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Appuntamenti del 2011, con la collaborazione di LiBeR

Scienza e letteratura nell’era della conoscenza
Seminario a Campi Bisenzio giovedì 29 settembre
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 (programma). 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. Segreteria e informazioni: Idest - tel. 055 8944307 - Fax 055
8953344 - e.mail convegni@idest.net.

La lettura raccontata
Incontri a Sesto Fiorentino martedì 18 ottobre e giovedì 3 novembre
Due incontri rivolti a genitori e operatori impegnati nel campo della promozione della lettura, per rispondere ad
alcune importanti domande sulla base delle esperienze professionali dei relatori e di attività esemplificative di
lettura: come crescere, coltivare e costruire lettori? Quali strumenti e strategie da adottare per proporre i libri e la
lettura ai bambini e ai ragazzi: dal gioco alla costruzione di percorsi a tema, alla lettura ad alta voce? Questi gli
incontri in programma (alle ore 17), promossi dalla Biblioteca Ernesto Ragionieri di Sesto Fiorentino con il
coordinamento di LiBeR: martedì 18 ottobre “Coltivare lettori: la necessità della lettura tra ragione ed
emozione” con Eros Miari, esperto di promozione della lettura, giovedì 3 novembre “Storie a voce alta…
contro i sintomi del mal di lettura”, con Alessia Canducci, attrice e promotrice della lettura (info sui relatori).
La partecipazione è libera e gratuita. Informazioni: Biblioteca Pubblica Ernesto Ragionieri - Piazza della
Biblioteca, 4 - Sesto Fiorentino - tel. 055 4496851/853 - e.mail info@bibliotecasestofiorentino.it; Idest srl - tel.
055 8944307-055 8966577 - fax 055 8953344 - e.mail: convegni@idest.net.

E, in corso di programmazione:

Crossover
Seminario a Campi Bisenzio giovedì 10 novembre
Accavallamento di generi, incrocio intertestuale di narrazioni, target generazionali non definiti. Il crossover è oggi
una formula in voga nel mercato editoriale e anche nel campo dei “libri per ragazzi” – i quali, è tautologico,
richiedono per esser tali l’indicazione di profili di utenza legati a fasce d’età. È proprio in questo comparto
editoriale che si assiste invece a numerosi esempi che sfuggono a questo presupposto e si avventurano in
nuove contaminazioni di generi e di linguaggi iconici. Basta pensare al campo dei picturebook, che da anni vede

una significativa produzione di opere che – basate sulla struttura formale dell’albo illustrato o posizionate su
formule da graphic novel – propongono contenuti e/o linguaggi che travalicano, in un senso o nell’altro, limiti
d’età definiti. Oppure consideriamo la narrativa, abituatasi in questi anni – a partire da Harry Potter – a casi che
non solo hanno superato tradizionali fasce d’età di lettura del campo infantile o adolescenziale, ma hanno dato
luogo a veri fenomeni intergenerazionali, anche grazie all’impulso derivante dalla continua migrazione di storie e
personaggi attraverso l’intera catena multimediale.
Questi temi saranno approfonditi in un seminario promosso dal Centro regionale di servizi per le biblioteche
per ragazzi presso la Biblioteca di Villa Montalvo di Campi Bisenzio, giovedì 29 settembre 2011, 9.30-13.00,
con una relazione introduttiva del sociologo Giorgio Triani, che affronterà il tema con un'attenzione ai vari
ambiti del mercato e dell'industria culturale, alla quale faranno seguito due contributi più "mirati" alle tendenze
che riguardano: il comparto degli albi illustrati con un contributo di Angela Dal Gobbo e quello della narrativa sul
quale avremo la testimonianza e la riflessione dello scrittore Pierdomenico Baccalario.
La partecipazione è gratuita, previa iscrizione. Segreteria e informazioni: Idest - tel. 055 8944307 - Fax 055
8953344 - e.mail convegni@idest.net.

A bordo pagina. Differenza, disabilità e libri per ragazzi
Secondo convegno su libri per ragazzi e disabilità a Campi Bisenzio venerdì 2 dicembre
Dopo “La lettura condivisa”, prima edizione del convegno sul tema della disabilità e dei libri per ragazzi
tenutosi nel dicembre 2010, un nuovo appuntamento di aggiornamento e riflessione sul tema.
Tre i tavoli dove dialogano scrittori, pedagogisti, illustratori per l'infanzia, per tre diverse prospettive tematiche:
- La rappresentazione della disabilità nei libri per ragazzi: figure e differenze
- La dislessia
- ll disagio interiore e la malattia mentale.
Il convegno è promosso dalla Regione Toscana e dal Comune di Campi Bisenzio e organizzato dalla Biblioteca
di Villa Montalvo - Centro di servizi per le biblioteche per ragazzi, con la collaborazione di LiBeR e il patrocinio di
Ibby Italia. La partecipazione è gratuita, previa iscrizione. Segreteria e informazioni: Idest - tel. 055 8944307 Fax 055 8953344 - e.mail convegni@idest.net.
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