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un’influenza positiva sia dal punto di 
vista dell’apprendimento e della co-
noscenza, sia da quello delle rela-
zioni interpersonali. Fra i bisogni 
fondamentali di un bambino rientra 
anche quello di crescere in un am-
biente ricco di stimoli, accompagna-
to da adulti che sappiano instaurare 
con lui un rapporto di comunicazio-
ne altamente affettivo. 
 
Nell’incontro con Letizia Bolzani si 
parlerà dell’importanza dell’ascolto, 
della narrazione e della lettura con-
divisa con il bambino, sin dalla più 
tenera età. Perché non è mai troppo 
presto per i libri? La conferenziera 
proverà a rispondere a questa do-
manda e fornirà qualche consiglio 
pratico su scelte e modalità di lettu-
ra, in particolare per la fascia 0-5 
anni. 
 
LETIZIA BOLZANI 
 
Letizia Bolzani è esperta di lettera-
tura per l’infanzia e laureata in filo-
sofia del linguaggio, con una spe-
cializzazione sul tema della lettura. 
In Italia e in Svizzera tiene seminari 
sulla letteratura per l’infanzia e corsi 
di formazione. Conduce laboratori di 
narrazione, incontri di promozione 
della lettura e spettacoli di narrazio-
ne. E’ responsabile della rivista “Il 
Folletto” (ISMR), collabora con i ser-
vizi culturali della RSI e firma la ru-
brica di libri per ragazzi Viale dei 
Ciliegi , sul settimanale “Azione”.  
 

 
 

 

L’EVENTO 
 
In occasione della festa del papà La 
Filanda, la Biblioteca cantonale di 
Mendrisio, la Bibliomedia della Sviz-
zera italiana e l’Istituto svizzero Me-
dia e Ragazzi propongono una gior-
nata con l’esperta di letteratura per 
ragazzi Letizia Bolzani dal titolo “Le 
storie fanno bene: ai bambini e ai 
grandi che leggono con loro”. 
 
L’evento prevede tre momenti 
distinti. Nei primi due è in program-
ma  la narrazione scenica dal titolo 
“L’uomo di ferro” - per bambini dai 6 
anni e per le loro famiglie - da 
un adattamento originale di una 
fiaba dei fratelli Grimm. Durata: 40 
minuti circa. Il terzo momento è co-
stituito da una conferenza per geni-
tori, nonni, educatori, bibliotecari e 
tutti coloro che trascorrono del tem-
po con i bambini. 
 
ORARI 
 
Le narrazioni si terranno nella Sala 
blu della biblioteca con i seguenti 
orari: 
 
dalle 10.30 alle 11.40 
dalle 15.00 alle 15.40 
 
La conferenza “Le storie fanno 
bene” di Letizia Bolzani si terrà: 
 
dalle 17.00 alle 18.30 

 

 
LA CONFERENZA 
 
Non è mai troppo presto per avvici-
nare un bambino ai libri. Recenti 
ricerche scientifiche hanno dimo-
strato che leggere ad alta voce ai  
bambini in età prescolare ha 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

LA BIBLIOTECA CANTONALE 
DI MENDRISIO / LAFILANDA 

 
 

in collaborazione con 
 
 

LA BIBLIOMEDIA 
DELLA SVIZZERA ITALIANA 

E L’ISTITUTO SVIZZERO 

MEDIA E RAGAZZI 

 

Vi invita ad una giornata 
in famiglia con  

 
 

LETIZIA BOLZANI 
(esperta di letteratura per ragazzi) 

 

in programma la lettura scenica 

 

L’UOMO DI FERRO 
 

e la conferenza 

 

LE STORIE 
FANNO BENE 
ai bambini e ai grandi 
che leggono con loro  

 
 

Martedì 19 marzo 2019 
dalle 10.30 alle 19.00 

 
 
 

LaFilanda  
Via Industria 5 – Mendrisio 

 
 

Entrata libera 


