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Editoria allo staccio
Ci sono ancora diamanti in cantina?
Le risposte della Fiera di Bologna alle attese dei lettori
Venerdì 16 aprile 2010 - Ore 9.30-12.30
Carla Poesio
Studiosa di letteratura per l’infanzia

Con 1200 espositori da più di 60 Paesi, la Fiera Internazionale del Libro per ragazzi di
Bologna, arrivata alla 47° edizione, ha rappresentato una panoramica completa dell’editoria e
dell’illustrazione mondiali. Di questo evento Carla Poesio, consulente dell’Ufficio stampa della
stessa Fiera e attenta osservatrice dei fenomeni letterari che interessano i giovani lettori,
traccerà le linee fondamentali e indicherà le tendenze emergenti scandagliando il complesso
mondo delle novità librarie. Ecco alcuni dei temi che saranno trattati nell’incontro: Le proposte
per i giovani adulti; Dopo i vampiri… gli angeli; La storia quale componente efficace della
fiction; 2010, l’anno rodariano; Nuovi volti e prospettive dell’albo illustrato.

L’incontro si rivolge a bibliotecari, operatori che lavorano nel campo dei libri per bambini e ragazzi,
insegnanti ed educatori, e si svolge presso la Biblioteca di Villa Montalvo a Campi Bisenzio.
La partecipazione è gratuita, previa iscrizione che può essere fatta on-line.

Come raggiungere la sede degli incontri

Dove alloggiare a Campi Bisenzio

Segreteria e iscrizioni:
Idest srl - Via Ombrone 1, 50013 Campi Bisenzio - Tel. 055 8944307-055 8966577 – Fax 055 8953344

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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