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E Editoria allo staccio – Quinta serie d 

Quando i libri diventano mediatori interculturali  
Campi Bisenzio  

27 ottobre incontro con Vinicio Ongini 
 
Le idee di scaffali o di biblioteche multiculturali o di servizi o sguardi interculturali sui libri e sulla letteratura 
per ragazzi riflettono la varietà e complessità del paesaggio umano delle nostre città e scuole. Da queste 
premesse partirà Vinicio Ongini , esperto di intercultura, nell’incontro “Se la detective arriva dall’Africa” 
che martedì 27 ottobre apre la quinta serie di “Editoria allo staccio” per parlare di “scaffali multiculturali”. 
Come vanno scelti i libri per uno scaffale multiculturale? Con quale criterio, con quante e quali tipologie di 
testi, in quali lingue? Quando un libro si può definire interculturale? Ongini presenterà un possibile 
decalogo per l’organizzazione di uno scaffale multiculturale e alcune suggestive piste di lettura e possibili 
progetti con i libri dello scaffale. Nella mattinata anche una comunicazione di Maria Rosaria Colagrossi , 
del Polo regionale di documentazione interculturale della Biblioteca comunale di Prato A. Lazzerini, 
sull’esperienza dello “scaffale circolante”, un servizio di prestito dei libri delle lingue dei migranti. 
Editoria allo staccio, ciclo promosso dal Centro regionale di servizi per le biblioteche per ragazzi della 
Biblioteca di Villa Montalvo, proseguirà con altri due incontri a novembre: giovedì 12 Federico Maggioni , 
illustratore e concept designer, parlerà su “A che servono le immagini? Illustrare un libro oggi, nell’era 
della multimedialità”; giovedì 26 Adalinda Gasparini , psicoanalista, su “Infanzia di sogno e grande 
letteratura” dal Brutto Anatroccolo al Piccolo Principe: una lettura psicoanalitica”. Gli incontri si svolgono 
dalle 9.30 alle 12.30 presso la Biblioteca di Villa Montalvo. La partecipazione è gratuita, previa iscrizione 
che può essere fatta on line. Segreteria e informazioni: Idest tel. 055 8944307 – Fax 055 8953344 – E-
mail convegni@idest.net 
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