
Sabato 19 ottobre 2013, ore 9.30
Sala Tami, Biblioteca cantonale di Lugano

Invito
al Convegno autunnale del P.E.N. sul tema

Una sfida agli scrittori
Scrivere per i piccoli lettori
e per gli adolescenti

International P.E.N.
Centro della Svizzera italiana 
e retoromancia

Scrivere per piccoli lettori è una responsabilità: il nostro
potrebbe essere il loro primo libro, quello che
determinerà il loro amore – o la loro diffidenza – verso
l’oggetto “libro”. Oppure il libro che si farà strada fra i
temporali della loro adolescenza potrà indicare delle
prospettive inedite o, al contrario, creare ulteriore
confusione. Per questo il rispetto per i loro gusti, le loro
aspettative e soprattutto la loro intelligenza deve essere
l’impegno fondamentale di un autore per l’infanzia.
Quanto a scrivere per gli adolescenti, è tutta un’altra
storia…

Repubblica e Cantone Ticino
Sistema bibliotecario ticinese
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La Biblioteca cantonale di Lugano e 
l'International P.E.N.
Centro della Svizzera italiana e retoromancia
hanno il piacere di invitarla al Convegno

Una sfida agli scrittori
Scrivere per i piccoli lettori
e per gli adolescenti

Sabato 19 ottobre 2013, ore 9.30
Sala Tami, Biblioteca cantonale di Lugano

Segue aperitivo

Interverranno:

Zita Dazzi

Tito Faraci

Ketty Fusco

Mario Gomboli

Luca Saltini

Andrea Valente

Moderatore:

Franca Tiberto
Presidente PEN Svizzera italiana e retoromancia

Zita Dazzi
Giornalista di «la Repubblica» e autrice di libri per ragazzi. Vive e
lavora a Milano ed è madre di quattro figli. Ha vinto il premio
giornalistico dell'Associazione Interessi Metropolitani e il premio
Cronista dell'anno dell'Associazione lombarda giornalisti. Ha
pubblicato numerosi romanzi con il Castoro, San Paolo, Einaudi
Ragazzi, Rizzoli, EL. Ha recentemente pubblicato il romanzo per
adolescenti Il mondo di TEO.

Tito Faraci
Autore Piemme e fumettista. Ha pubblicato varie storie per
Topolino, PKNA, Dylan Dog, Martin Mystère, Zagor, Lupo
Alberto, Diabolik, Nick Raider e Magico Vento, nonché dell'Uomo
Ragno, di Devil e Capitan America (è uno dei primi scrittori italiani
ad essersi confrontato con personaggi dei comic statunitensi).

Ketty Fusco
Interprete e regista teatrale, è stata responsabile della
programmazione teatrale della Radio svizzera di lingua italiana. Ha
ricevuto, tra gli altri, il premio “Maschera d'argento” e l'“Anello
Hans Reinhart”. Ha pubblicato diversi libri di Poesie e racconti. Il
volume Il fiore e il frutto: Triandro donna, raccolta di poesie di Ketty
Fusco, Solvejg Albeverio e Carla Ragni, è stato premiato come
libro dell’anno dalla Fondazione Schiller. Numerosi i suoi libri per
l’infanzia. Tra i più recenti: Le tre scimmie sapienti, Bianca e Caruso,
La scintilla Alfa (ed. Ulivo).

Mario Gomboli 
Grafico, illustratore, sceneggiatore di comics (Tilt, Diabolik, storie
per Massimo Mattioli e Milo Manara), ideatore di Caroselli,
curatore di mostre. Ha fondato nel 1972 lo Studio Arcoquattro.
Già docente alla facoltà di Architettura in Algeria (1982-1983) ed
insegnante dell'Istituto Europeo di Design, è il creatore delle
illustrazioni dello straordinario “Zoo Pazzo”. Ha ideato più di
cento libri per l'infanzia tradotti in tutto il mondo. Nel 1998 ha
ricevuto il Premio Andersen per la migliore collana di divulgazione
con I consigli di Luporosso. 

Luca Saltini
Collaboratore scientifico alla Biblioteca cantonale di Lugano. Ha
pubblicato come autore o curatore molti volumi e articoli
scientifici dedicati alla storia o alla cultura del Novecento. Per
Fernandel, i romanzi Tattoo e Il demolitore di camper. Come autore
per l’infanzia ha pubblicato in rivista oltre duecentocinquanta
racconti. 

Andrea Valente
Ha pubblicato la prima vignetta nel 1990 sulle pagine del «New
York Times», cui hanno fatto seguito collaborazioni con il
«Corriere della Sera», la trasmissione Rai l’Albero Azzurro e vari
altri giornali e riviste. Creatore dell’irresistibile personaggio della
Pecora Nera. Premio Andersen come migliore autore completo
nel 2011. Il suo ultimo libro è La famiglia Cinemà (Il Castoro). 
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