
Bolo
Il progetto

Bolo Klub si rivolge � giov�ni illustr�tori 
e illustr�trici per promuovere in Svizzer�
un� nuov� gener�zione di �utori di 
�lbi illustr�ti per b�mbini. Qu�ttro illus-
tr�tori e �utori �fferm�ti provenienti 
d� tutt� l� Svizzer� supervision�no 
per un �nno otto illustr�tori emergenti 
e li sostengono nell� produzione di un
libro illustr�to. Il Bolo Klub f�vorisce 
gli sc�mbi tr� gli �ttori del settore e 
il  networking con il mondo dell’editori�
e �ccomp�gn� i p�rtecip�nti in un 
progetto editori�le.
Il progetto h� un� dur�t� di un �nno. 
Si inizi� con un Kick-off-Workshop e si
 conclude con l� visit� �ll� Fier� del
Libro per R�g�zzi di Bologn� nell’�prile
2021. In quest� occ�sione, i p�rtecip�nti
 present�no �lmeno uno storybo�rd 
completo e cinque illustr�zioni origin�li. 

Gruppo t�rget
Il progetto si rivolge � illustr�tori e 
illustr�trici svizzeri residenti in Svizzer�
che desider�no svilupp�re in modo 
profession�le l� loro pr�tic� dell� n�rr�-
zione visiv� nel c�mpo dell� letter�tur�
per l’inf�nzi�. È richiest� un� form�zione
di b�se nelle �rti visive o nell’illustr�
zione. Come regol� gener�le, il progetto
è rivolto �d illustr�tori e illus tr�trici 
che non h�nno �ncor� pubblic�to un 
�lbo illustr�to (o che h�nno �lle sp�lle 
�l m�ssimo un� pubblic�zione).

Chi c’è dietro il progetto?
Il Bolo Klub è un progetto dell’�ssoci�-
zione Fokus Illustr�tion, sostenuto 
d� molti p�rtner import�nti nel settore
del libro per l’inf�nzi� – editori, 
istitu zioni e �ssoci�zioni.

Lingu�
Il Bolo Klub è un progetto n�zion�le
 rivolto � illustr�tori e illustr�trici prove-
nienti d� diverse regioni linguistiche 
dell� Svizzer�. L� comunic�zione in-
tern� e gli eventi congiunti si svolgono 
in inglese. 

H�i un progetto per re�lizz�re un �lbo 
illustr�to? O il desiderio di �ccett�re 
un� t�le sfid�?  

O forse no, meglio un’�ltr� volt�
...qu�ndo h�i più tempo. O qu�ndo
pensi di �vere più tempo 
... In ogni c�so, non �spett�re troppo!

Questo è il momento 
giusto! 

...unisciti �l Bolo Klub! 

Andi�mo!
Bologn� 2021
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Bolo Klub – Jour fixe 
Il Jour-Fixe è un� pi�tt�form� di 
sc�mbio per illustr�tori �pert� �i p�r -
tecip�nti del gruppo princip�le e 
�d Amici. Gli  incontri si tengono ogni
due mesi, in  luoghi diversi nelle 
qu�ttro regioni  linguistiche. Sono un’
opportunit� per present�re un pro-
getto in corso e  ottenere un feedb�ck 
d�l gruppo.  Le d�te sono �nnunci�te 
sul sito web → boloklub.ch

Amici
Non vuoi p�rtecip�re dirett�mente 
�l progetto, m� vuoi comunque 
seguire il Bolo Klub? Divent� un 
Amico o Amic�, e p�rtecip� �i nostri 
incontri Jour-Fixe secondo l� tu�
disponibilit�! Per p�rtecip�re �l 
gruppo Amici è sufficiente compil�re 
il modulo di iscrizione sottost�nte 
e restituirlo spunt�ndo l� c�sell�
«Amici». 

Processo di c�ndid�tur�
Ti preghi�mo di invi�rci i seguenti
 documenti vi� e-m�il entro e non 
oltre il 31 genn�io 2020:

1. → Modulo d’iscrizione, 
debit�mente compil�to e firm�to 

2. Un� breve descrizione del 
progetto, compresi: 

— un� bozz� di testo o un mini 
storybo�rd

— �lcuni schizzi
— 2–3 illustr�zioni re�lizz�te, 

r�ppresent�tive del progetto di 
libro

Dom�nde? 
hoi@boloklub.ch

Direzione
L�ur� D’Arc�ngelo
+41 78 704 78 28 

Amministr�zione
Ann� Schlossb�uer
+49 16 375 65 772

D�te import�nti
L� presenz� dei p�rtecip�nti è 
obblig�tori�.

2020
Termine d’invio delle c�ndid�ture 

31 genn�io 
Comunic�zione dell� selezione 

2 m�rzo 
Kick-off Workshop

21 m�rzo 
Workshop presso Atl�ntis Verl�g

17 ottobre 
2021

Vi�ggio �ll� Fier� di Bologn�
fine m�rzo/inizio �prile 

Feedb�ck di fine progetto 
22 m�ggio 

Mentori
Per l� sessione 2020/2021, i mentori
sono: Adrienne B�rm�n, Ver� Egger-
m�nn, D�niel Fehr e Fr�ncesc� S�nn�.

Criteri di selezione
Gli otto p�rtecip�nti s�r�nno 
selezion�ti d� un� giuri� profession�le. 
I criteri di selezione sono i seguenti:
— motiv�zione
— c�r�ttere innov�tivo dell’�pproccio, 

si� in termini di contenuto che 
di form�

— origin�lit� del lingu�ggio visivo
— diversit� dei progetti �ll’interno 

del gruppo 
— rivolto � un pubblico giovane
— equilibrio delle qu�ttro regioni 

linguistiche

Costo
L� c�ndid�tur� è gr�tuit�. I p�rtecip�nti
selezion�ti p�g�no l� somm� di CHF
500.–. T�le importo copre le spese per 
il tutoring, l’org�nizz�zione dei work-
shop e del vi�ggio � Bologn� (vi�ggio e
 �lloggio).

Progetto: 
meierkolb & It’s R�ining Eleph�nts 
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→ Modulo di registr�zione
Termine d’invio: 31 genn�io 2020

Nome   Cognome 

Vi� No. 

Codice post�le    Città

Numero di telefono

Em�il

Sito web 

Studi   Anno di l�ure�

Mi registro come:   Membro del Bolo Klub    Amico | Amic�

Mi impegno ...
...� l�vor�re �ttiv�mente �l mio progetto �ll’interno del gruppo. S�rò in gr�do di
 present�re un� bozz� del mio progetto di �lbo illustr�to entro �prile 2021 �l più 
t�rdi, con �lmeno 5 illustr�zioni origin�li. P�rteciperò � tutte le riunioni o, in c�so 
di forz� m�ggiore, �nnuncerò l� mi� �ssenz� con sufficiente �nticipo. Non mi 
�rrenderò. Accetto che tutte le opere e le foto prodotte dur�nte il progr�mm�  
poss�no essere distribuite*. N�tur�lmente, rim�ngo il propriet�rio dei diritti sul 
mio l�voro.
* unic�mente per scopi espositivi o promozion�li. 

V�le solo per i p�rtecip�nti �l gruppo princip�le, 
non per Amici.

D�t�:                                          Firm�: 

Andi�mo!
Bologn� 2021
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