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BLOCK NOTES 

  

 Con il Grinzane a Berlino: le piazze nella letteratura del '900 A 

Berlino, il 21-22 giugno, il Premio Grinzane Cavour e l'Istituto   

italiano  di Cultura organizzano una serie di incontri fra scrittori 

e   intellettuali  italiani e tedeschi su <<La piazza nella 

letteratura del Novecento>>,   la  piazza come luogo metaforico del 

dialogo e del conflitto, spazio   della  partecipazione e 

dell'informazione, luogo della storia ma anche messa   in  scena del 

paesaggio urbano, nelle sue rappresentazioni artistiche e  

letterarie. Venerdi' 21, intervengono: Gianni Biondillo, Antonio   

Debenedetti,  Alain Elkann, Rosetta Loy, Maurizio Maggiani, Raffaele 

Nigro,   Giuseppe  Conte, Barbara Krohn, Bjorn Kuhligk, Marcello 

Fois, Roberto   Ubbidiente, Jan  Wagner, in due dibattiti coordinati 

da Mario Baudino e Luigi Forte.   Sabato  22, tavola rotonda con 

Marziano Guglielminetti, Diego Marani, Alberto   Toni e  reading di 

Giuseppe Conte, Rosetta Loy, Josef Winkler, Michael Roes.   Per  

informazioni: a Torino tel. 0039/011.810.01.11; a Berlino tel.  

0049/30.26.99.410  Il Festival delle Orme Gialle tra libri, cinema e 

giornali Sta entrando nel vivo il III Festival e Premio Orme Gialle, 

  manifestazione  tra cinema, giornalismo e letteratura apertasi 

giovedi' scorso a   Pontedera.  Segnaliamo, tra gli scrittori, la 

presenza di Loriano Macchiavelli,   Leonardo  Gori, Danila Comastri 

Montanari, Maurizio Torrealta, Maurizio   Matrone, Marco  Vichi, 

Piergiorgio di Cara, Alberto Severi, Dario Cecchini, Luca   Conti,  

Graziano Braschi e Marco Travaglio. Per ulteriori informazioni   

contattare:  ormegialle@tiscalinet..it La tartaruga della Gandolfi 

parlera' anche inglese E' raro che un nostro libro per ragazzi 

raggiunga i mercati   stranieri,  specie quelli angloamericani. 

Merita quindi una segnalazione il caso   di  Silvana Gandolfi: per 

il suo racconto <<Aldabra, la tartaruga che   amava  Shakespeare>>. 

L'editrice Salani ha venduto i diritti mondiali per la   lingua  

inglese all'americana Arthur A.Levine/Scholastic Usa, la casa di   

Harry  Potter, il piu' grande editore e distributore di libri per 

ragazzi nel   mondo. Le commedie di Harmony, il giornalino di Heidi 

Una nuova collana rosa, la <<Harmony Comedie>>, in edicola dal 10   

giugno.  Libretti tascabili da ombrellone, storie alla Pretty Woman, 

amori e   sorrisi  in stile lieto fine hollywoodiano. I primi due 

titoli,   <<2fidanzarti4amanti>>  di Natalie Bishop e <<Chi c'e' 

sotto la doccia>> sono lanciati al prezzo   di 2  euro. prossime 

uscite l'8 luglio. E' in edicola anche "Heidi", il nuovo giornalino 

delle Edizioni Cioe'  dedicato al personaggio della scrittrice 
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svizzera Johanna Spyri e   resa  celebre anche in Italia dai cartoon 

giapponesi degli anni '70, cui la  neonata rivista graficamente si 

ispira. E' un magazine bimestrale (32   pagine  a colori, 2.5 euro) 

che si rivolge ad un pubblico di bambini e   bambine tra i  3 ed i 7 

anni. " Riviste e proposte sulla letteratura per ragazzi Tra i 

compiti per le vacanze di insegnanti e bibliotecari che si   

occupano di  letteratura per ragazzi puo' esse utile inserire 

qualche rivista ricca   di  spunti, non solo didattici. Ad esempio 

l'ultimo <<Hamelin>> intitolato   al Kim  di Kipling, con articoli, 

tra gli altri di Antonio Faeti, Mino Milani   e  Silvia Albertazzi( 

tel. 051 233401); <<LG Argomenti>>, con un rapporto   di G.  

Peresson e G. Rotondo sull'editoria per l'infanzia e un'analisi di M. 

  Cassini che affronta le <<scritture giovanili>> ( Biblioteca De 

Amicis   di  Genova, tel. 010, 252237); <<Andersen, con contributi 

di W. Fochesato,   T.  Buongiorno, M. Gomboli, M. Sacchi, in 

particolare sulle letture in  biblioteca (tel. 010 2757544); <<Pepe 

verde>>, che ospita, tra l'altro,   un  ritratto di Toti Scialoja, 

un intervista a Gianna e Roberto Denti,   una  rassegna dei libri 

d'arte per i bambini. Di particolare interesse gli   atti  di un 

convegno, <<Chi vuole fiabe, chi vuole?>>, organizzato da Vinicio  

Ongini, pubblicati dalla Idest di campi Bisenzio (editrice della   

rivista  Liber>>, tel. 055 8966577) , materiali ed esperienze per 

uno ''scaffale  muticulturale''. A <<Mostri e paure nella 

letteratura per l'infanzia di   ieri e  di oggi>> e' dedicato il 

volume edito da Le Monnier, a cura di Franco   Cambi  pp. 204, e10, 

33): un corso di aggiornamento nato dalla collaborazione   tra  

l'Istituto regionale di ricerca educativa della Toscana e   

l'universita' di  Firenze, percorsi di lettura fra streghe e orchi, 

incubi e sogni, da  Perrault a Pennac, da Pinocchio ai videogiochi, 

con numerose   esperienze di  <<laboratorio>>. Il nuovo sito 

internet della Biblioteca Ambrosiana Si clicca www.ambrosiana.it e 

si entra nelle stanze dei tesori della  Biblioteca Ambrosiana, 

fondata nel 1609 dal cardinale Federico   Borromeo: una  collezione 

di oltre 450.000 libri a stampa, 15.000 manoscritti   originali,  

3000 incunaboli ricchi di preziose miniature, oltre 12.000 disegni e 

 altrettante pergamene. Accanto alla Biblioteca, la Pinacoteca (nata 

  nel  1618): oggi conta piu' di 1500 opere su tavola, tela e rame e 

possiede   il  Codice Atlantico di Leonardo, con oltre 2000 disegni 

originali. Il   sito e'  stato realizzato dalla EmotionBook su 

tecnologie Microsoft.  


