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Editoria allo staccio (seconda serie)
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:
Lunedì 3 marzo
Ore 9,30-12.30
HUGO CABRET E GLI ALTRI: I MIGLIORI DEL 2007

Introduzione
Risultati del sondaggio annuale di LiBeR svolto con la partecipazione di una giuria di oltre 40 esperti –
composta da studiosi, docenti universitari, bibliotecari, librai – per individuare i migliori libri
pubblicati nell’anno.
Giorgia Grilli (Ricercatrice di Letteratura per l’infanzia, Università di Bologna)
Buio in pagina: c’è il cinema di Méliès
Intervista a Brian Selznick
Autore de La straordinaria invenzione di Hugo Cabret edito in Italia da Mondadori, opera che ha
conseguito il maggior numero di segnalazioni dalla giuria di LiBeR
Dibattito
Al termine dell’incontro sarà consegnata all’Autore la targa con il riconoscimento conferito da LiBeR
Si ringraziano il Festival Minimondi di Parma e la casa editrice Mondadori per aver consentito l’incontro con
Brian Selznick

Programma completo
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
•
•

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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