RISORSE ONLINE
PER BIBLIOTECARI E OPERATORI CULTURALI

Bologna Children's Book Fair
#BCBF20 non sarà un'edizione come le precedenti: sarà ancora meglio perché assolutamente imperdibile!
Benvenuti tra i padiglioni virtuali!

La Bologna Children's Book Fair diventa virtuale e dedica una mostra ai LIBRI che celebrano il LIBRO, curata
dall’Accademia Drosselmeier e dall’Associazione delle Librerie Indipenden per ragazzi ALI: Ci sono cinque stanze:
Librerie, Biblioteche, Scri rici/scri ori, Libri, e uno sguardo fur vo nello studio dell’ar sta.
Si chiama "A Universe of Stories. Starring: the Book" e la potete vedere qui
h ps://galleries.bolognachildrensbookfair.com/
h p://www.facebook.com/na perleggere/photos/a.375895766746/10157354709966747/?type=3&scmts=scwspsdd&e
x d=9paGLLdpp46vP y
Come seguire tu gli even ? È molto semplice, troverete una breve guida: h ps://bit.ly/GuidaBCBF20 per non perdere
neanche un minuto della Bologna Children's Special Online Edi on Book Fair!
Da lunedì 4 maggio:
●

●

●

●

BCBF ha una nuova voce con cui chiacchierare con voi: si in tola FairTales ed è il nostro magazine online! Tu e
le inizia ve, i programmi e i protagonis del mondo BCBF, ma non solo: tan ssimi approfondimen , interviste, e
molto altro vi aspe ano tra le pagine virtuali di questa importante novità, da scoprire subito
h ps://bit.ly/FairTales #BCBF2020 #FairTales
Alle 12.30 (ora italiana) vi aspettiamo per l'annuncio dei vincitori dell'edizione 2020 del Premio H. C.
Andersen, il più prestigioso riconoscimento internazionale assegnato ad autori e illustratori il cui lavoro è
stato in grado di segnare per sempre la letteratura per l'infanzia.diretta qui https://bit.ly/Andersen2020
#BCBF20
Le porte virtuali della nostra Fiera saranno aperte da oggi ﬁno al 7 maggio: seguiteci sui nostri canali social
e tenete d'occhio la nostra guida agli eventi ↪ https://bit.ly/GuidaBCBF20 per non perdere neanche un
minuto di ciò che accadrà, sui vostri computer, smartphone e tablet, nelle vostre case.
https://bit.ly/BCBF20Eventi trovate il calendario eventi della giornata
Dal 4 maggio, sarà online la Mostra Virtuale dei 12 ﬁnalis del SBC Silent Book Contest 2020 – Gianni De Conno
Award, in concomitanza con il BCBF Online Special Edi on.
Cliccando su h p://www.silentbookcontest.com/exhibi on troverete e navigherete tra le sorprenden tavole
dei 12 proge ﬁnalis del 2020 e dei 6 vincitori delle preceden edizioni e troverete anche video interviste,
approfondimen , curiosità e molto molto altro

"Aperi vo in biblioteca"
Un ciclo di incontri virtuali cura da Giovanni Bergamin e Vi orio Ponzani, nei quali esper nei vari se ori delle
biblioteche aﬀronteranno alcuni temi di a ualità, confrontandosi anche con le domande del pubblico che avrà uno
spazio per fare interven e porre domande. Tali incontri si svolgeranno u lizzando la pia aforma Google Meet e
verranno registra ; i video saranno poi archivia sul proﬁlo AIB in Vimeo, e quindi accessibili per tu anche in futuro.
Il primo di ques incontri ha avuto luogo il 30 aprile alle ore 18,00 : "Biblioteche a distanza: le ura e ragazzi al tempo
del COVID-19": un dialogo tra Milena Tancredi e Giuseppe Bartorilla moderato da Vi orio Ponzani.
h ps://www.raiplayradio.it/ar coli/2020/03/Le-parole-della-fantasia-cd3600d8-8fcd-45c3-8c9a-15193ce9018d.html

