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Editoria allo staccio – 5a serie
Incontri di orientamento su novità e tendenze dell’editoria per ragazzi
Ottobre-novembre 2009

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. 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, previa iscrizione che può essere fatta on-line.
Programma
Martedì 27 ottobre
Vinicio Ongini
Esperto di intercultura
Se la detective arriva dall’Africa
Quando i libri diventano mediatori interculturali
Comunicazione
Polo regionale di documentazione interculturale - Biblioteca comunale di Prato A. Lazzerini

Giovedì 12 novembre
Federico Maggioni
Illustratore e concept designer
A che servono le immagini?
Illustrare un libro oggi, nell’era della televisione

Giovedì 26 novembre
Adalinda Gasparini
Psicoanalista
Infanzia di sogno e grande letteratura
Dal Brutto Anatroccolo al Piccolo Principe: una lettura psicoanalitica di alcuni capolavori dell’infanzia

Come raggiungere la sede degli incontri
Dove dormire a Campi Bisenzio
Segreteria e iscrizioni:
Idest srl - Via Ombrone 1, 50013 Campi Bisenzio - Tel. 055 8944307-055 8966577 – Fax 055 8953344

convegni@idest.net
•
•

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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