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“Editoria allo staccio” riparte con un imperdibile visto in Fiera
La Fiera internazionale del libro per ragazzi di Bologna, per la vastità delle proposte che veicola e la
varietà degli stimoli che propone, ha da sempre la capacità di porre gli operatori di fronte alle fatidiche
domande: “Ma, in tutto questo mare magnum, quali sono le nuove tendenze? quali i nuovi indirizzi?,
quali i percorsi originali da non trascurare?”. Quella di quest’anno, da poco conclusa, non si sottrae a
questa tradizione; ecco, allora, la necessità di sintetizzare, tracciare mappe e sentieri editoriali alla
ricerca delle proposte da non perdere in un mercato editoriale sempre più globale, per certi aspetti
anche caotico, ma che, anche in quest’anno di crisi economica e sociale, registra una interessante spinta
al nuovo, che coinvolge tutti i settori dell’editoria per l’infanzia, dalla letteratura alla divulgazione,
all’illustrazione.
Martedì 21 aprile, dalle ore 9.30 alle 12.30 presso la Biblioteca di Villa Montalvo a Campi Bisenzio,
Carla Poesio, esperta di libri per ragazzi e consulente della Fiera Internazionale del Libro per Ragazzi
di Bologna, nell’ambito del programma di “Editoria allo staccio” parlerà di:
“Alla ricerca di nuove tendenze: spigolando tra i percorsi editoriali dell’ultima Fiera
internazionale del libro per ragazzi di Bologna”.
Nel corso dell’incontro si parlerà, tra l’altro, di:
- i molti volti del romanzo
- le proposte per adolescenti e giovani adulti
- il successo dell’albo illustrato
- le nuove frontiere del fumetto e il tema del graphic novel.
Sarà anche possibile visionare alcune delle novità librarie più rappresentative.
Il nuovo programma di iniziative che riprenderanno il 21 aprile p.v. proseguirà fino alla fine di maggio.
La partecipazione è gratuita e le iscrizioni saranno accolte fino a esaurimento posti.
Informazioni e iscrizioni on line
Segreteria: Idest, via Ombrone 1, 50013 Campi Bisenzio (FI), tel 055 8944307, fax 055 8953344, e-mail:
convegni@idest.net
Sede: Biblioteca di Villa Montalvo, Via di Limite 15, 50013 Campi Bisenzio (FI), tel. 055 8959600, fax 055
8959601

Come raggiungere la sede degli incontri
Dove dormire a Campi Bisenzio
•
•

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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