
Alice nel paese dei bambini Data: 11-11-2010 
Pagina:  
Foglio:1/1 
Rassegna  a cura di Carlotta Carrara – Idest s.r.l. 

 

SEMINARI E CORSI (per bibliotecari, insegnanti, genitori, animatori) 
Biblioteca di Villa Montalvo, Campi Bisenzio (Fi) 

Martedì 16 novembre 2010. "Gioco e narrazione" - Seminario del Centro regionale di servizi per 
le biblioteche per ragazzi. Ore 10.00-13.00.  
L’incontro è rivolto a bibliotecari, insegnanti ed educatori e a chi opera nel campo dei libri per 
bambini e ragazzi. 
Programma: 
"L'esperienza del gioco: tra formazione e narrazione", Roberto Farné, Docente di Pedagogia del 
gioco e dello sport, Università di Bologna: "Il gioco è la prima attività che mette i bambini in 
condizione di essere produttori di narrazioni, sia quando rielaborano in forma ludica personaggi e 
storie che hanno visto e ascoltato, sia quando le storie sono le trame dei loro giochi simbolici. 
Fino ad arrivare ai più moderni e adulti giochi di ruolo. È anche per questo che la letteratura per 
l'infanzia è spesso attraversata dalle istanze del gioco". 
"Giocare per leggere.", Carlo Carzan, Esperto di didattica ludica e promozione della lettura: 
"Rodari ha scritto: 'Non si nasce con l'istinto della lettura, come si nasce con quello di mangiare e 
bere'. Leggere significa scoprire, conoscere, curiosare, amare, soffrire. Significa vivere emozioni. 
Ecco, allora, un percorso per scoprire che con i libri si può anche giocare. E divertirsi. Un modo 
per conciliare la didattica ludica con l'animazione alla lettura. Promuovere la lettura, avvicinare i 
bambini e i ragazzi alla lettura attraverso giochi e attività creative. 
Informazioni e iscrizioni: La partecipazione è gratuita, previa iscrizione che può essere fatta on 
line http://www.liberweb.it/modulo_incontri_aggiorn.html    
SEDE: Biblioteca di Villa Montalvo a Campi Bisenzio 
Centro regionale di servizi per le biblioteche per ragazzi, Biblioteca di Villa Montalvo, Via di 
Limite 15, 50013 Campi Bisenzio, Tel. 055 8959600 – Fax 055 8959601 
E-mail: biblio.centroregionale@comune.campi-bisenzio.fi.it  
Segreteria e iscrizioni: Idest srl, Via Ombrone 1, 50013 Campi Bisenzio 
Tel. 055 8944307-055 8966577 – Fax 055 8953344 
E-mail: convegni@idest.net  
 
LiBeR, libri per bambini e ragazzi  
11-13 novembre 2010. LiBeR a Exposcuola. Incontri con insegnanti e bibliotecari - Padova. Lo 
staff di LiBeR sarà presente con un proprio stand nel padiglione del Salone Editoria della 
rassegna ExpoScuola (Padova 11-13 novembre 2010). Tutti i giorni incontri di presentazione di 
LiBeR Database. 
Gli incontri saranno condotti da Domenico Bartolini e Riccardo Pontegobbi (direzione di LiBeR) 
e da Pietro Benedetti (responsabile progetto BookMarkWeb di Comperio srl).  
L'ingresso è libero, è richiesta l'iscrizione (modulo on line: 
http://www.liberweb.it/modulo_incontri_aggiorn_3.html ). Segreteria e informazioni: Idest tel. 
055 8944307 – Fax 055 8953344 – E-mail convegni@idest.net. 
Informazioni su ExpoScuola: http://www.exposcuola.it/ 

  

 


