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Appuntamenti di marzo
ImperdibiLibri: rassegna critica sulla produzione editoriale – Giovedì 14 marzo a Campi Bisenzio
È ancora possibile iscriversi all’incontro “ImperdibiLibri” a Campi Bisenzio giovedì 14 marzo. Dalle 9.30 alle
13.00 si svolgerà la prima rassegna critica sulla recente produzione editoriale per bambini e ragazzi promossa
dal Centro regionale di servizi per le biblioteche per ragazzi.
In programma:
- Roberto Denti e Fausto Boccati proporranno “I migliori libri del 2012”, rassegna dei 50 migliori titoli pubblicati
nello scorso anno (i relatori).
- i risultati del Premio LiBeR 2013 (risultati del sondaggio annuale di LiBeR, svolto con la partecipazione di una
giuria di oltre 50 esperti per selezionare i migliori libri per bambini e ragazzi del 2012)
- la presentazione della settima edizione di Almeno questi!, la “bibliografia di base della biblioteca per bambini
e ragazzi” prodotta dal Centro regionale di servizi per le biblioteche per ragazzi e realizzata da LiBeR.
Programma: http://www.liberweb.it/CMpro-v-p-1000.html
Iscrizioni: http://www.liberweb.it/modulo_incontri_aggiorn.html
Segreteria: Idest, via Ombrone 1, 50013 Campi Bisenzio, tel. 055 8944307-055 8966577, convegni@idest.net
Scrittura e pregiudizio – Lectio magistralis di Guido Sgardoli mercoledì 20 marzo a Pistoia
Mercoledì 20 marzo alle ore 16 presso la Biblioteca San Giorgio di Pistoia lo scrittore Guido Sgardoli, vincitore
del Premio Ceppo Ragazzi 2013, terrà una lectio magistralis dal titolo "Scrittura e pregiudizio", elaborata sulla
base di sei parole chiave della sua opera: Amicizia, Viaggio, Sfida, Paternità, Famiglia e Mistero. Si tratta della
prima della serie Ceppo Ragazzi Lectures, a cura di Paolo Fabrizio Iacuzzi, istituita dal Premio Letterario
internazionale Ceppo Pistoia con la quale si inaugura un corso di formazione per insegnanti e bibliotecari della
provincia di Pistoia. Durante l'incontro verrà presentata anche la bibliografia "Sei parole chiave per una
letteratura per ragazzi non vietata agli adulti", realizzata in collaborazione con LiBeR Database, a cura di Ilaria
Tagliaferri. All’iniziativa collabora anche LiBeR.
Informazioni: http://www.iltempodelceppo.it
LiBeR alla 50° edizione della Fiera del libro per ragazzi di Bologna – Dal 25 al 28 marzo
LiBeR sarà alla Fiera internazionale del Libro per ragazzi di Bologna da lunedì 25 a giovedì 28 marzo, tutti i
giorni dalle 9 alle 18.30, il giovedì dalle 9 alle 15, al padiglione 25, stand B 10. Le novità per la fiera: il numero 98
di LiBeR, il nuovo fascicolo di informazione bibliografica “Schede Novità” e la ristampa 2013 di Libro fammi
grande di Rita Valentino Merletti e Luigi Paladin. Si ricorda che l’accesso alla Fiera (Quartiere Fieristico Ingresso Piazza Costituzione ) è riservato ai soli operatori del settore.
Informazioni: Idest, via Ombrone 1, 50013 Campi Bisenzio, tel. 055 8944307-055 8966577
Informazioni sulla fiera: http://www.bookfair.bolognafiere.it/
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