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YOUNG ADULTS
lettori e letture senza confine
Convegno del Centro regionale di servizi per le biblioteche per ragazzi
Promosso da Regione Toscana | Comune di Campi Bisenzio
Organizzato da Biblioteca Tiziano Terzani con la collaborazione di LiBeR
In collaborazione con Equilibri - Modena

Giovedì 17 dicembre 2015
Ore 9.30-17.15
Campi Bisenzio
Palazzo Comunale - Sala Consiliare “Sandro Pertini”
La letteratura YA è fiction creata, pubblicata e diffusa per il target degli adolescenti e dei giovani adulti.
Questo comparto editoriale e i relativi servizi nell’ambito delle biblioteche pubbliche hanno generato una
grande quantità di opere e di letteratura critica. D’altronde, il difficile passaggio tra l’infanzia e l’età adulta è
nella lettura un tempo difficile da affrontare: è nell’adolescenza che spesso si consuma un abbandono della
lettura e della letteratura e dunque risulta strategica l’attenzione verso questa fascia d’età.
Il convegno proporrà una riflessione su chi sono, cosa vogliono, come dialogare con gli adolescenti e i
giovani adulti, su dove sta andando la letteratura per YA. Ma si propone anche di far conoscere e
valorizzare esperienze nate in ambito di biblioteche, scuole, blog e social reading, laddove la lettura viene
promossa con mezzi e potenzialità nuovi. Il tutto con il supporto di sociologi, esperti di letteratura per
adolescenti, studiosi di narratologia, bibliotecari, insegnanti autori e promotori della lettura.

Programma
Ore 9,00 - 9,30
Registrazione dei partecipanti
Ore 9,30 – 9,45
Saluti istituzionali
Monica Roso, Vicesindaco di Campi Bisenzio
Coordinamento dei lavori: Direzione di LiBeR
9.45-10.25 –Federico Capeci – “Generazione YA: un identikit”
10.25-11.10 – Gabriela Zucchini – “Adolescenti da leggere: dove va la letteratura Young Adult?”
11.10-12.00 – Esperienze di promozione della lettura. Dalla parte delle biblioteche
“Libernauta: concorso a premi per terrestri curiosi da 14 a 19 anni” (iniziativa a cura dello SDIAF - Sistema
Documentario Integrato Area Fiorentina - con il coordinamento di Scandicci Cultura) interviene Stefano De
Martin

“Extratime: per condividere parole, note e immagini” (a cura della Rete Bibliotecaria Cremonese)
interviene Roberta Cirimbelli. Sono presenti alcuni dei redattori del blog
12.00-12.40 – Stefano Calabrese – “Bestseller YA: tra sociologia della lettura e narratologia”
12.40-13.00 – Esperienze di promozione della lettura. Dalla parte delle scuole
“La pagina che non c’era: scrittori tra i banchi” (a cura di ISS “Pitagora” di Pozzuoli) interviene: Maria
Laura Vanorio
13.00-14.00 – Pausa
14.00-14.40 – Franco Neri – I servizi del Polo regionale di documentazione interculturale di Prato:
biblioteche pubbliche, raccolte multilingue, seconde generazioni e Enrica Battista –
Lo scaffale multilingue della Biblioteca Lazzerini: una finestra sul mondo per le seconde generazioni (il
caso dei libri arabi)
14.40-15.15 – “Chi ha paura della letteratura Ado?” Video-intervista ad Annie Rolland a cura di Caterina
Ramonda e Davide Pace
15.15-16.00 – Nicola Cavalli – “Social reading: la lettura si promuove online”
16.00-17.00 – Esperienze di promozione della lettura. Dalla parte degli educatori: Lettori in movimento,
tavola rotonda a cura di Eros Miari (Fuorilegge, Equilibri). Intervengono Matteo Biagi
(“Qualcunoconcuicorrere.org”) e Nicola Galli Laforest (Xanadu, Hamelin)
17.00-17.15 – Conclusioni

Informazioni
L’incontro è rivolto a bibliotecari, insegnanti ed educatori e a chi opera nel campo dei libri per ragazzi e
adolescenti.
Sede
Palazzo Comunale - Sala Consiliare “Sandro Pertini” - Piazza Dante - 50013 Campi Bisenzio (FI)
Come raggiungere la sede del convegno

Iscrizioni
Per la partecipazione al convegno, a ingresso libero, è necessaria l’iscrizione.
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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