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Dentro l’energia – Un libro in cui il metano racconta se stesso e il suo mondo ai ragazzi
È uscito per l’editrice Idest il volume Dentro l’energia: il metano si racconta, con testo di Francesca Brunetti e
illustrazioni di Libero Gozzini (64 p., euro 15,00). Protagonista di primo piano del campo energetico, il metano
racconta ai ragazzi se stesso e il suo mondo in quattro agili capitoli e con un ricco corredo di illustrazioni. Il
volume, tascabile, offre un testo leggibilissimo e scientificamente rigoroso, presentato attraverso una narrazione
in prima persona e con l’ausilio di numerosi “inserti” di approfondimento basati su una giocosa interazione con il
lettore. Ne risulta un vero e proprio viaggio dentro l’energia, volto a sviluppare la conoscenza di una fonte che,
pur appartenendo alla nostra quotidianità, rimane di solito poco affrontata e ancor meno conosciuta.
Il volume è stato promosso da Toscana Energia. Info e acquisti.

Scienza e letteratura nell’era della conoscenza – Seminario a Campi Bisenzio il 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, in
programma 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’attualità della proposta di Italo Calvino: rivitalizzare la “vocazione profonda” della letteratura italiana e
riprendere il ménage à trois con la scienza e con la filosofia non solo per rinnovare la grandezza della
letteratura, ma anche per interpretare la nuova realtà e cercare di indirizzarla verso un futuro desiderabile.
Seguirà “Alla scoperta della scienza”, un percorso di letture proposto da documentalisti e collaboratori di
LiBeR per cogliere spunti, temi e personaggi della cultura scientifica presenti nella letteratura per bambini e
ragazzi. La partecipazione è gratuita, previa iscrizione. Segreteria e informazioni: Idest tel. 055 8944307 – Fax
055 8953344 – E.mail convegni@idest.net.

Anteprime
Appuntamenti del centro regionale di servizi per le biblioteche per ragazzi a Campi Bisenzio
Dopo l’incontro “Scienza e letteratura nell’era della conoscenza”, in programma il 29 settembre, il Centro
regionale di servizi per le biblioteche per ragazzi di Campi Bisenzio anticipa i temi delle successive giornate di
studio e aggiornamento organizzate con la collaborazione di LiBeR. Sono infatti previste due iniziative che

riprendono gli spunti interessanti emersi da due importanti convegni del 2010: “Le briciole di Pollicino”, su
semantica e indicizzazione della narrativa per ragazzi, in collaborazione con la Biblioteca nazionale centrale di
Firenze, e “La lettura condivisa”, su libri per ragazzi e disabilità. I due appuntamenti proporranno contributi
nuovi e inediti, consentendo nuove importanti occasioni di confronto e di approfondimento dei temi.
Il programma e le informazioni saranno presto disponibili nella sezione Convegni di LiBeRWEB.
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