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 All’osteria delle storie . Seminario organizzato dalla biblioteca di Campi Bisenzio con LiBeR. 
 
All’osteria delle storie : l’immaginario alimentare e la cucina nei libri per bambini e ragazzi . 
Seminario del Centro regionale di servizi per le biblioteche per ragazzi, promosso da Regione 
Toscana |Comune di Campi Bisenzio, organizzato dalla Biblioteca Tiziano Terzani con la collaborazione 
di LiBeR. 
L’incontro è rivolto a bibliotecari, insegnanti ed educatori e a chi opera nel campo dei libri per bambini, 
ragazzi e adolescenti. 
 
Mai, come negli ultimi tempi, il cibo e la sua preparazione hanno abitato i territori dell'immaginario collettivo: 
un vero trionfo, che dilaga nei media e non risparmia l'editoria per bambini e ragazzi dove si moltiplicano, sia 
sul fronte della divulgazione che su quello della narrativa, libri rivolti ai piccolissimi come ai ragazzi e ai 
giovani adulti. 
Se si sfogliano questi libri si entra in un mondo di molte sfaccettature, che mette in gioco vari generi: 
narrativa, saggistica, manualistica.  
Nel seminario il tema verrà analizzato sotto vari aspetti: dalle forme dell'immaginario al cibo quale elemento 
centrale nella lunghissima storia della narrazione delle fiabe, dalla crescente offerta gourmet che ormai 
affolla gli scaffali di biblioteche e librerie, alla cucina vista dall'interno, raccontata dalla viva voce di un vero 
chef. 

All’osteria delle storie : l’immaginario alimentare e la cucina nei libri per bambini e ragazzi, seminario. 
Giovedì 1 dicembre 2016 alle Ore 9.30-13.00 
Palazzo Comunale - Sala Consiliare “Sandro Pertini” - Piazza Dante - 50013 Campi Bisenzio (FI) 

Per la partecipazione al seminario, a ingresso libero, è necessaria l’iscrizione. Verrà rilasciato un attestato di 
partecipazione per uso libero. 

Biblioteca Tiziano Terzani - Villa Montalvo. Centro regionale di servizi per le biblioteche per ragazzi  
Via di Limite 15 - 50013 Campi Bisenzio (FI) - Tel. 055 8959600 - Fax 0558959601 
http://www.comune.campi-bisenzio.fi.it/biblioteca 
biblio.centroregionale@comune.campi-bisenzio.fi.it 

  

 

 

 

 


