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LA SVIZZERA NEI 
LIBRI PER RAGAZZI  
CON BERENICE CAPATTI 
Casa del Popolo Bellinzona 
06/06/2019 - h. 20.30 
Istituto Svizzero Media e Ragazzi e 
Bibliomedia Svizzera italiana 



 

LE FINESTRE DEL FOLLETTO 

 

“Le finestre del Folletto: sguardi e spunti dalle 
pagine della rivista dell’ISMR”, è una propo-
sta di Media e Ragazzi (ISMR) in collabora-
zione con Bibliomedia (BMS): una serie d’in-
contri aperti al pubblico con alcuni collabora-
tori della rivista che approfondiranno i temi 

trattati.  

 

LA CONFERENZA 

 

L’evento primaverile più atteso da chi si occu-
pa di letteratura per l’infanzia è sicuramente 
la Bologna Children’s Book Fair, quest’anno 
di particolare rilievo per la Svizzera, che era il 
Paese Ospite d’Onore 2019. Molte sono state 
le iniziative legate alla presenza elvetica in 
Fiera: una presenza che è stata anche l’occa-
sione per riflettere sui libri svizzeri per l’infan-
zia e sulle rappresentazioni della Svizzera 

nelle letterature straniere.  
 

L’ultimo numero della rivista IL FOLLETTO, 
uscito in contemporanea con la Fiera, è stato 
per l’occasione interamente dedicato alla 
Svizzera e alle varie tematiche ad essa con-

nesse nella letteratura per ragazzi.  

 

Tra i vari articoli del FOLLETTO 1-19, quello 
di Bérénice Capatti si è concentrato su come 
la Svizzera viene rappresentata nei libri per 
ragazzi. Bérénice Capatti sarà ospite alle 
Finestre del Folletto, a colloquio con Letizia 
Bolzani, per approfondire questo tema e con-
versare con il pubblico. Nella serata si parlerà 
anche delle caratteristiche più interessanti 
della letteratura svizzera classica e contem-

poranea. 

 

LE RELATRICI 

 

BERENICE CAPATTI, membro Comitato 
TiGri, ha pubblicato testi di narrativa per la 
scuola, un paio di albi illustrati (Edizioni Ar-
ka), un romanzo per adolescenti (Rizzoli) e 
un racconto per le ESG. Oltre a scrivere, da 
una quindicina d‘anni si occupa di traduzione 
e di editing. Tra le case editrici con cui  ha 
lavorato: Rizzoli, Fabbri, Bompiani, Harper-

Collins, Giunti. 

 

LETIZIA BOLZANI è nata a Lugano e vive a 
Pavia. Esperta di letteratura per l’infanzia, è 
laureata in filosofia del linguaggio, con una 

specializzazione sul tema della lettura. 

In Italia e in Svizzera tiene seminari sulla 
letteratura per l’infanzia e corsi di formazio-
ne. Conduce laboratori di narrazione, incontri 
di promozione della lettura e spettacoli di 

narrazione. 

E’ responsabile della rivista “Il Folletto”, pub-
blicata 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 
 
 

BIBLIOMEDIA 
SVIZZERA ITALIANA 

 

 
 

Vi invitano alla conferenza 
Le finestre del Folletto 

 

LA SVIZZERA NEI LIBRI 
PER RAGAZZI 

 

con  

 

BERENICE CAPATTI 

(collaboratrice editoriale, traduttrice, scrittrice e membro Comitato TiGri ) 

e 
 

LETIZIA BOLZANI 
(responsabile della rivista “Il Folletto”) 

 
 
 

Giovedì 6 giugno 2019 - h. 20.30 

 

(ore 19.45 per i soci, Assemblea dell’associazione 
Media e Ragazzi Ticino e Grigioni italiano) 

 

Casa del popolo / Bellinzona 
Viale Stazione 31 

 
 

 

 


