
 

 

 

        

 

       Ai genitori dell’Istituto scolastico  

di Claro 

 

 

Claro,  26 settembre 2013 

 

IL GATTO HA ANCORA GLI STIVALI? 

 

Stimati genitori, 

vi comunico che da lunedì 30 settembre a venerdì 18 ottobre accoglieremo nel nostro Istituto una mostra 

dedicata ai classici per l’infanzia. Saranno esposti 170 volumi sfogliabili direttamente sul posto. La mostra è 

aperta al pubblico tutti i lunedì, martedì e giovedì dalle 16.00 alle 18.00. 

 

Inoltre vi invito caldamente a partecipare alla conferenza di Letizia Bolzani: 

 

Non hanno ancora finito di dire: storia e attualità dei classici per ragazzi 

martedì 8 ottobre, nell’atrio delle scuole, alle 20.15 

 

“I classici sono quei libri che non hanno ancora finito di dire quello che hanno da dire”, scriveva Italo 

Calvino. Una generazione dopo l’altra, personaggi come Heidi, Pinocchio o Mowgli, continuano a fare bella 

mostra di sé negli scaffali delle librerie e nella memoria collettiva. Sono diventati film, icone pubblicitarie, 

gadget, giocattoli. Ma i ragazzi li leggono ancora? E, soprattutto, perché vale ancora la pena di leggerli? 

Quali sono i classici più proponibili? Nel corso della serata proveremo a ripercorrere la loro storia e le loro 

storie, cercando i motivi dell’inossidabile attualità che li contraddistingue. 

Letizia Bolzani è nata a Lugano e vive a Pavia. E’ laureata in filosofia del linguaggio, si è quindi specializzata 

in letteratura per l’infanzia. In Italia e in Svizzera conduce laboratori sulla narrazione e tiene incontri di 

promozione della lettura e corsi di formazione per insegnanti e bibliotecari. Collabora con RSI Rete 2, 

curando l’edizione di Geronimo Letteratura dedicata alla letteratura per l’infanzia. Firma la rubrica di libri 

per ragazzi Viale dei Ciliegi , sul settimanale “Azione”. È redattore responsabile della rivista “Il Folletto”, 

dell’Istituto Svizzero Media e Ragazzi. 

 

 

Nell’attesa di incontrarvi numerosi e di suscitare il vostro prezioso interesse nei confronti di questa 

iniziativa, vi saluto cordialmente. 

       Per l’Istituto scolastico: 

       Il direttore 

 

 Mirco Berzi 


