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Scienza e letteratura nell'era della conoscenza       

giovedì 15 settembre 2011   

Campi Bisenzio (Fi), Biblioteca di Villa Montalvo, 29 settembre 2011 

La scienza permea o ispira molte pagine dell’attuale letteratura per ragazzi. Non può che essere 
così, in quanto tutta la società della conoscenza si basa sempre più sulla scienza, che ci ha 
sbarcato in un nuovo mondo, ricco di opportunità, ma anche di rischi e di ingiustizie. Su questi 
temi verterà il seminario, promosso dal Centro regionale di servizi per le biblioteche per ragazzi 
presso la Biblioteca di Villa Montalvo di Campi Bisenzio, per giovedì 29 settembre 2011 dalle 
9.30 alle13.00.  

Pietro Greco, giornalista scientifico e scrittore, interverrà con “Chi sta spezzando il pane degli 
angeli” un contributo di riflessione che sottolinea la necessità di sviluppare un pensiero critico, di 
analisi e di proposta. Di qui l’importanza per la letteratura di un ménage à trois con la scienza e 
con la filosofia per rinnovare la propria grandezza, ma anche per interpretare la nuova realtà e 
cercare di indirizzarla verso un futuro desiderabile.  

Seguirà “Alla scoperta della scienza”, alcuni percorsi di lettura proposti da documentalisti e 
collaboratori di LiBeR per cogliere elementi di cultura scientifica nella letteratura per ragazzi.  

Questi i percorsi che saranno proposti: “Il senso della scienza per Mina, Michael e Calpurnia”: 
l'esplorazione della natura come percorso di crescita, di Francesca Brunetti (bibliotecaria, 
collaboratrice di LiBeR); “Chi di scienza ferisce...”: gli scienziati tra responsabilità e sensi di 
colpa, di Antonella Lamberti (bibliotecaria, documentalista di LiBeR Database); “Romanzi a 
vapore”: tecnologie fuori tempo nella narrativa giovanile, di Selene Ballerini (bibliotecaria, 
documentalista di LiBeR Database).  

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione.  

Fonte e informazioni:  

Biblioteca di Villa Montalvo  

via di Limite 15  

50013 Campi Bisenzio �  

Tel. 055 8959600 - Fax 055 8959601  

biblio.centroregionale@comune.campi-bisenzio.fi.it 

 

Segreteria:  

Idest  

tel. 055 8944307  

Fax 055 8953344  

convegni@idest.net  

 


