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Due segnalazioni interessanti a Campi Bisenzio (FI): Le interviste 
impossibili e un convegno su disabilità, inclusione e cultura 
dell'infanzia 
 
Incontri con personaggi notevoli della letteratura per ragazzi rivolti a insegnanti, genitori, student i e 
lettori curiosi – Campi Bisenzio, 25 ottobre 2018 –  21 febbraio 2019  
“Le interviste impossibili” è il titolo di un programma della seconda rete radiofonica RAI andato in onda dal 
1973 al 1975 in cui uomini di cultura contemporanei fingevano di incontrare personaggi celebri: reali, della 
storia o della cronaca, o fantastici della letteratura e della mitologia. Da ottobre, a Campi Bisenzio, 
personaggi della letteratura infantile e giovanile, o da essa raccontati, verranno intervistati su temi d'attualità 
da scrittori e studiosi. 
Programma  
 
Giovedì 25 ottobre 2018 - ore 17.30 - Limonaia di Villa Montalvo 
Pinocchio e Cenerentola, “minori stranieri non accompagnati” 
Intervista di Vinicio Ongini , esperto del Ministero dell’istruzione 
 
Giovedì 15 novembre 2018 - ore 17.30 - Limonaia di Villa Montalvo 
I promessi sposi 
Intervista di Marcello Fois , scrittore 
 
Giovedì 22 novembre 2018 - ore 17.30 - Limonaia di Villa Montalvo 
La Chiesetta di Barbiana, che si fece scuola  
Intervista di Fabrizio Silei , scrittore 
 
Giovedì 6 dicembre 2018 - ore 17.30 - Limonaia di Villa Montalvo 
Lotta Combinaguai, sorella di Pippi Calzelunghe 
Intervista di Manuela Trinci , psicoterapeuta e saggista 
 
Giovedì 10 gennaio 2018 - ore 17.30 – Foyer del TeatroDante Carlo Monni 
Masha e Orso, una strana coppia! 
Intervista di Anna Antoniazzi , docente di Letteratura per l’infanzia, Università di Genova 
 
Giovedì 24 gennaio 2019 - ore 17.30 - Saletta sezione soci Coop Campi Bisenzio 
Malala, studentessa, premio Nobel per la pace  
Intervista di Viviana Mazza , autrice e giornalista, Corriere della Sera 
 
Giovedì 7 febbraio 2019 - ore 17.30 - Foyer del TeatroDante Carlo Monni 
La Bicicletta di Gino Bartali, campione “giusto” 
Intervista di Antonio Ferrara , scrittore 
 
Giovedì 21 febbraio 2019 - ore 17.30 - Limonaia di Villa Montalvo 
Harry Potter, apprendista mago adolescente 
Intervista di Antonio Piotti , filosofo, psicoterapeuta, con Marina Zabarella , neuropsichiatra infantile, Il 
Minotauro, Milano 
 
Al termine di ogni incontro sarà rilasciato un attestato di partecipazione. 
Le interviste, con proposte di lettura sui personaggi intervistati, saranno pubblicate su LiBeR 121 (gen. 
2019). 
 
Informazioni : http://www.liberweb.it/CMpro-v-p-1253.html - Iscrizioni online  
Idest s.r.l. - tel. 055 8966577 - liberweb@idest.net  - www.liberweb.it 
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Dentro e Fuori 
 
Convegno su disabilità, inclusione e cultura dell'i nfanzia  
Campi Bisenzio, giovedì 8 novembre - 9.30-17.00 - S ala Consiliare Sandro Pertini - Piazza Dante 36  
I libri per bambini e ragazzi offrono un patrimonio prezioso di storie che allargano lo sguardo sulla diversità e 
di letture che trasformano i limiti in occasioni di scoperta. Interessanti e multisfaccettate sono infatti le figure 
con disabilità che popolano l'attuale panorama letterario per l'infanzia, affascinanti e innovative le proposte 
editoriali che tengono conto delle molteplici esigenze che un giovane lettore può avere. Dopo "Storie ad 
accesso libero. Prospettive e percorsi di inclusione intorno al libro per ragazzi" che nel 2017, con grande 
risposta da parte del pubblico, ha indagato questi temi un nuovo convegno per approfondire il legame tra 
storie narrate e disabilità. 
 
Convegno promosso da Regione Toscana e Comune di Campi Bisenzio e organizzato da Biblioteca Tiziano 
Terzani - Centro regionale di servizi per le biblioteche per ragazzi in collaborazione con LiBeR 
Programma  
Mattina 
9.00-9.30 – Registrazione dei partecipanti 
9.30-9.45 – Saluti istituzionali 
Coordinamento dei lavori, Direzione di LiBeR 
10.00-10.45 - Relazione: Filippo Mittino  
Includere: ma cosa significa davvero? 
10.45-11.30 - Relazione: Elena Corniglia  
In gioco c’è il piacere di leggere! Incursioni e occasioni di accessibilità sul terreno del libro-gioco 
11.30-12.15 - Relazione: Emiliano Fasano  
Biografie di plastilina: la vita nelle opere di Adam Elliot 
12.15-13.00 - Voce d’autore: Luigi Dal Cin  
Raccontare la disabilità ai più piccoli - La forza vitale della narrazione 
Pomeriggio 
14.00-14.45 - Voci d’autore: Monica Taini  
Il rumore del silenzio 
14.45-15.15 - Relazione: Elena Rocco  
Storytelling e cultura accessibile 
15.15-16.15 - Tavola rotonda: Musei, festival, teatro e storie: esperienze di cultura accessibile 
Moderatore: Elena Rocco - Relatori: Michela Tonelli  (Palazzo delle Esposizioni di Roma), Ada 
Francesconi ,Donatello Salamina  (Culturabile onlus) 
16.15-17.00 - Dibattito e interventi del pubblico 
Informazioni e programma : http://www.liberweb.it/CMpro-v-p-1251.html - Iscrizioni online 
Idest s.r.l. - tel. 055 8966577 - liberweb@idest.net  - www.liberweb.it - 9.30-17.00 - Sala Consiliare Sandro 
Pertini - Piazza Dante 36  
 