Cercasi Volontari Dispos A Donare La Propria Voce Per AudioLibri
Ai Non Veden
Per chi i libri non può più leggerli o non ha mai potuto. Direte ma è impossibile, chiunque può avere accesso ad un libro
o un e-book, anche solo ad un giornale… ma c’è qualcuno che nonostante possa prendere in mano un libro, sfogliarlo o
annusarlo non potrà mai leggerlo, sono le persone ipoveden . Per questo mo vo vengono in aiuto gli audiolibri, sono
dei libri le da a ori, cantan o dagli scri ori stessi, si possono ascoltare in le ori Mp3 oppure dire amente da internet
e perme etemi di dire che anche chi vede benissimo può trarre vantaggio da questo po di suppor , magari lo si
potrebbe ascoltare mentre si è rilassa in vasca o mentre ci si reca al lavoro.
Ma gli audiolibri non nascono dal nulla, servono persone disposte a prestare la propria voce e la propria dote
comunica va per registrarli.
h ps://lm.facebook.com/l.php?u=h ps%3A%2F%2Fwww.e camente.net%2F64916%2Fcercasi-volontari-dispos -a-dona
re-la-propria-voce-per-audiolibri-ai-non-veden .html&h=AT3n_SUjUgJm82U8_I085Y6Zr0prmz1mGLy6xXNUqJQzwqGrm
oyvdLLccqk6igVzyHwIzBvcdBOzvfKaeryOBFZNmu-Qsb0joNxKIrSkbIx5GQXD_jJcCUfO3Uyx PP3a8z&s=1&ex d=LPsMCJxR
Y7ivewRp

La lista delle associazioni che ricercano voci:
1- ADOV – Associazione Donatori di Voce di Genova —> adovgenova.com/dona-la-tua-voce/
2- ADOV – Associazione Donatori di Voce di Pavia —> www.audiotecaadov.it
3- Maestra Tiziana —> maestratizianab.altervista.org/dona-la-tua-voce/
4- Libro Parlato —> www.libroparlato.org/donatori-di-voce/come-diventare-donatore/

Librerie indipenden ragazzi

PREMIO ORBIL 2020
h ps://librerieindipenden ragazzi.net/premio-orbil/
Migliori libri edi nel 2019, queste le terzine ﬁnaliste:

ALBI ILLUSTRATI
C’era una volta in Persia, di Sahar Doustar, Daniela Tieni, Topipi ori
Il chiosco, Anete Melece, Jaca Book
Cosa c’è nella tua valigia?, Chris Nayrol-Ballesteros, Terre di mezzo Editore

NARRATIVA 6/10

I cuscini magici, Evghenios Trivizàs, ill. Noemi Vola Camelozampa
L’ul ma pecora, Ulrich Hub, Lapis Edizioni
Storie per bambini perfe , Florence Parry Heide, Sergio Ruzzier, Bompiani

NARRATIVA 11/14
Bianca, Bart Moeyaert, Sinnos Editrice
Lucilla, Annet Schaap, La Nuova fron era Junior
Il giro del ’44, Nicola Cinque , Bompiani

YOUNG ADULT
Un sogno sull’oceano, Luigi Ballerini, Edizioni San Paolo

Lupa bianca lupo nero, Marie-Aude Murail, Giun Editore
La rete, Sara Allegrini, Gruppo Mondadori

DIVULGAZIONE
Migrazioni, Mike Unwin, Jenni Desmond, Editoriale Scienza
Mostri e meraviglie, Alexandre Galand, Delphine Jacquot, Franco Cosimo Panini Editore
Marie Curie nel paese della scienza, Irene Cohen Janca, Claudia Palmarucci, Orecchio Acerbo Editore

BALLOON
Margherita e Margherita, Vincent Cuvellier, Editrice Il Castoro
Il principe e la sarta, Jen Wang, BAO Publishing
Haiku Siberiani, Jurga Vile, Topipi ori

Ques i vincitori:

1. Categoria Divulgazione: “Marie Curie nel paese della scienza”, Irène Cohen-Janca, Claudia Palmarucci. Orecchio
acerbo
2. Categoria Albi illustra : “Il Chiosco”, Anete Melece. Jaca Book
3. Categoria Balloon: Il principe e la sarta, Jen Wang, BAO Publishing (Fume )
4. Categoria Narra va 6/10: - "L’ul ma pecora", Ulrich Hub, ill. Jörg Mühle, Lapis Edizioni
5. Categoria Narra va 11/14: "Il giro del ’44", Nicola Cinque , Bompiani
6. Categoria Narra va YOUNG ADULT: "La rete", Sara Allegrini, Mondadori

PER RIFLETTERE e CONDIVIDERE
Ar coli sulla Le eratura per l’infanzia ragazzi e giovani adul :

