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Editoria allo staccio – 3. serie
Incontri di orientamento su novità e tendenze dell’editoria per ragazzi
settembre-novembre 2008

Si conclude 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,
rivolti a bibliotecari, operatori che lavorano nel campo dei libri per bambini e ragazzi,
insegnanti ed educatori, si svolgono presso la Biblioteca di Villa Montalvo a Campi Bisenzio e
sono condotti da studiosi ed esperti di varie aree disciplinari.
La partecipazione è gratuita.
È ancora possibile iscriversi per partecipare al prossimo incontro:

Giovedì 6 novembre
Ore 9.30-12.30
Chiara Carminati

Fare poesia con i bambini
Metodi e spunti per coltivare le letture poetiche dei bambini: letture ad alta voce e consigli
bibliografici.

-

Perché leggere poesia ai bambini? Come renderla un appuntamento quotidiano, un fertile terreno da
condividere? Chi sono i poeti per bambini e quali sono le loro voci? L'incontro si rivolge a
bibliotecari, insegnanti ed educatori e intende fornire metodi e spunti per coltivare le letture poetiche
dei bambini fin dai primi anni di vita.
Particolare attenzione sarà messa sui seguenti argomenti:
ninne nanne, filastrocche, prime poesie e giochi di parole: le radici della poesia
saltellando tra le rime: il valore della voce
poesia e sviluppo del linguaggio
L'esposizione sarà corredata dalla lettura ad alta voce dei testi più rappresentativi e dalla
presentazione di titoli, autori e consigli bibliografici.

Chiara Carminati scrive e traduce poesie per bambini e ragazzi, e conduce laboratori e incontri di promozione
della lettura presso biblioteche, scuole e librerie. Tiene corsi di aggiornamento per bibliotecari e insegnanti,
sia in Italia che all'estero, e collabora con illustratori e musicisti in spettacoli e laboratori creativi. Con i
musicisti della Linea Armonica ha realizzato gli spettacoli Parole Matte (poesia e filastrocche), Map (reading
con videoproiezìone) e In viaggio con Mozart (lettura concerto). Ha partecipato come ospite a diversi eventi
letterari, tra cui il Festivaletteratura di Mantova, la Fiera del Libro di Torino, il Festival Tuttestorie di
Cagliari, il Festival Filosofia di Modena, Pordenonelegge e la Fiera Più libri più liberi di Roma. Dal 1999
collabora con il Messaggero Veneto, curando in particolare "II Club degli scrittori e dei lettori", rubrica

settimanale di corrispondenze letterarie rivolta a bambini dai 7 ai 13 anni, È tra i fondatori di Fuorilegge, la
rivista dedicata ai ragazzi e alle loro letture.
Opere pubblicate:
Il mare in una rima Mondadori 2000
Tante rime per i bambini Mondadori, 2000
ABC il mio primo alfabetiere Mondadori 2000
Fare poesia, con voce corpo mente e sguardo Mondadori 2002
Il carnevale degli animali (illustrazioni di Roberto Angaramo), Fabbri Editori 2004
Nella buccia dell'astuccio Mondadori 2005
Le quattro stagioni (illustrazioni di Pia Valentinis), Fabbri Editori 2005
L'acqua e il mistero di Maripura (illustrazioni di Pia Valentinis), Fatatrac 2006
The firstMap of the World (illustrazioni di Pia Valentinis), Grimm Press, Taiwan 2006
Banana Trip, collana Storie e Rime, Einaudi Ragazzi 2006
In viaggio con Wolfgang (illustrazioni di Mauro Evangelista), Fabbri Editori 2006
Diario in corsa, collana Lettere e Diari, Einaudi Ragazzi 2007
Quadri di un'esposizione (illustrazioni di Pia Valentinis), Fabbri Editori 2007

Come raggiungere la sede degli incontri
Dove dormire a Campi Bisenzio

•
•

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
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ricevere invia un messaggio a biblio.centroregionale@comune.campi-bisenzio.fi.it con oggetto: “Cancella da news Centro regionale”.
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