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Libri, letture e illustrazioni per i più piccoli

Là dove abitano le storie
Convegno del Centro regionale di servizi per le biblioteche per ragazzi. Promosso da
Regione Toscana | Comune di Campi Bisenzio e organizzato da Biblioteca di Villa
Montalvo con la collaborazione di LiBeR.
Con la collaborazione di SDIAF (Sistema Documentario Integrato Area Fiorentina) e con il
patrocinio del Coordinamento regionale toscano di Nati per Leggere
Giovedì 12 dicembre 2013
Ore 9.30-17.00
Campi Bisenzio
Palazzo Comunale - Sala Consiliare Sandro Pertini
Qual è lo stato di salute del comparto editoriale rivolto ai piccolissimi lettori? È vero che in questo
settore, nonostante la notevole crescita delle novità avvenuta negli ultimi anni, è difficile trovare dei
buoni libri da proporre e quali sono le criticità più ricorrenti che questa produzione presenta? Quali
sono le chiavi che ci consentono di aprire nuovi percorsi di lettura e spalancare le porte di un
immaginario ricco e complesso? Cosa significa parlare di libri “visti dalla parte dei bambini” e, come è
possibile arricchire, tramite il libro, la lettura e la narrazione, la vita dei bambini fin da quando vengono
al mondo, e ancor prima? Quanto è importante e è possibile iniziare prestissimo con un’opera di
promozione del libro e della lettura? Quali libri utilizzare con i lettori più piccoli e quali evitare? Come
illustrazione e voce possono cooperare con la narrazione per rendere il libro un’esperienza
indimenticabile?
Tante le domande, innumerevoli le risposte che questo convegno, intende esplorare insieme a
bibliotecari, insegnanti, educatori e a chi opera nel campo dei libri per bambini e ragazzi.
Programma
Mattino
Ore 9,30 – 10,00
Saluti istituzionali
NARRARE CON I LIBRI
ore 10,00 - 10,30
L'offerta editoriale
La fatica di trovare libri “a cinque stelle”. Un report sulla produzione editoriale per la fascia
d’età 0-6 anni
- Direzione di LiBeR

ore 10,30 - 11,00
Quello che non va
- Gruppi di valutazione per individuare aspetti di criticità su alcuni libri campione
ore 11,00 - 12,00
- Restituzione in plenaria del lavoro di gruppo
ore 12,00 - 13,00
I libri visti con gli occhi dei bambini
- Il gioco della torre
- 20 libri di base e 5 del cuore
- Luigi Paladin, psicologo, bibliotecario, esperto di letteratura per l’infanzia
Pomeriggio
ore 14,00 - 16,00
Workshop in contemporanea:
1. Workshop
NARRARE CON LE ILLUSTRAZIONI
Alberi, Facce, e altri Colori
- Antonella Abbatiello, illustratrice
2. Workshop
NARRARE CON LA VOCE
Come condurre i bambini nella pancia del lupo
- Flavia Manente, promotrice della lettura, formatrice progetto NPL
ore 16,00 - 17,00
Restituzione in plenaria delle relatrici
Cosa abbiamo fatto con la voce e con le illustrazioni
- Nelle pancia del lupo c'è...
- Appeso all'albero c'è...
Conclusione
Per la partecipazione al convegno, a ingresso libero, è necessaria l’iscrizione.
Le richieste per la partecipazione agli workshop saranno raccolte in sede al momento della
registrazione
Sede
Palazzo Comunale - Sala Consiliare | Piazza Dante 50013 Campi Bisenzio
Come raggiungere la sede del convegno

Segreteria: Idest, via Ombrone 1, 50013 Campi Bisenzio, tel. 055 8944307-055 8966577, 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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