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Prima di leggere le parole…
È in programma per venerdì 16 novembre la terza mattinata di “Editoria allo staccio”, ciclo di incontri
di aggiornamento per bibliotecari, insegnanti ed educatori.
Loredana Farina proporrà “Prima di leggere le parole“: la lettura è qualcosa di corporale, un atto
complesso fatto con tutti i sensi, che precede la decodificazione delle lettere a stampa. Prima di leggere
le parole, leggiamo l'oggetto libro, i suoi materiali e le sue forme. Così fanno sia gli adulti che i
bambini. La voce di chi legge viene dopo, quando la familiarizzazione con la fisicità del libro è già
avvenuta.
Abstract dell’intervento.
L’incontro si svolgerà presso la Biblioteca di Villa Montalvo, via di Limite 15, Campi Bisenzio, dalle
ore 9.30 alle 12.30.
La partecipazione è gratuita, ma è richiesta l’iscrizione, che potrà essere effettuata on-line.
Segreteria: Idest, via Ombrone 1, 50013 Campi Bisenzio (FI) - tel. 055 8944307-055 8966577 fax 055
8953344 - e-mail: convegni@idest.net.
È ancora possibile iscriversi per partecipare all’incontro.
Programma completo

“La lettura, nonostante…”
Ci spiace comunicare che a causa dello sciopero generale dei trasporti indetto per il 30 novembre 2007
è probabile un rinvio delle date del convegno “La lettura, nonostante…”.
Il rinvio e l’eventuale cambiamento di date saranno decisi e comunicati al più presto.
Per ulteriori informazioni si prega di contattare la segreteria del convegno:
Segreteria e iscrizioni: Idest srl
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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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