Il 2 aprile il giorno del compleanno di Hans Chris an Andersen
IBBY promuove questa giornata come Interna onal Children’s Book Day , Giornata internazionale del libro per
bambine e bambini, ragazze e ragazzi.
Quest’anno la celebra pubblicando la traduzione dell’intervento di Michèle Pe t dal tolo “Elogio della le ura.
L’importanza della le ura nell’infanzia“, tenuto durante l’incontro “Elogio della le ura: leggere tra spazi priva
e pubblici“, organizzato da IBBY Italia, durante la Bologna Children’s Book Fair 2018.
Elogio della le ura. L’importanza della le ura nell’infanzia, di Michèle Pe t
(Bologna Children’s Book Fair, 27 marzo 2018)
Buongiorno a tu . Per prima cosa, vorrei ringraziare calorosamente IBBY Italia e in par colare Silvana Sola,
David Tolin e Chiara Nicolodi di avermi invitato a essere qui, oggi. Sono molto felice di avere da tempo dei legami
di amicizia e di complicità con i membri di IBBY di numerosi paesi. È per me un grande piacere essere a Bologna
in occasione della Fiera del libro per ragazzi. Grazie anche a Michela che tradurrà questo testo.
Dirò qualche parola per presentarmi. Per più di ven cinque anni, antropologa al Centro Nazionale della Ricerca
scien ﬁca di Parigi, ho lavorato sulle pra che di le ura e sul rapporto con la cultura scri a, par colarmente nei
luoghi in cui la cultura non è facilitata dal contesto sociale o familiare. Inizialmente ho svolto ricerche in Francia,
nelle regioni rurali, poi nei quar eri popolari della periferia urbana, successivamente il mio interesse si è dire o
verso contes di crisi, in par colare in America La na. E là, sono sta gli spazi di «educazione informale» che
hanno sopra u o a rato la mia a enzione, dei laboratori in cui la le ura di opere le erarie e l’arte giocano un

