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APPUNTAMENTI

Appuntamenti
Seminari del Centro regionale di servizi per le biblioteche per ragazzi a
Campi Bisenzio
Infanzia, lettura, biblioteche: un mondo di storie contro la crisi
4 marzo, Campi Bisenzio – Palazzo Comunale – Sala Consiliare Sandro Pertini – ore 9.30-13.00
La crisi economica che attanaglia l’Italia affonda le radici in un grave deficit di conoscenze. Allora, promuovere la
lettura tra i bambini può dare un contributo fondamentale a combattere la povertà, soprattutto in tempi di crisi? E
che ruolo devono avere le biblioteche? La letteratura per l’infanzia, poi, che in tanti racconti si interroga sul
futuro dei ragazzi protagonisti, a quali compiti è chiamata per affrontare la sfida dei tempi? A queste e altre
domande si tenterà di dare risposta nel convegno, organizzato da Regione Toscana e Comune di Campi
Bisenzio con la Biblioteca di Villa Montalvo, la collaborazione di LiBeR e il patrocinio di AIB Toscana e Save the
Children Italia.
Relatori: Stefano Parise, presidente dell’Associazione Italiana Biblioteche, Giulio Cederna, curatore dell’Atlante
dell’infanzia (a rischio) di Save the Children e gli scrittori Davide Morosinotto e Teo Benedetti.
Programma: http://www.liberweb.it/CMpro-v-p-1043.html
Informazioni e iscrizioni (partecipazione gratuita): http://www.liberweb.it/CMpro-v-p-875.html
Tel. 055 8944307-055 8966577 – Fax 055 8953344 – E-mail: convegni@idest.net

L'avventura della poesia
18 marzo, Campi Bisenzio – Biblioteca di Villa Montalvo – ore 9.30-12.30
Lecture di Roberto Mussapi, uno dei maggiori poeti di fama internazionale, vincitore del Premio Ceppo per
l’Infanzia e l’adolescenza 2014, e “6 parole chiave per una letteratura per ragazzi non vietata agli adulti”,
percorsi di lettura elaborati a partire dalle parole chiave dell’opera di Mussapi: Viaggio - Natura - Mare - Voci Amore – Volo, a cura di Paolo Fabrizio Iacuzzi e Ilaria Tagliaferri.
In collaborazione con il 58° Premio Letterario Internazionale Ceppo Pistoia.
Programma: http://www.liberweb.it/CMpro-v-p-1042.html
Informazioni e iscrizioni (partecipazione gratuita): http://www.liberweb.it/CMpro-v-p-875.html
Tel. 055 8944307-055 8966577 – Fax 055 8953344 – E-mail: convegni@idest.net

Incontri alle biblioteche di REDOP Rete documentaria della Provincia di
Pistoia
La lettura si racconta
Percorso su libri e letture per ragazzi – Pistoia – 2 aprile-6 maggio
Appuntamenti rivolti a educatori, insegnanti e bibliotecari per parlare di novità, fenomeni e tendenze dell’editoria
per l'infanzia e l'adolescenza e di promozione della lettura.
Relatori: Riccardo Pontegobbi, direzione di LiBeR, e Gabriela Zucchini, studiosa di letteratura per ragazzi
(“Ragazzi e giovani adulti”, 2 aprile, ore 10-13, Biblioteca San Giorgio, Pistoia); Domenico Bartolini, direzione
di LiBeR, e Luigi Paladin, psicologo, bibliotecario, studioso di letteratura per l’infanzia (“Libri e letture per i più
piccoli”, 15 aprile, ore 10-13, Biblioteca San Giorgio, Pistoia); Alessia Canducci, attrice e promotrice della
lettura (“Storie a voce alta... contro i sintomi del mal di lettura”, 6 maggio, Biblioteca comunale Eden, Casalguidi).
“La lettura si racconta” è un progetto promosso da REDOP Rete documentaria della Provincia di Pistoia con il
coordinamento di LiBeR.
Programma: http://www.liberweb.it/CMpro-v-p-1045.html
Informazioni e iscrizioni (partecipazione gratuita): sangiorgio@comune.pistoia.it
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LiBeR Informazioni sulla rivista che orienta sul mondo del libro per bambini e ragazzi
Schede Novità Informazioni sulla bibliografia del libro per bambini e ragazzi
LiBeR Database Informazioni sulla bibliografia on line di tutte le novità librarie per bambini e ragazzi
Download Documenti che possono essere consultati o scaricati gratuitamente in formato PDF
Shop Per acquistare e sottoscrivere abbonamenti per i prodotti editi o distribuiti da Idest
Guida al portale Suggerimenti per la navigazione di LiBeRWEB
LiBeRWEB News L’archivio di tutte le newsletter in formato PDF
Feed RSS Per visualizzare le ultime notizie inserite in LiBeRWEB
LiBeR su Facebook
Seguici su Twitter

D. Lgs. 196/03 art. 13: i dati dei destinatari della presente newsletter saranno trattati su sopporto cartaceo, magnetico, elettronico o
telematico, da “Incaricati” interni alla Società, per obblighi di Legge e attività amministrative e statistiche, secondo le modalità degli art. 11
(modalità di trattamento e requisiti dei dati) e 12 (codici di deontologia e di buona condotta), con i diritti dell’art. 7 (diritti di accesso e altri
diritti dell’interessato) e non comprendono alcun “dato sensibile”; il conferimento dei Dati ha natura obbligatoria per l’instaurazione del
rapporto con la nostra Società, che altrimenti non potrebbe iniziare. I vostri Dati potranno essere diffusi solamente per adempimenti di Legge
e per motivi tecnici strettamente legati alle problematiche di distribuzione. Titolare del trattamento è la Società IDEST s.r.l.
Se non vuoi più ricevere la newsletter accedi direttamente alla pagina di iscrizione dove potrai rimuovere il tuo indirizzo dalla lista, oppure
invia un messaggio all’indirizzo ufficiostampa@idest.net con oggetto: “Cancella”. 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 all’indirizzo ufficiostampa@idest.net.
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