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

Prosegue 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
dalle ore 9.30 alle 12.30 e sono condotti da studiosi ed esperti di varie aree disciplinari.
La partecipazione è gratuita.
È ancora possibile iscriversi per partecipare fin dal prossimo incontro:
Giovedì 16 ottobre 2008
Leggere la fiaba oggi –Incontro con Stefano Calabrese
Appuntamento con il secondo incontro di “Editoria allo staccio” (terza serie): Stefano
Calabrese parlerà delle nuove prospettive interpretative e della globalizzazione del fiabesco
nella letteratura contemporanea.
Stefano Calabrese è Ordinario di Semiotica del testo nella Facoltà di Scienze della
comunicazione e dell'economia di Reggio Emilia. Ha tra l'altro pubblicato Intrecci italiani. Una
teoria e una storia del romanzo (1750-1900) (Bologna, Il Mulino, 1995), Fiaba (Firenze, La
Nuova Italia, 1997), L'idea di letteratura in Italia (Milano, Bruno Mondadori, 1999),
www.letteratura.global. Il romanzo dopo il postmoderno (Torino, Einaudi, 2005), Antonio
Delfini verofinto. Una metalessi italiana (Udine, Forum, 2007), Retorica del linguaggio
pubblicitario, in collaborazione con Cristina Bronzino (Bologna, Archetipolibri, 2008) e Il
folklore unplugged, in collaborazione con Sarah Cruso (Bologna, Archetipolibri, 2008).
Gli altri incontri in programma.
Come raggiungere la sede degli incontri
Dove dormire a Campi Bisenzio
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