
Bolo
Il progetto

Bolo Klub si rivolge � illustr�tori e illu-
str�trici per promuovere in Svizzer� un�
nuov� gener�zione di �utori di �lbi illu-
str�ti per b�mbini. Qu�ttro illustr�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�r tecip�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 2023.
In quest� occ�sione, i p�rtecip�nti 
present�no �lmeno uno storybo�rd com-
pleto e cinque illustr�zioni origin�li. 

Gruppo t�rget
Il progetto si rivolge � illustr�tori e 
illustr�trici svizzeri o 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 illustr�trici che non 
h�nno �ncor� pubblic�to un libro (o che
h�nno �lle sp�lle �l m�ssimo un�
pubblic�zione).

Chi c'è dietro il progetto?
Il Bolo Klub è sostenuto d� molti p�rtner
import�nti nel settore del libro per 
l’inf�nzi� – editori, istituzioni e �ssoci�-
zioni – con cui l�vor� � stretto cont�tto. 

Lingu�
Il Bolo Klub è un progetto n�zion�le 
rivolto � illustr�tori e illustr�trici pro-
venienti d� diverse regioni linguistiche 
dell� Svizzer�. L� comunic�zione 
intern� e gli eventi congiunti si svolgono 
in inglese. Un buon livello in inglese 
è dunque necess�rio.

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

F�llo or�!
O più t�rdi se credi ...

M� non �spett�re troppo ... 

...unisciti �l Bolo Klub! 
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Per ulteriori inform�zioni
→ www.boloklub.ch
→ Inst�gr�m: @boloklub
→ F�cebook: boloklub.ch

Andi�mo!
Bologn� 2023



Costo
L� c�ndid�tur� è gr�tuit�. I p�rte-
cip�nti selezion�ti p�g�no la somm� di 
CHF 500. T�le importo copre le spese
per il tutoring, l’org�nizz�zione 
dei workshop e del vi�ggio � Bologn�
(vi�ggio e �lloggio), m� esclude le spese
m�teri�li e i vi�ggi in Svizzer�.

Amici
Non vuoi p�rtecip�re dirett�mente �l
progetto, m� vuoi comunque seguire 
il Bolo Klub?
Allor� divent� un’Amic� o un Amico, ti
informeremo vi� e-m�il sulle d�te del
Jour Fixe �i qu�li potr�i p�rtecip�re 
secondo i tuoi bisogni.
Il Jour Fixe è un� pi�tt�form� di sc�mbio
per illustr�tori �pert� �i p�rtecip�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 progetto in corso e 
ottenere un feedb�ck d�l gruppo. Per 
p�rtecip�re �l gruppo Amici è suffi-
ciente compil�re il modulo di iscrizione
sottost�nte e restituirlo spunt�ndo l�
c�sella «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 2022:
1. Modulo d’iscrizione, debit�mente 
→ compil�to e firm�to 
2. In un PDF, breve letter� di 

motiv�zione sull� tu� ide� di libro, 
che includ�

— un� breve descrizione del progetto 
(fino � 1500 c�r�tteri) 

— un mini-storybo�rd
— 2–3 illustr�zioni c�mpione (con note 

su come sono st�te re�lizz�te)
— breve curriculum vit�e e menzione 

di ev. pubblic�zioni

Domande?
→ hoi@boloklub.ch

Co-direzione
M�ev� Rubli Ann� Schlossb�uer
+41 77 474 23 45 +49 163 75 65 772

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

2022
Termine d’invio delle c�ndid�ture 

31 genn�io 
Comunic�zione dell� selezione

7 m�rzo 
Kick-off Workshop

12 e 13 m�rzo 
Workshop Storybo�rd

23 �prile 
Workshop Testo

4 giugno 
Visit� del festiv�l BDFIL

settembre
Workshop Editore NordSüd

ottobre
2023

Riunione Portfolio
21 genn�io 

Riunione con Syndicom
febbr�io, digit�le

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

Feedb�ck di fine progetto 
26 m�ggio 

Mentori
Per l� sessione 2022/23, i mentori sono:
Fr�ncesc� S�nn�, Joh�nn� Sch�ible, 
Is�belle Pr�long, N�dine Spengler e 
K�tj� Alves (mentore di scrittur�)

Criteri di selezione
Gli otto p�rtecip�nti s�r�nno selezion�ti
d� un� giuri� profession�le. 
S�r�nno inform�ti dell’esito dell� loro 
c�ndid�tur� �ll’inizio di m�rzo. 
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 giov�ne
— Equilibrio delle qu�ttro regioni 

linguistiche

Progetto: 
meierkolb & It’s R�ining Eleph�nts 
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→ Modulo di registr�zione
Termine d’invio: 31 genn�io 2022

Nome   Cognome 

Vi� No. 

Codice post�le   Citt�

Numero di telefono

Em�il

Sito web 

Istruzione
nome dell� scuol� e progr�mm� di studio, �nno di l�ure

Lingu� m�dre 

Altre lingue 

Livello di inglese

Mi iscrivo come:    Membro del Bolo Klub 2022/23    Amici

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 2023 �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 �rren-
derò. F�rò del mio meglio per condividere contenuti rigu�rdo �l mio processo di 
l�voro sui soci�l medi� del Bolo Klub. Accetto che tutte le opere e le foto prodotte
dur�nte il progr�mm� poss�no essere distribuite*. N�tur�lmente, rim�ngo il pro-
priet�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�:
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