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

Riprende 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 svolgeranno presso la Biblioteca di Villa Montalvo a Campi
Bisenzio dalle ore 9.30 alle 12.30 e saranno condotti da studiosi ed esperti di varie aree
disciplinari.
La partecipazione è gratuita.
È ancora possibile iscriversi per partecipare fin dal primo incontro:
Martedì 30 settembre 2008
Pagine di scienza –Incontro con Andrea Vico
Appuntamento con il primo della terza serie di incontri di “Editoria allo staccio”: Andrea Vico,
giornalista scientifico, proporrà “Pagine di scienza”, come un libro di divulgazione scientifica
per ragazzi diventa facile occasione, in biblioteca, in classe, a casa, per laboratori, manualità,
animazione.
Andrea Vico, giornalista dal 1988, da 15 anni è dedito alla divulgazione scientifica: ambiente,
energia, clima, nuove tecnologie, ICT sono i suoi temi. Dal 1992 al 2006 collabora a TuttoScienze,
ora per Il Sole 24 ore. Vincitore di tre premi giornalistici, scrive libri di scienza per ragazzi ed è coautore della trasmissione Hit Science (RaiTre). Dal 1997 progetta la mostra interattiva
«Experimenta»; dal 2000 organizza interventi di animazione scientifica per la scuole
(TorinoLab/CentroScienza) e dal 2005 è coordinatore dei contenuti scientifici del Muvita (Genova),
science center sui cambiamenti climatici. In Brasile lavora a un progetto per uno science center nella
favela di Salvador Bahia.

Gli altri incontri in programma.
Come raggiungere la sede degli incontri
Dove dormire a Campi Bisenzio

•
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