Newsletter n. 35 – 5 aprile 2011
Home page del Centro regionale
Home page Servizi biblioteche Regione Toscana

Nuovi incontri al Centro regionale di Villa Montalvo
Dopo la stipula della convenzione per il 2011 prosegue l’impegno di Regione Toscana e Comune di
Campi Bisenzio nella gestione del progetto di “Centro regionale di servizi per le biblioteche per ragazzi
in Toscana”, ospitato presso la Biblioteca di Villa Montalvo.
Premesse e promesse editoriali – Mantenute? disattese? ampliate?
Giovedì 21 aprile 2011 - Ore 9.30-12.30
Carla Poesio
Studiosa di letteratura per l’infanzia
Un panorama critico delle offerte librarie
La produzione libraria ha appena attraversato una fase calante dovuta agli effetti della crisi economica e lascia
intravedere segnali interessanti di ripresa anche sul piano della qualità delle offerte. Ricco è il panorama delle
novità presentate alla Fiera internazionale del libro per ragazzi di Bologna. Si può già delineare un quadro delle
tendenze in atto per capire se le nuove “promesse editoriali” si stanno confermando o vengono disattese?
All’incontro parteciperà anche la scrittrice e editor Beatrice Masini il cui romanzo Bambini nel bosco, edito da
Fanucci, è stato selezionato come il miglior libro del 2010 dalla giuria di esperti nominata da LiBeR.

Gli incontri, rivolti a bibliotecari, insegnanti ed educatori, operatori che lavorano nel campo dei libri
per bambini e ragazzi, si svolgono presso la Biblioteca di Villa Montalvo a Campi Bisenzio dalle ore
9.30 alle 12.30. La partecipazione è gratuita, previa iscrizione.
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
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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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