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ENTI PROMOTORI 

LE FINESTRE DEL 

F O L L E T T O 

INV I TO 

 

 
G R A P H I C 

N O V E L 
CON CHIARA 

M O N T A N I 

E LETIZIA BOLZANI  
 

C a s a  d e l  P o p o l o 

B e l l i n z o n a 

17/01/2019 - h. 20.15 
Istituto svizzero Media e Ragazzi e 

Bibliomedia Svizzera italiana 



L’EVENTO 
 

“Il Folletto” è la rivista semestrale 
pubblicata dall’Istituto Svizzero Me-
dia e Ragazzi. Si rivolge a tutti colo-
ro che sono interessati alla cultura 
indirizzata all’infanzia e all’adole-
scenza. 

Il 2016 ha visto nascere Le finestre 
del Folletto, iniziativa promossa da 
ISMR in collaborazione con Biblio-
media, per creare degli incontri dal 
vivo tra la rivista e il suo pubblico, 
approfondendo la tematica di volta 
in volta trattata. Dopo l’uscita di ogni 
numero è prevista quindi una serata 
pubblica in cui l’autrice o l’autore di 
uno dei contributi approfondisce i 
contenuti trattati. 

Negli ultimi anni l'editoria per l'infan-
zia ha manifestato un notevole inte-
resse verso il fumetto, affermando-
ne la piena dignità culturale. Le 
pubblicazioni si sono quindi molto 
intensificate e il panorama attuale di 
fumetti, o graphic novel, si presenta 
ricco e variegato. Ma come orientar-
si in quest'abbondanza di nuove 
uscite? Come scegliere dei fumetti 
di qualità, adatti di volta in volta alle 
varie età del pubblico giovanile, dal-
la prima infanzia all'adolescenza? 

L'ultimo numero del Folletto, intera-
mente dedicato ai libri a fumetti, ha 
provato a fornire qualche suggeri-
mento. Tra i collaboratori del nume-
ro, Chiara Montani si è in particolare 
occupata di dare un quadro ampio e 
variegato dei più importanti titoli 
contemporanei. L'abbiamo invitata 
per poterla sentire sviluppare, a vo-
ce, i suoi consigli di lettura e le sue 
considerazioni, e per poter avere 
con lei una preziosa occasione di 
dialogare. 

 

 

I PROTAGONISTI 
 

CHIARA MONTANI, aspirante li-
braia, nasce a Brescia nel 1987 e si 
laurea in Lettere presso l'università 
Statale di Milano con una tesi sui 
meccanismi della trasposizione ci-
nematografica. Nel 2011 inizia a 
lavorare nella Libreria dei ragazzi 
della sua città dove scopre il mera-
viglioso mondo degli albi illustrati e 
della letteratura per l'infanzia. Nel 
tempo libero ama leggere graphic 
novel, guardare film d'autore e 
ascoltare rock anni '70, '80 e '90. 
 

LETIZIA BOLZANI è nata a Lugano 
e vive a Pavia. Esperta di letteratura 
per l’infanzia, è laureata in filosofia 
del linguaggio, con una specializza-
zione 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”, pubblicata dall’Istituto 
Svizzero Media e Ragazzi. Inoltre 
collabora con i servizi culturali della 
RSI, Radiotelevisione Svizzera, e 
firma la rubrica di libri per ragazzi 
Viale dei Ciliegi , sul settimanale 
“Azione”.  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

L’ISTITUTO SVIZZERO  
MEDIA E RAGAZZI 

 

 

e 
 

LA BIBLIOMEDIA 
DELLA SVIZZERA ITALIANA 

 

 
 

Vi invitano alla conferenza 
Le finestre del Folletto 

 

 

GRAPHIC NOVEL 
Alla scoperta del mondo dei fumetti 

 

con  

 

CHIARA MONTANI 

(libraia e esperta di fumetti) 

e 
 

LETIZIA BOLZANI 
(responsabile della rivista “Il Folletto”) 

 
 
 
 

Giovedì 17 gennaio 2019 - h. 20.15 

 

Casa del popolo / Bellinzona 
Viale Stazione 31 

 
 

 


