzo non solo comincia la primavera. Assieme all’equinozio primaverile, si celebra 
anche la Giornata mondiale del racconto (World Storytelling Day) e la Giornata internaziona-
le della felicità. 
 
Gli astronomi hanno calcolato che quest’anno l’equinozio cade il 20 marzo 2017, precisamente alle 
ore 11.28, momento che segna il passaggio alla primavera. Questo particolare e quasi magico 
istante – in cui il giorno e la notte hanno una durata identica in tutto il mondo – ha fatto sì che in 
molte culture questa giornata sia diventata simbolo di fertilità, rinnovamento e rinascita e venisse 
celebrata con speranza. Inoltre, in passato esistevano calendari in cui l’inizio dell’anno coincideva 
proprio con il giorno dell’equinozio primaverile. Contemporaneamente al passaggio in una stagione 
possibilmente bella e calda, il 20 marzo ricorrono anche altri eventi. 
 
Giornata mondiale del racconto incentrata sul tema “cambiamento” 
 
Il 20 marzo si celebra la Giornata mondiale del racconto, anche conosciuta come World Storytel-
ling Day. La ricorrenza è nata sull’esempio di una giornata del racconto svedese risalente agli anni 
Novanta. L’idea, ripresa anche in altri paesi, nel 2004 sfociò nel World Storytelling Day, suscitando 
un’ondata di adesioni in tutti i continenti. L’obiettivo consiste nel raccontare storie a una data pre-
stabilita, creando una simbiosi mondiale tra narratori e ascoltatori (o lettori). Ogni anno viene scelto 
un particolare tema (nel 2017 si tratta di “cambiamento”), anche se non è tassativo attenersi 
all’argomento. L’importante è partecipare al grande coro di narratori, condividendo storie personali, 
fiabe amate, leggende e favole con un pubblico possibilmente folto. 
 
Giornata della felicità: nel Rapporto della felicità, la Svizzera si trova al secondo posto  
 
Il 20 marzo ricorre anche la Giornata internazionale della felicità, istituita dalle Nazioni Unite pro-
prio perché la ricerca della felicità unisce tutti gli uomini. Chiunque desidera essere in salute, avere 
genitori amorevoli, amici fedeli, soddisfazioni nella vita quotidiana oltre naturalmente a vivere in 
pace e libertà. In un paese come la Svizzera, dove il benessere non manca, spesso e volentieri ci 
scordiamo che molte persone attorno a noi sono confrontate con una realtà ben diversa. Ragione 
in più per prendere spunto dalla Giornata internazionale della felicità per riflettere e tendere la ma-
no a chi è meno fortunato, infondendogli coraggio. In base al Rapporto mondiale della felicità re-
datto dall’ONU, le persone più felici vivono in Danimarca, mentre la Svizzera occupa il secondo 
posto. 
 
I fiori simboleggiano la primavera, raccontano storie e rendono felici: reperibili presso i fioristi part-
ner Fleurop, www.fleurop.ch o telefonando allo 0848 888 555. Le ordinazioni riscontrate entro le 
ore 15:00 di lunedì 20 marzo vengono consegnate in Svizzera ancora in giornata. 
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((Fatti e cifre))  
 
La primavera esordisce tre volte 
 
Voglia di vivere non soltanto un primo e un secondo, bensì anche un terzo esordio di primavera? 
Allora vi rimane soltanto l’imbarazzo della scelta. Perché per i meteorologi la primavera inizia il 1° 
marzo, per gli astronomi alle ore 11.28 del 20 marzo (coincide con l’inizio calendaristico) e la pri-
mavera fenologica inizia quando la natura è pronta all’evento. Da noi la primavera fenologica si 
manifesta con i primi bucaneve, ma la prima regione europea ad accoglierla è il sud-ovest del Por-
togallo, mentre in Finlandia la primavera fenologica debutta appena verso la fine di maggio. Per 
questo percorso di 3’600 chilometri, la primavera fenologica impiega circa 90 giorni, il che significa 
che attraversa l’Europa a una velocità media di 40 chilometri al giorno. Ancora un accenno interes-
sante: nei calendari attuali è evidenziata la data astronomica dell’inizio della primavera, evento per 
il quale a suo tempo era sempre indicato il 21 marzo. Tale data era stata stabilita nel 325 d.C. in 
occasione del concilio di Nicea. A dire il vero allora si trattava di fissare la data della Pasqua. Poi-
ché la Pasqua doveva essere festeggiata sempre la domenica successiva al primo plenilunio dopo 
l’equinozio di primavera, era necessario dapprima stabilire come riferimento la data di quest'ultimo. 
E il 21 marzo è l’ultima delle possibili date astronomiche.  
 
Inizio della primavera? Impensabile senza fiori. Questi possono essere ordinati via fleurop.ch o 
telefonando allo 0848 888 555. 
 
 
 
 
Potete utilizzare i nostri testi e le nostre immagini in qualsiasi momento, anche senza indi-
cazione della fonte “Fleurop”. 
 
 
Contatto: 
Fleurop Interflora (Svizzera) 
Marketing Service 
E-Mail: marketing@fleurop.ch 
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