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La letteratura fantastica,
primo patrimonio dell'umanità:
Lecture di Silvana De Mari
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 60° Premio Letterario Internazionale Ceppo Pistoia

Mercoledì 16 marzo 2016
Ore 10.00-12.30
Campi Bisenzio
Palazzo Comunale - Sala Consiliare “Sandro Pertini”
La scrittrice Silvana De Mari leggerà la sua lectio (non) magistralis, con il “Decalogo del fantasy”: 10
parole chiave per definire un genere letterario. Il discorso è stato scritto in occasione del conferimento del
Premio Ceppo per l’infanzia e l’adolescenza 2016, a cura di Paolo Fabrizio Iacuzzi e Ilaria Tagliaferri, al
libro Hania. Il Cavaliere di Luce (Giunti Editore 2015).
“10 ESEMPLARI DEL FANTASY”
A ognuna delle parole scelte da De Mari viene 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 sul fantasy.
"100 LIBRI CEPPO RAGAZZI-LIBER"
Presentazione dei percorsi di lettura per gli studenti della scuola primaria e secondaria a partire dai libri
presentati nel corso delle 10 edizione del Premio Ceppo per l’Infanzia e l’adolescenza con libri di
consigliati. I libri saranno esposti nella mostra bibliografica “10 anni del Premio Ceppo Ragazzi”, allestita
presso la Biblioteca San Giorgio di Pistoia. Scopri quali sono: ( http://goo.gl/2btvWC )
Con la partecipazione delle classi 2 E e 3 D del Liceo scientifico Anna Maria Enriques Agnoletti sede
associata di Campi Bisenzio, e della classe 2 E della scuola media statale Giovanni Verga 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,
convegni@idest.net

•
•

via Ombrone 1, 50013 Campi Bisenzio, tel. 055 8944307-055 8966577,

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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