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“Almeno questi!”
È in linea da metà giugno la quinta edizione di Almeno questi!, la bibliografia di base della
biblioteca per bambini e ragazzi, prodotta dal Centro regionale di servizi. I libri proposti sono
distribuiti in cinque grandi sezioni, le prime quattro delle quali, organizzate per età e divise al
loro interno per genere, corrispondono approssimativamente a successive fasce scolastiche:
prescolastica e scuola dell'infanzia, scuola primaria - primo anno e primo biennio, scuola
primaria - secondo biennio, scuola secondaria di primo grado.
La quinta edizione della bibliografia comprende 2620 libri di letteratura infantile e giovanile
che sono stati distribuiti in Italia fino all'ottobre 2009. Rispetto alla precedente edizione (marzo
2009), che copriva la distribuzione fino a gran parte del 2008, sono state inserite novità,
aggiunti libri giudicati meritevoli dopo ulteriori riflessioni ed esclusi i libri che nel frattempo
sono andati fuori catalogo. La bibliografia è scaricabile gratuitamente in formato file pdf:
Introduzione; Prescolastica e scuola dell'infanzia; Scuola primaria: Primo anno e Primo biennio
Scuola primaria: Secondo biennio; Scuola secondaria di primo grado; Classici; Indici

“Appuntamento d’autunno alla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze”
Si terrà martedì 19 ottobre 2010, presso la Biblioteca nazionale centrale di Firenze, il
seminario “Le briciole di Pollicino. La semantica al servizio della ricerca nella narrativa per
ragazzi”, organizzato dal Centro regionale di servizi, in collaborazione con la Biblioteca
nazionale centrale di Firenze e con il patrocinio di AIB-Sezione Toscana. Il seminario vuole
offrire alle biblioteche e chi opera nella promozione della lettura un’occasione di
approfondimento sulla ricerca nella narrativa per ragazzi grazie agli spunti e agli strumenti
offerti dalle analisi narratologiche e dalle tecniche di indicizzazione.
La partecipazione è gratuita, previa iscrizione che può essere fatta on-line.
Segreteria e iscrizioni:
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Il Centro regionale è aperto tutto il mese di agosto con eccezione di sabato 14 e dei giorni
festivi.
Buone vacanze.
•
•
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