
CHE STORIA LE STORIE! 

L’Istituto svizzero Media e Ragazzi Ticino e Grigioni italiano  

in collaborazione con l’Istituto scolastico della città di Lugano 

 

ha il piacere di invitarvi alla conferenza dello scrittore 

ALFREDO STOPPA 

“CHE STORIA, LE STORIE!” 

Martedì 29 aprile 2014 - ore 20.30 

Aula Magna - scuola elementare di Breganzona 

La serata è rivolta a tutti gli interessati alla lettura per la prima infanzia 

La serata 
 
Lo scrittore per ragazzi Alfredo Stoppa parlerà 
dell'importanza di condividere le storie con i 
bambini, "perdendo" tempo a narrare loro fiabe 
e racconti, poesie e filastrocche, e offrire loro 
figure e illustrazioni di qualità. Punterà 
l’attenzione su come sia fondamentale intrec-
ciare, attraverso la lettura di libri, una relazione 
culturale, emozionale e affettiva fra gli adulti 
(mamme, papà, nonni, educatori) e i piccoli, 
sapendo scegliere fra i tanti libri in circolazione, 
quelli che meritano attenzione per la bontà dei 
testi e delle immagini. Si soffermerà, inoltre, sui 
libri adatti per una lettura ad alta voce e su 
quelli per una lettura privata. Ma, soprattutto, 
cercherà di portare adulti e bambini nel mondo 
misterioso e affascinante delle storie, per fare 
scoprire la poesia delle parole e la magia delle 
illustrazioni.  

Alfredo Stoppa 
 
Nato a Cavarzere nel 1950, Alfredo Stoppa ini-
zia la propria attività come libraio. Nel 1988 dà 
vita alla fortunata casa editrice “C’era una vol-
ta…”, specializzata nella pubblicazione di libri 
per ragazzi, con la quale presenta al pubblico 
autori come Lisbeth Zwerger, Kveta Pacovska 
(premi internazionali Andersen) o Roberto Inno-
centi (uno dei più affermati illustratori in campo 
internazionale), e promuove il lavoro di molti gio-
vani artisti italiani. In seguito si dedica alla scrit-
tura. Sia come editore che come autore ha rice-
vuto nel corso della sua carriera importanti rico-
noscimenti. Tra i suoi numerosi titoli ricordiamo: 
“Il paese della nebbia e il paese del vento”, “Di 
tanto in tanto tondo tondo”, Una storia che sa di 
mare”, “Chi perde è un’acciuga”, “Due occhi due 
nonni”, “Da grande”, “Il respiro del vento”, 
“Ruggine”. Tiene corsi per insegnanti, biblioteca-
ri, librai, studenti universitari e pediatri. 


