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NUOVE INIZIATIVE DEL CENTRO REGIONALE A VILLA MONTALVO  
 
Il programma di marzo-aprile 2010 
Dopo la riconferma per il 2010 dell’impegno di Regione Toscana e Comune di Campi Bisenzio nella gestione del 
progetto di “Centro regionale di servizi per le biblioteche per ragazzi in Toscana”, ospitato presso la Biblioteca di 
Villa Montalvo, riprendono le iniziative con un seminario di studio e un nuovo ciclo di “Editoria allo staccio. 
 
Seminario 
Giovedì 18 marzo 2010 - Ore 10.00-13.00 
 
Antonio Faeti 
Studioso di letteratura per l’infanzia, illustrazione e fumetto 
 
 
L’altra sindrome di Stendhal: Nuove indagini sugli adolescenti e la lettura 
 
Nell'individuare letture per gli adolescenti pare essere imperativa la scelta di libri attuali, spesso di moda. 
L'inattualità, in questo ambito, è una sfida difficile da accettare, ma ineludibile. Antonio Faeti la raccoglie e la 
rilancia con una ricerca di opere che, nel tempo, motivarono tantissimi lettori, per far rivivere, attraverso una fitta rete 
di rimandi e collegamenti con l'immaginario, contenuti che fanno crescere, rievocando altri modi di essere, di esistere 
e di sentire e così riproponendo tante nuove ragioni per far leggere chi non legge.  
 
 
"Editoria allo staccio" 
Venerdì 16 aprile 2010 - Ore 9.30-12.30 
 
Ci sono ancora diamanti in cantina? Le risposte della Fiera di Bologna alle attese dei lettori 
 
Carla Poesio, studiosa di letteratura per l’infanzia 
 
Un’approfondita panoramica delle novità e delle tendenze emergenti dal più importante evento mondiale dedicato al 
mondo del libro per ragazzi. 
 
 
Gli incontri, rivolti a bibliotecari, operatori che lavorano nel campo dei libri per bambini e ragazzi, insegnanti ed 
educatori, si svolgono presso la Biblioteca di Villa Montalvo a Campi Bisenzio dalle ore 9.30 alle 12.30. La 
partecipazione è gratuita, previa iscrizione che può essere fatta on-line. 
 
Segreteria e iscrizioni:  
Idest srl - Via Ombrone 1, 50013 Campi Bisenzio - Tel. 055 8944307-055 8966577 – Fax 055 8953344 
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”. 
 
 
Biblioteca di Villa Montalvo. Centro regionale di servizi per le biblioteche per ragazzi 
 
Via di Limite 15 - 50013 Campi Bisenzio (FI) - Tel. 055 8959600 - Fax 0558959601 
 
Sito Web: http://www.comune.campi-bisenzio.fi.it/biblioteca - E-mail: biblio.centroregionale@comune.campi-
bisenzio.fi.it 
 


