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Bibliomedia Svizzera italiana 



 

Le finestre del Folletto 

 

“Le finestre del Folletto: sguardi e spunti 
dalle pagine della rivista dell’ISMR”, è una 
proposta di Media e Ragazzi (ISMR) in col-
laborazione con Bibliomedia (BMS): una 
serie d’incontri aperti al pubblico con alcuni 
collaboratori della rivista che approfondiran-

no i temi trattati.  

 

La conferenza 

 

Perché ogni viaggio, anche l’escursione di 
un pomeriggio, sia davvero un “buon viag-
gio”, occorre che tutti ne siano davvero par-
tecipi, e se ci sono dei bambini a maggior 
ragione. Se si accende la loro curiosità e si 
mantiene vivo il loro interesse, i piccoli viag-
giatori saranno entusiasti di esplorare città 
d’arte, musei, ambienti naturali, o semplice-
mente piccoli paesaggi domestici e vicini, 
godendosi ogni istante dell’avventura. E 
rendendo il viaggio un’esperienza arricchen-

te e rilassante per tutta la famiglia.  

L’editoria attuale propone diversi strumenti 
adatti ad aiutare gli adulti in questo compito: 
guide, atlanti, mappe, siti e app. Per orienta-
re al meglio le nostre scelte e per avere 
suggerimenti preziosi su come e dove viag-
giare in famiglia, “Le finestre del Folletto” 
ospita un’esperta: Laura Ogna. Giornalista, 
saggista, esperta di viaggi a misura di fami-
glia, autrice lei stessa di guide per esplorare 
il mondo con i bambini, Laura Ogna sul 
“Folletto” 1-17 ha firmato un articolo dal 
titolo Bambini si parte! Libri utili per viaggi di 

famiglia. 

Di tutto questo ci parlerà nella serata, inter-

vistata da Letizia Bolzani. 
 

 

 

 

I relatori 

 

LAURA OGNA è  giornalista esperta di viag-
gi a misura di famiglia, co-founder del porta-
le Trip4kids.it, collabora, tra gli altri, con 
IoDonna.it, “Dove”, “Insieme”. Per il Touring 
Editore ha scritto le guide Viaggiare in Italia 

con i bambini e In bicicletta con i bambini. 

E’ anche esperta di letteratura per ragazzi, 
direttore editoriale di Forkids.it, autrice di 
Leggere in famiglia (La Scuola Editrice) e 
co-autrice di La tv è servita (Franco Angeli 

Editore). 
 

LETIZIA BOLZANI è nata a Lugano e vive a 
Pavia. Esperta di letteratura per l’infanzia, è 
laureata in filosofia del linguaggio, con una 
specializzazione sul tema della lettura. In 
Italia e in Svizzera tiene seminari sulla lette-
ratura per l’infanzia e corsi di formazione. 
Conduce laboratori di narrazione, incontri di 
promozione della lettura e spettacoli di nar-
razione. E’ responsabile della rivista “Il Fol-
letto”, pubblicata dall’Istituto Svizzero Media 
e Ragazzi. Inoltre collabora con i servizi 
culturali della RSI, Radiotelevisione Svizze-
ra, e firma la rubrica di libri per ragazzi Viale 
dei Ciliegi , sul settimanale “Azione”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

L’ISTITUTO SVIZZERO  
MEDIA E RAGAZZI 

 
 

in collaborazione con 
 

 
 

LA BIBLIOMEDIA DELLA SVIZZERA ITALIANA 
 
 

 

Vi invitano alla conferenza 
Le finestre del Folletto 

 

 

VIAGGI DI FAMIGLIA 

Itinerari, proposte, letture per viaggiare con i bambini 
 

con  

 

LAURA OGNA 

(esperta di letteratura per  ragazzi e di viaggio) 

e 
 

LETIZIA BOLZANI 
(responsabile della rivista “Il Folletto”) 

 

 
 
 

Mercoledì 17 maggio  2017 - h. 20.30 

 
(ore 20.00, per i soci, Assemblea dell’associazione 

Media e Ragazzi Ticino e Grigioni italiano) 
 

Casa del popolo / Bellinzona 
Viale Stazione 31 

 
 

 


