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BABY LIBRI
Come nasce un lettore
Seminario del Centro regionale di servizi per le biblioteche per ragazzi.
Promosso da Regione Toscana | Comune di Campi Bisenzio
Organizzato da Biblioteca Tiziano Terzani con la collaborazione di LiBeR.
In collaborazione con A BI BOOK Festival della lettura per la prima infanzia - Brescia

Lunedì 5 ottobre 2015
Ore 9.30-13.00
Campi Bisenzio
Palazzo Comunale - Sala Consiliare Sandro Pertini
Piazza Dante
I primi anni di vita del bambino lettore sono un periodo dai confini dolci e sfumati, un tempo “lungo”,
estremamente importante per la vita di ciascuno, durante il quale dovrebbe avvenire il primo incontro con il
libro. Il seminario intende esplorare il tema dei libri e della lettura nella fascia d’età prescolare – e in
particolare nei primi tre anni di vita – attraverso una pluralità di contributi: a partire dall’analisi della
produzione editoriale basata sulle risorse documentarie di LiBeR e LiBeR Database, per affrontare una
riflessione sulle scoperte delle neuroscienze e sui recenti studi di psicologia dell’età evolutiva e cognitiva e
analizzare il rapporto dei bambini con i libri, per finire con la testimonianza di un importante autore per
l’infanzia.

Programma
Ore 9,00 - 9,30
Registrazione dei partecipanti
Ore 9,30 – 9,45
Saluti istituzionali
Monica Roso, Vicesindaco di Campi Bisenzio
ore 9,45 - 10,15
Baby libri a rapporto
Criticità ed eccellenze di un settore in espansione
Direzione di LiBeR
ore 10,15 - 11,00
Libri che sanno di buono
Luigi Paladin, Psicologo, bibliotecario, esperto di letteratura per l’infanzia. Autore, con Rita Valentino
Merletti, di Libro fammi grande: leggere nell’infanzia (Idest, 2012) e Nati sotto il segno dei libri: il bambino
lettore nei primi mille giorni di vita (Idest, 2015)
ore 11,00 - 11,30
Fare letteratura per l’infanzia
L’esperienza di Babalibri
Francesca Archinto, Editrice di Babalibri
ore 11,30- 12,30
Incontro con Emile Jadoul
Scrittore e illustratore belga per l’infanzia. Il suo albo Le mani di papà (Babalibri, 2013) ha vinto il Premio
Nati per Leggere nel 2014 nella sezione “Nascere con i libri (6-18 mesi)”

Informazioni
L’incontro è rivolto a bibliotecari, insegnanti ed educatori e a chi opera nel campo dei libri per bambini e
ragazzi.
Sede
Palazzo Comunale - Sala Consiliare | Piazza Dante 50013 Campi Bisenzio
Come raggiungere la sede del convegno
Iscrizioni
Per la partecipazione al convegno, a ingresso libero, è necessaria l’iscrizione.
Segreteria: Idest, via Ombrone 1, 50013 Campi Bisenzio, tel. 055 8944307-055 8966577,
convegni@idest.net

•
•

Se decidi di cambiare la tua e-mail, se hai ricevuto più copie della stessa newsletter… o se hai qualcosa da comunicarci invia un
messaggio a biblio.centroregionale@comune.campi-bisenzio.fi.it
Hai ricevuto il messaggio perché ti sei iscritto, oppure perché sei stato incluso tramite liste pubbliche alla newsletter. Se non la vuoi più
ricevere invia un messaggio a biblio.centroregionale@comune.campi-bisenzio.fi.it con oggetto: “Cancella da news Centro regionale”.
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