
La scri� ura come forma mentis. Si chiama LETTE-
RALmente ed è l’innovativo corso di scri� ura cre-
ativa lanciato dalle Edizioni Flamingo di Bellin-
zona. «Un’opportunità per coloro che vogliono 
avere gli strumenti per tirare fuori quel libro dal 
casse� o…», spiega la dire� rice editoriale Anto-
nella Piccolo. Un corso articolato su diversi week-
end tra aprile e maggio. «Gli insegnanti sono no-
stri validi autori». Una nuova sfi da per una re-
altà piccola in crescita. «La casa editrice nasce 
come proge� o sociale. Negli ultimi anni siamo 
cresciuti guadagnandoci la stima del mercato. 

Andiamo fi eri del fa� o che ai nostri autori non 
chiediamo di pagare per essere pubblicati». E per mantenere 
questa gratuità, la Flamingo coltiva a� ività parallele. Come il 
corso di scri� ura. «Abbiamo anche una libreria dell’usato e of-
friamo servizi di tipografi a. I big dell’editoria puntano sui perso-
naggi da copertina. Il Dante di oggi forse è so� errato da questo 
trend. E noi, che da sempre andiamo a caccia di talenti, non smet-
teremo mai di cercarlo». Per maggiori informazioni basta com-
pilare il formulario ele� ronico su: fl amingoedizioni.com PM
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Scrittura 
creativa

Sabato 9 aprile, dalle 8 alle 16, a Meride, il 
gruppo giovani + natura di pro natura orga-
nizza un’entusiasmante e fangosa escur-
sione in gro� a. Accompagnati da uno spe-
leologo esperto si andrà alla scoperta dei cu-
nicoli più bui del Ticino. L’evento è ada� o ai 
bambini, ma i claustrofobici dovrebbero ri-
nunciarvi. Per iscriversi, visitare il sito di 
pro natura. Intanto, il 7 marzo sono partite 
le iscrizioni per i prossimi campi estivi. La 
proposta è alle� ante ed è rivolta ai bambini 
dai 6 anni fi no ai ragazzi di 17 anni. Trekking, 

mare, colonie diurne, incontri in altre lin-
gue e molto di più… Per scoprirli basta 

cliccare su: www.pronatura-ti.ch/it

Grotte
e campi estivi

Questa storia è stata scri� a 
nel 1949 da Ruth Krauss, la scrit-

trice per bambini per antonomasia. Moglie di 
Crocke�  Johnson – il papà di “Harold”: un perso-

naggio che piace ai bambini, è morta nel 1993. 
L’albo illustrato “Il giorno felice” si può ora leggere 

in italiano. Edito da cameloZampa, ha vinto moltis-
simi premi e non ne vuol sapere di andare in soffi  � a. 
Il racconto è la storia di animali in letargo perché il 
loro habitat è ancora bianco, ma di tanto in tanto 
«…Annusano. Corrono». Sembra che marmo� e, topi-
ni, orsi di soppia� o abbandonino la tana per lasciarsi 

inebriare da un profumo persistente, ma poi rinta-
nano. A pensarci bene, anche noi siamo coinvolti. 

Di cosa si tra� a? Della stagione che risveglia la 
natura, che invita gli animali a riprendersi il 

bosco per andare alla ricerca di cibo, oppure: 
«Si fermano. Ridono. Ridono. Danzano»: il 

cartonato perfe� o per accogliere il lento 
ridestarsi della primavera. CAM

Il risveglio 
del bosco
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