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Hi il progetto di relizzre un lbo
illustrto? O il desiderio di accettre
una tle sfid?

Fllo or!
O più trdi se credi ...
M non spettre troppo ...

...unisciti l Bolo Klub!

Per ulteriori informzioni
→ www.boloklub.ch
→ Instgrm: @boloklub
→ Fcebook: boloklub.ch
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Il progetto
Bolo Klub si rivolge  illustrtori e illustrtrici per promuovere in Svizzer un
nuov generzione di utori di lbi illustrti per bmbini. Quttro illustrtori e
utori ffermti provenienti d tutt l
Svizzer supervisionno per un nno
otto illustrtori emergenti e li sostengono
nell produzione di un libro illustrto.
Il Bolo Klub fvorisce gli scmbi tr gli
ttori del settore e il networking con
il mondo dell’editori e ccompgn
i prtecipnti in un progetto editorile.
Il progetto h un durt di un nno.
Si inizi con un Kick-off-Workshop e si
conclude con l visit ll Fier del Libro
per Rgzzi di Bologn nell’prile 2023.
In quest occsione, i prtecipnti
presentno lmeno uno storybord completo e cinque illustrzioni originli.
Gruppo trget
Il progetto si rivolge  illustrtori e
illustrtrici svizzeri o residenti in
Svizzer che desiderno sviluppre in
modo professionle l loro prtic
dell nrrzione visiv nel cmpo dell
lettertur per l’infnzi.
È richiest un formzione di bse nelle
rti visive o nell’illustrzione. Come
regol generle, il progetto è rivolto d
illustrtori e illustrtrici che non
hnno ncor pubblicto un libro (o che
hnno lle splle l mssimo un
pubbliczione).
Chi c'è dietro il progetto?
Il Bolo Klub è sostenuto d molti prtner
importnti nel settore del libro per
l’infnzi – editori, istituzioni e ssocizioni – con cui lvor  stretto conttto.
Lingu
Il Bolo Klub è un progetto nzionle
rivolto  illustrtori e illustrtrici provenienti d diverse regioni linguistiche
dell Svizzer. L comuniczione
intern e gli eventi congiunti si svolgono
in inglese. Un buon livello in inglese
è dunque necessrio.

Bolo Klub
Dte importnti
L presenz dei prtecipnti è
obbligtori.
2022
Termine d’invio delle cndidture
31 gennio
Comuniczione dell selezione
7 mrzo
Kick-off Workshop
12 e 13 mrzo
Workshop Storybord
23 prile
Workshop Testo
4 giugno
Visit del festivl BDFIL
settembre
Workshop Editore NordSüd
ottobre
2023
Riunione Portfolio
21 gennio
Riunione con Syndicom
febbrio, digitle
Viggio ll Fier di Bologn
mrzo /inizio prile
Feedbck di fine progetto
26 mggio
Mentori
Per l sessione 2022/23, i mentori sono:
Frncesc Snn, Johnn Schible,
Isbelle Prlong, Ndine Spengler e
Ktj Alves (mentore di scrittur)
Criteri di selezione
Gli otto prtecipnti srnno selezionti
d un giuri professionle.
Srnno informti dell’esito dell loro
cndidtur ll’inizio di mrzo.
I criteri di selezione sono i seguenti:
— Motivzione
— Crttere innovtivo dell’pproccio,
si in termini di contenuto che
di form
— Originlit del linguggio visivo
— Diversit dei progetti ll’interno del
gruppo
— Rivolto  un pubblico giovne
— Equilibrio delle quttro regioni
linguistiche
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Costo
L cndidtur è grtuit. I prtecipnti selezionti pgno la somm di
CHF 500. Tle importo copre le spese
per il tutoring, l’orgnizzzione
dei workshop e del viggio  Bologn
(viggio e lloggio), m esclude le spese
mterili e i viggi in Svizzer.
Amici
Non vuoi prtecipre direttmente l
progetto, m vuoi comunque seguire
il Bolo Klub?
Allor divent un’Amic o un Amico, ti
informeremo vi e-mil sulle dte del
Jour Fixe i quli potri prtecipre
secondo i tuoi bisogni.
Il Jour Fixe è un pittform di scmbio
per illustrtori pert i prtecipnti
del gruppo principle e d Amici.
Gli incontri si tengono ogni due mesi,
in luoghi diversi nelle quttro regioni
linguistiche. Sono un’opportunit
per presentre un progetto in corso e
ottenere un feedbck dl gruppo. Per
prtecipre l gruppo Amici è sufficiente compilre il modulo di iscrizione
sottostnte e restituirlo spuntndo l
csella «Amici».
Processo di cndidtur
Ti preghimo di invirci i seguenti
documenti vi e-mil entro e non oltre
il 31 gennio 2022:
1. Modulo d’iscrizione, debitmente
→ compilto e firmto
2. In un PDF, breve letter di
motivzione sull tu ide di libro,
che includ
— un breve descrizione del progetto
(fino  1500 crtteri)
— un mini-storybord
— 2–3 illustrzioni cmpione (con note
su come sono stte relizzte)
— breve curriculum vite e menzione
di ev. pubbliczioni

Domande?
→ hoi@boloklub.ch
Co-direzione
Mev Rubli
Ann Schlossbuer
+41 77 474 23 45 +49 163 75 65 772
Progetto:
meierkolb & It’s Rining Elephnts
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→ Modulo di registrzione
Termine d’invio: 31 gennio 2022

Nome Cognome
Vi No.
Codice postle Citt
Numero di telefono
Emil
Sito web
Istruzione
nome dell scuol e progrmm di studio, nno di lure

Lingu mdre
Altre lingue
Livello di inglese
Mi iscrivo come:

Membro del Bolo Klub 2022/23

Amici

Mi impegno ...
... lvorre ttivmente l mio progetto ll’interno del gruppo. Srò in grdo di
presentre un bozz del mio progetto di lbo illustrto entro prile 2023 l più
trdi, con lmeno 5 illustrzioni originli. Prteciperò  tutte le riunioni o, in cso di
forz mggiore, nnuncerò l mi ssenz con sufficiente nticipo. Non mi rrenderò. Frò del mio meglio per condividere contenuti rigurdo l mio processo di
lvoro sui socil medi del Bolo Klub. Accetto che tutte le opere e le foto prodotte
durnte il progrmm possno essere distribuite*. Nturlmente, rimngo il proprietrio dei diritti sul mio lvoro.
* unicmente per scopi espositivi o promozionli. Vle solo per i prtecipnti l gruppo principle,
non per Amici.

Dt:
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Firm:

