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Biblioteche per ragazzi e promozione della cultura scientifica – 16 ottobre 2006
Il seminario proporrà una riflessione su presupposti, risorse e metodologie di un’avanzata attività di divulgazione
della cultura scientifica rivolta all’utenza delle biblioteche per bambini e ragazzi.
Relatori: Vittorio Bo (Direttore del Festival della Scienza di Genova); Vichi De Marchi (Scrittrice e giornalista);
Giosué Boetto Cohen (Giornalista e regista televisivo, RAI Educational); Tiziana Nanni (Responsabile Sala
Borsa Ragazzi, Bologna); Francesca Brunetti (Bibliotecaria INAF Osservatorio Astrofisico di Arcetri); Daniela
Becherini (Divulgatrice scientifica, Associazione Googol, Parma).
Orario: 9,30-17,30 (è prevista una pausa per buffet dalle ore 13,00 alle ore 14,00)
I servizi per bambini e ragazzi nelle biblioteche pubbliche - 7 novembre 2006
Il seminario prevede, sulla base dell’indagine realizzata nell’ottobre 2005 dallo stesso Centro regionale, una
riflessione sullo stato dei servizi e sulle linee di sviluppo delineate dalla Regione Toscana.
Relatori: Giovanni Solimine (Docente di biblioteconomia); Claudio Rosati (Dirigente del Settore Musei,
Biblioteche, Istituzioni Culturali della Regione Toscana) Sandra Landi (Presidente IRRE Toscana)
Al temine dei lavori presentazione dell’aggiornamento 2006 di: Almeno questi! Bibliografia di base del libro per
ragazzi
Orario: 9,30-13,00

Entrambe le iniziative si svolgeranno presso la Biblioteca di Villa Montalvo
Come raggiungere la sede dei seminari

Altri servizi del Centro disponibili on line:
Almeno questi| Bibliografia di base della biblioteca per ragazzi
L’aggiornamento della bibliografia verrà presentato in occasione del seminario del 7 novembre 2006
Indagine sui servizi bibliotecari per ragazzi in Toscana
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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 all’indirizzo montalvonews@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 all’indirizzo montalvonews@comune.campi-bisenzio.fi.it con oggetto: “Cancella da news Centro regionale”.
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