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Istituto Svizzero Media e Ragazzi
Venerdì12 ottobre 2018 
Antico Convento, El Sementéri 2, Monte Carasso



Un autentico raggio di sole
a cura di Letizia Bolzani

Heidi è molto più dell’icona della piccola montanara, tutta alpeggi, formaggi e aria buona.
Heidi è un personaggio di straordinaria forza simbolica, a cui Johanna Spyri affida un 
profondo messaggio esistenziale. Ciò che illumina Heidi è la forza vitale, che lei dona, 
come un talismano di guarigione, a tutti i personaggi con cui entra in contatto.
Il romanzo di Johanna Spyri, costruito come un percorso di formazione, è davvero un 
classico, nel senso che - citando la celebre definizione di Calvino- «non ha ancora finito 
di dire quello che ha da dire»: Heidi ancora ci parla, e ciò che ha da dire riguarda tutti noi, 
a qualsiasi età.
Letizia Bolzani, attraverso un commento con letture sceniche, metterà in luce il valore 
dell’opera di Johanna Spyri e gli aspetti che più rendono interessante e attuale la figura 
della sua eroina.

Letizia Bolzani
Esperta di letteratura per l’infanzia, è laureata in Lettere e Filosofia, con una 
specializzazione sul tema della lettura. Svolge seminari sulla letteratura per l’infanzia e 
corsi di formazione. Conduce laboratori di narrazione, incontri di promozione della lettura 
e spettacoli di narrazione. E’ responsabile redazionale della nostra rivista Il Folletto. 
Collabora con i servizi culturali della RSI, Radiotelevisione Svizzera, e firma la rubrica di 
libri per ragazzi Viale dei Ciliegi, sul settimanale Azione.

Programma

18.30 Benvenuto
18.45 Conversazione scenica su Heidi
         “Un autentico raggio di sole” 
          a cura di Letizia Bolzani
          accompagnata dal violinista Tommaso Moretti
20.00 Brindisi e rinfresco 

RSVP entro il 30 settembre 2018 a info@ismr.ch

L’ISMR, fondato nel 1968 dall’etnologo e autore Franz Caspar e unificato nel 2002 con la 
Lega Svizzera della letteratura, rappresenta la nostra regione linguistica in seno all’Istituto 
Svizzero Media e Ragazzi, centro di competenze presente su tutto il territorio svizzero ed 
emanazione della Fondazione Nazionale Johanna Spyri. 

In Svizzera è l’unico ente specializzato nella ricerca e promozione della letteratura e 
dei nuovi media per i giovani e i bambini, la ricerca e la formazione nell’ambito della 
letteratura per l’infanzia e la realizzazione di progetti concreti rivolti alla scuola, alle 
famiglie, alle biblioteche e più in generale a quanti si occupano dell’educazione dei più 
giovani. Persegue i propri obbiettivi tramite servizi di consulenza, collaborazioni con 
festival letterari, eventi pubblici, costante selezione e divulgazione delle ultime novità 
editoriali.
Collabora attivamente con Bibliomedia ed è sostenuto dall’Ufficio Federale della Cultura.

Progetti di promozione alla lettura:
 
•	 notte del racconto 
•	 nati per leggere 
•	 giornata della lettura ad alta voce 
•	 rime e filastrocche 
•	 il libruco 
•	 biblioteca vagabonda 

L’ISMR pubblica “Il Folletto”, l’unica rivista specializzata nella Svizzera italiana ad 
occuparsi di letteratura per l’infanzia. Tratta di libri, autori, illustratori, rivolgendosi a 
tutti gli interessati per aiutarli nella scelta delle letture da consigliare a ragazzi e ragazze 
di tutte le età.


