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EVENTI

Una nuova iniziativa che riguarda la nostra rivista. DI LETIZIA BOLZANI
È bello immaginare che un giornale, o un libro, non coincidano

conferenza dal titolo: “Romanzi di scuola e romanzi di vacan-

solo con il numero delle loro pagine. Che non finiscano lì, insom-

za”. Le storie di scuola e le storie d’estate erano infatti i temi de-

ma, dopo essere stati aperti, letti, e richiusi. È bello immaginare

gli ultimi due Folletti, due temi ricchi di spunti nella letteratura

che siano anche come finestre aperte sul mondo, che continuino

per l’infanzia. Sia l’anno scolastico, sia le vacanze estive sono

a parlare con i loro lettori. Le pagine infatti hanno questa duplice

tempi di crescita, e il tempo della crescita è il cardine di molti

natura: da una parte sono specchi, in cui il lettore si può identifi-

romanzi di formazione.

care, ritrovando parti di sé che consuonano con quelle parole;

Il prossimo incontro si terrà il 29 novembre presso l’ Audito-

dall’altra sono finestre, per guardare fuori, appunto. Come scrive

rium Banca Stato di Bellinzona e sarà incentrato sul tema di

Juan Villoro nel romanzo Il libro selvaggio (Salani): «I libri sono

questo Folletto: la divulgazione per ragazzi. Protagonista del-

specchi indiscreti e temerari: ti fanno uscire le idee più originali,

l’incontro sarà Anna Cristini, autrice dell’articolo “Leggere Non

stimolano pensieri che non sapevi di avere. (...) Uno specchio ma-

Fiction”, alle pagine 2-4 di questo numero. L’incontro come sem-

gico è anche una finestra: ci vedi le tue idee ma anche altre cose,

pre è a entrata libera e aperto a tutti, l’orario d’inizio è fissato

conosci idee altrui e viaggi in mondi diversi.»

per le 20.

Specchi e finestre: identità e alterità, è tra questi due poli che
spazia la magia della lettura.
Ed è con questo spirito che abbiamo immaginato, dopo ogni
numero, di aprire delle finestre da cui Il Folletto si possa affacciare, per conoscere i suoi lettori e per far loro conoscere qualcuno
dei suoi autori.
“Le finestre del Folletto: sguardi e spunti dalle pagine della nostra
rivista”: ecco il titolo della nostra nuova iniziativa. Si tratterà di
una serie di eventi, promossi da ISMR in collaborazione con Bibliomedia, con alcuni tra gli autori degli articoli usciti sui vari
numeri, i quali terranno incontri di approfondimento sui temi
trattati. Il primo incontro si è tenuto il 9 giugno scorso, presso
Bibliomedia a Biasca, dove Fernando Rotondo ha tenuto una
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