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Editoria allo staccio
Inizia venerdì prossimo il ciclo di incontri di orientamento su novità e tendenze dell’editoria per
ragazzi organizzato dal Centro regionale di servizi per le biblioteche per ragazzi toscane.
Gli incontri, che si svolgeranno presso la Biblioteca di Villa Montalvo a Campi Bisenzio dalle ore 9.30
alle 12.30, saranno.condotti da studiosi ed esperti di varie aree disciplinari, e sono rivolti a bibliotecari,
operatori che lavorano nel campo dei libri per bambini e ragazzi, insegnanti ed educatori e
affronteranno temi della letteratura e della divulgazione per bambini e ragazzi.
La partecipazione è gratuita.
È ancora possibile iscriversi per partecipare fin dal primo incontro:
Venerdì 5 ottobre
Angela Dal Gobbo
Tra le pagine dell’albo illustrato
Cos’è un albo illustrato? Secondo quali parametri classificarlo? Come valutarlo? Alla luce delle più recenti
indagini critiche, l’incontro intende rispondere a queste domande analizzando definizioni, caratteristiche,
relazione testo-immagine attraverso confronti tra testi, proiezioni e commento particolareggiato di alcuni libri,
con ampie esemplificazioni tratte anche dal mercato editoriale straniero.
Programma completo
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“La lettura, nonostante…” – La scrittrice Anne Fine sarà ospite al convegno di
Campi Bisenzio
Aperte le iscrizioni al convegno nazionale “La lettura, nonostante… Libri e ragazzi tra promozione e
rimozione”, promosso dal Centro regionale di servizi per le biblioteche per ragazzi della Biblioteca di
Villa Montalvo di Campi Bisenzio e realizzato con il coordinamento della rivista LiBeR e la
collaborazione di Equilibri.
Il convegno – il quinto della serie “Nuovi segnali di lettura – si svolgerà a Campi Bisenzio, presso la
Villa Montalvo, il 29 e 30 novembre 2007. Il programma è quasi completato.
Hanno finora confermato la partecipazione: Simonetta Bitasi (esperta di promozione della lettura),
Roberto Denti (librario, giornalista, studioso di letteratura per ragazzi), Loredana Perego (insegnantebibliotecaria di scuola secondaria), Fabrizio Fiocchi (insegnante di scuola secondaria), Manuela Trinci

(psicologa e psicoterapeuta), Domenico Bartolini (Direzione di LiBeR), Beatrice Masini (scrittrice,
traduttrice, editor), Eros Miari (esperto di promozione della lettura), Riccardo Pontegobbi (Direzione di
LiBeR), Michele Rak (docente di Storia della critica e della storiografia letteraria all’Università di
Siena), Gabriela Zucchini (esperta di letteratura per ragazzi e promozione della lettura).
La mattina del 30 novembre sarà dedicata all’incontro con una grande autrice: Anne Fine.
In occasione del convegno saranno proposti: la proiezione e il backstage del cortometraggio Un giorno
da leggere (regia di Anna di Francisca, soggetto e sceneggiatura di Michele Rak, 2007, dur. 10’) e la
mostra Contare le stelle: 20 anni di letteratura per ragazzi, promossa dall’Associazione.
In LiBeRWEB tutte le informazioni e il programma e il modulo di iscrizione. È prevista una quota di
partecipazione di 35,00 Euro.
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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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