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Editoria allo staccio: incontri di orientamento su novità e tendenze dell’editoria per ragazzi
Il Centro regionale di servizi per le biblioteche per ragazzi toscane organizza una serie di incontri di
orientamento su novità e tendenze dell’editoria per ragazzi.
Gli incontri, condotti da studiosi ed esperti di varie aree disciplinari, 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.
Fra ottobre e novembre 2007 è in programma una prima serie di tre incontri. Il ciclo proseguirà nel
2008 e nel 2009 con altri 12 incontri.
Programma
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.

Venerdì 19 ottobre
Fernando Rotondo
Libri alla frontiera tra infanzia e adolescenza

La formazione del lettore attraversa tre passaggi di frontiera fondamentali: dagli albi illustrati alle prime letture
autonome; poi, tra, scuola primaria e media, dall'infanzia all'adolescenza,dalla fiaba all'avventura, dai racconti
con elementi meravigliosi ai libri più realistici, anche fantastici, ma sempre specchi sia pure velati della realtà
esteriore e interiore; infine l'ingresso tra i 'giovani adulti'.

Venerdì 16 novembre
Loredana Farina
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.
Oggi le biblioteche propongono molti libri gioco, ed è utile conoscerne le modalità di lettura.

Gli incontri si svolgeranno presso la Biblioteca di Villa Montalvo a Campi Bisenzio dalle ore 9.30 alle 12.30.
La partecipazione è gratuita. È richiesta l’iscrizione, che può essere effettuata on line.

Segreteria e iscrizioni: Idest srl

Via Ombrone 1, 50013 Campi Bisenzio
Tel. 055 8944307 – 055 8966577 – Fax 055 8953344– e-mail: convegni@idest.net – www.liberweb.it
Per iscriversi al Seminario
Come raggiungere la sede del seminario

Servizi del Centro disponibili on line:
– consulenza sulla formazione delle raccolte di libri per bambini e ragazzi, attraverso la produzione di Almeno
questi! Bibliografia di base della biblioteca per ragazzi aggiornata annualmente e consultabile in Internet in
formato PDF (è disponibile la seconda edizione, del novembre 2006). La bibliografia è redatta con criteri
qualitativi, con dati tratti da LiBeR Database e aggiornati tramite la verifica della loro disponibilità in commercio;
– Documentazione dei progetti e delle iniziative più significative in ambito nazionale nel settore delle biblioteche
per ragazzi e loro diffusione tramite http://www.liberweb.it/;
– Indagine sui servizi bibliotecari per ragazzi in Toscana: l’indagine è stata condotta nell’ottobre 2005 tramite la
somministrazione di un questionario a tutte le biblioteche di ente locale della Toscana, con l’obiettivo di
compiere un’analisi dello stato dei servizi rivolti a bambini e ragazzi nell’attività delle biblioteche pubbliche.
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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”.
Biblioteca di Villa Montalvo. Centro regionale di servizi per le biblioteche per ragazzi
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