INCONTRO IN BIBLIOTECA
21 ottobre 2018, ore 14:00 – 14:45
Biblioteca della Scuola media, Via Gola di lago, 6950 Tesserete

LE STORIE FANNO BENE
A cura di Letizia Bolzani
Le storie fanno bene, ai ragazzi e agli adulti che leggono con
loro. Sì, perché non è mai troppo tardi (né troppo presto) per
offrire a qualcuno il dono della propria voce che racconta.
Ti leggo una storia, vuol dire: ci sono per te, qui e ora, con la
mia voce che trasporta parole - offrendotene i suoni oltre che
il senso - la voce che mette in gioco il respiro e le emozioni.
Ascolti una storia, vuol dire: ti senti accudito in quel legame di
disponibilità assoluta; impari a praticare l’ascolto, la visione
interiore, la capacità di coltivare l’immaginario. Insieme
condividiamo viaggi nei territori salvifici dell’Altrove. Territori
il cui ricordo ci conforterà per la vita.
Nell’incontro proveremo a riflettere sul valore della lettura e
approfondiremo alcuni tra i più interessanti autori e testi
dell’attuale letteratura per ragazzi.

LETIZIA BOLZANI è nata a Lugano e vive a Pavia. Esperta di letteratura per l’infanzia, è laureata in
Lettere e Filosofia, con una specializzazione sul tema della lettura. In Italia e in Svizzera tiene
seminari sulla letteratura per l’infanzia e corsi di formazione. Conduce laboratori, incontri di
promozione della lettura e spettacoli di narrazione. E’ responsabile redazionale della rivista “Il
Folletto”, pubblicata dall’Istituto Svizzero Media e Ragazzi. Inoltre collabora regolarmente con i
servizi culturali della RSI, Radiotelevisione Svizzera, e firma la rubrica di libri per ragazzi Viale dei
Ciliegi, sul settimanale “Azione”.

L’incontro si svolge durante il pomeriggio di “porte aperte”
alla Scuola media di Tesserete nell’ambito della
manifestazione:

Menti sempre aperte … anche di domenica. L’associazione
Bibliotecari Archivisti e Documentalisti della Svizzera Italiana e il
Sistema Bibliotecario Ticinese vi invitano a scoprire le biblioteche
del Cantone, le loro attività e gli appuntamenti appositamente
pensati per adulti, giovani, bambini e famiglie. Guarda il
programma completo (clicca qui).

