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Il potente spettacolo della realtà nelle storie
Ceppo Ragazzi Lecture di Fabio Geda
Incontro 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 61° Premio Letterario Internazionale Ceppo Pistoia

Mercoledì 15 marzo 2017
Ore 10.00-12.30
Campi Bisenzio
Palazzo Comunale - Sala Consiliare “Sandro Pertini”
Lo scrittore Fabio Geda leggerà la sua lectio (non) magistralis, scritta in occasione del conferimento del
Premio Ceppo per l’Infanzia e l’Adolescenza 2017, a cura di Paolo Fabrizio Iacuzzi e Ilaria Tagliaferri.
6 parole chiave per una letteratura per ragazzi non vietata agli adulti: Assenza • Solitudine • Ricordi
• Fuga • Libri • Pericolo. Per ognuna delle parole scelte da Fabio Geda verrà brevemente presentato un
libro di altri autori per ragazzi, italiani e stranieri, usciti negli ultimi anni: una piccola selezione di qualità per
costruire un dialogo trasversale sulla letteratura per ragazzi.
Fabio Geda vince il Premio Ceppo per l’Infanzia e l’Adolescenza 2016 – Pistoia Toscana Capitale Italiana
della Cultura perché trasmette ai ragazzi, attraverso le sue storie, “la magia della narrazione e l’empatia”,
dando loro la possibilità di crescere, di costruirsi delle opinioni e di diventare altro da sé. Come scrive nella
lectio (non) magistralis, “Ceppo Ragazzi Lecture 2017”: “Le narrazioni influiscono in modo potentissimo
nella costruzione dell’uomo e della donna in quanto cittadini. Le nostre opinioni su ogni cosa germinano dai
racconti di cui ci nutriamo, e sulla base di quei racconti, di quelle opinioni, andiamo a votare, a fare la
spesa, interagiamo con la nostra famiglia e con il nostro prossimo”.
Attraverso un percorso letterario concreto e autentico, che si snoda su sei parole chiave, Fabio Geda con
grazia e lucidità racconta ai giovani lettori l’assenza, la solitudine, i ricordi, i libri e il pericolo tenendo
sempre in primo piano il nutrimento che le storie offrono, la loro capacità di far acquisire ai lettori la
consapevolezza della propria identità, dei propri desideri, e autentiche aspirazioni “una consapevolezza
non da poco, visto che le storie educano alla complessità del mondo aiutandoci a scrivere la storia più
importante di tutte: la storia del nostro futuro”.
Con la partecipazione delle classi 1 A e 2 A del Liceo Scientifico Anna Maria Enriques Agnoletti, sede
associata di Campi Bisenzio.

Informazioni
L’incontro è rivolto a bibliotecari, insegnanti ed educatori e a chi opera nel campo dei libri per ragazzi e
adolescenti.

Sede
Palazzo Comunale - Sala Consiliare “Sandro Pertini” - Piazza Dante - 50013 Campi Bisenzio (FI)
Come raggiungere la sede del convegno

Iscrizioni
Per la partecipazione al convegno, a ingresso libero, è necessaria l’iscrizione. Verrà rilasciato un attestato
di partecipazione per uso libero.
Segreteria: Idest, c/o Villa Montalvo, via di Limite 15, 50013 Campi Bisenzio, tel. 055 8966577,
convegni@idest.net
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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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