
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
15 marzo 2019 
 
In occasione della Festa del papà del 19 marzo, LaFilanda rimarrà aperta e offrirà 
un programma invitante per tutta la famiglia.  
 
A partire dalle 9:00 il Mini-club 0-4 anni proporrà un atelier interculturale, 
passeggiando nel mondo delle fiabe russe. 
 
Seguiranno tre momenti distinti in compagnia dell’ospite di eccezione Letizia 
Bolzani, esperta di letteratura per ragazzi. 
 
Alle 10:30 e alle 15:00 due repliche di “L’uomo di ferro”, una narrazione scenica 
da un adattamento originale di una fiaba dei fratelli Grimm che incanterà i bambini a 
partire dai 6 anni insieme ai loro genitori. 
 
Alle 17:00 seguirà la conferenza “Le storie fanno bene” durante la quale Letizia 
Bolzani parlerà dell’importanza dell’ascolto, della narrazione e della lettura condivisa 
con il bambino sin dalla più tenera età. La conferenziera proverà a rispondere alla 
domanda “perché non è mai troppo presto per i libri?” e fornirà qualche consiglio 
pratico su scelte e modalità di lettura, in particolare per la fascia 0-5 anni. 
 
Letizia Bolzani è esperta di letteratura per l’infanzia e laureata in filosofia del 
linguaggio, con una specializzazione sul tema della lettura. Tiene seminari sulla 
letteratura per l’infanzia e corsi di formazione. Conduce laboratori di narrazione, 
incontri di promozione della lettura e spettacoli di narrazione. È responsabile della 
rivista “Il Folletto”, collabora con i servizi culturali della RSI e firma la rubrica di libri 
per ragazzi “Viale dei Ciliegi”, sul settimanale “Azione”.  
La sua presenza è frutto della collaborazione tra LaFilanda, la Biblioteca cantonale di 
Mendrisio, Bibliomedia della Svizzera italiana e l’Istituto svizzero media e ragazzi. 
 
Il programma della giornata proporrà come di consueto anche il gioco del Burraco a 
partire dalle 14:00 e il Film U20 per i giovani dalle 19:00. 
 
Si ricorda che tutte le attività della giornata sono accessibili liberamente e 
gratuitamente. È possibile consultate tutti gli appuntamenti su lafilanda.ch. 
 
 
 

Festa del papà a LaFilanda  
 

La Filanda 
Via Industria 5 
CH-6850 Mendrisio 
 

+41 58 688 36 80 
info@lafilanda.ch  
lafilanda.ch 
 
lunedì−domenica  
9:00−21:00 