ruolo chiave e sono propos a giovani che hanno fa o esperienza della guerriglia o dei gruppi paramilitari, a
persone sfollate, a bambini vi me di violenze familiari, a tossicodipenden che vivono per strada, ecc…
Laboratori che sono realizza da insegnan , che tentano qualcosa fuori dal contesto dida co abituale, o da
bibliotecari, da passeurs di libri, di associazioni, qualche volta da psicologi, scri ori, ar s , narratori,
ecc… Questo intervento in paesi lontani mi ha ricordato, se ce ne fosse stato bisogno, che non si tra a solo di
ambi di condivisione dei libri, ma anche, in senso più ampio, di trasmissione culturale. In eﬀe , coloro che ho
incontrato e che sono alle prese con queste realtà molto diﬃcili, sono convin che la le eratura, l’arte, la scienza
qualche volta, siano semplicemente vitali e ciò che osservano con il passare del tempo li conforta in questa
convinzione, che da parte mia condivido.
Stama na, David mi ha chiesto di parlare dell’importanza della le ura nell’infanzia, sogge o immenso. Ho
dunque scelto di privilegiare una dimensione che mi è sempre parsa importante nel corso degli anni e di cui non
si parla abbastanza: per un certo numero di coloro che ho incontrato, ciò che si trova nelle le ure, dalla più
tenera età, è forse innanzitu o un certo accordo, nel senso musicale del termine, con ciò che ci circonda.
Quando dico ciò che ci circonda, questo eccede la famiglia, i paren e la stessa società; è anche il mondo, il cielo
stellato, l’oceano, la ci à, gli animali. E’ una certa armonia, momentanea, con tu o ciò, una sensazione di
abitare, di essere al proprio posto. Ciò che si prova in alcuni istan nella le ura è al tempo stesso accordo con il
mondo interiore, con sé stessi. E mi sembra che sia questa sensazione di accordo con il mondo, esteriore e
interiore, che le ori, for o occasionali, cercano di ritrovare ritornando ai libri o ria vando i loro ricordi di
le ura. De o così, è evidentemente molto astra o, quindi cerco di spiegarlo meglio.
Quando ho cominciato ad ascoltare le persone evocare i loro ricordi delle le ure d’infanzia e di adolescenza, mi
sono subito stupita della frequenza con la quale ricorrevano a delle metafore spaziali, e questo è qualcosa che
ho ritrovato nel corso delle mie ricerche: «La le ura è il mio paese», «I libri sono sta una terra di asilo
possibile», «I libri sono sta la mia casa, il mio essere a casa, erano sempre là ad accogliermi». Per mol , a
giudicare dai loro raccon e dalle loro associazioni, ciò che era in gioco leggendo nell’infanzia (e dopo) era
proprio l’apertura di un spazio, che mol di loro hanno deﬁnito come «anche loro».
Leggere o ascoltare leggere, perme e, prima di tu o, di creare questo spazio accogliente, più ancora per coloro
che non dispongono di alcun territorio personale. Nei contes violen , una parte di loro si so rae alla legge del
luogo, un margine di manovra è aperto. Perché ciò che descrivono non è una fuga, è piu osto un salto in un
altrove, dove il sogno, il pensiero, il ricordo, l’immaginazione di un futuro, diventano possibili.
Molto presto, ho preso coscienza, in par colare, del ruolo che la le ura poteva giocare per gli esilia che
avevano perduto la loro casa e i paesaggi in cui erano cresciu , per i loro ﬁgli e per coloro che in aggiunta erano
ogge o di xenofobia aperta o mascherata. Come quel ragazzo che non sapeva le eralmente trovare un posto, né
nella sua famiglia, né nella ci à francese dove viveva, né nel paese di origine dei suoi genitori. Mi aveva molto
parlato del Château de ma mère di Pagnol. Lo aveva le o meravigliato, l’ospitalità del libro aveva rilanciato
quella della bibliotecaria che glielo aveva consigliato e la storia aveva nutrito il sogno di un Sud, dove
immaginava di vivere un giorno.
I libri, e par colarmente le opere le erarie, possono essere altre ante dimore prese in pres to. Ciò che sanno
bene bibliotecari, insegnan e psicologi, che usano le poesie, i mi e i raccon con i bambini, gli adolescen e gli
adul che sono esilia , sfolla o il cui contesto di vita è stato distru o o alterato, come in Colombia, nella
periferia di Medellin, dove alcuni bibliotecari, quando una parte della popolazione è stata cacciata a causa dei
comba men tra gruppi arma , hanno sviluppato un programma in tolato «Il rifugio dei raccon ». Con il
giubbo o an proie le, Consuelo Marin andava a leggere ad alta voce a chi era in una scuola del quar ere. Un
ma no voleva interrompere la le ura, perché i colpi si avvicinavano, ma i giovani ascoltatori pretesero di
ascoltare la ﬁne della storia: «Ques bambini che passavano le loro no piangendo nei corridoi del liceo,
temendo il buio, non volevano perdere la ﬁne del racconto, come fosse una seconda pelle, pelle dell’anima che
è impossibile levarci».
«Tu i vivipari hanno una loro tana» dice Pascal Quignard e aggiunge: «E’ l’idea di un luogo che non sarà mio,
ma me in persona». Tu i vivipari hanno la loro tana e tu gli umani hanno bisogno, in più, del riparo di una
cultura. I beni culturali e i libri, in par colare, hanno a che vedere con la tana, con questa «seconda pelle»,
questa «pelle dell’anima» di cui parla Consuelo. E, anche se non si vive in un quar ere dove si fronteggiano dei
gruppi arma , un libro è un’opportunità di costruire la propria capanna nella giungla, come l’ha deﬁnita un
ragazzo. Un’occasione di ediﬁcare, dalla più tenera età, delle case di parole, d’interporre tra il reale e sé stessi un
tessuto di termini, di conoscenze, di storie, di immagini, di fantasie, senza le quali il mondo sarebbe os le,
inabitabile. Sono anche arrivata a pensare che la le eratura, orale e scri a, ma anche le pra che ar s che alle
quali spesso la le ura è associata, fossero dei componen essenziali dell’arte di abitare, di quelle a vità che

consistono, secondo l’archite o Henri Gaudin, in «tessere tu i pi di cose a orno a noi, per farcele amiche, per
renderle meno indiﬀeren . Abitare è questo: disporre le cose a orno a noi, riassorbire la distanza con
l’estraneità di ciò che è fuori di noi.»
Leggere, ma anche scrivere e, in modo un po’ diverso, guardare delle illustrazioni, dei dipin o dei ﬁlm, cantare,
disegnare, oﬀre a ciò che ci circonda una colorazione, uno spessore simbolico, immaginario, leggendario, una
profondità, a par re dalla quale si può sognare, deviare e fare associazioni. A proie are sul quo diano un po’ di
bellezza, delle ﬁabe, delle storie. Questo serve ad accordarci o a raccordarci al mondo che ci circonda, a raverso
l’accesso a un’altra dimensione.
Per molto tempo, sono state le culture orali, molto più di quelle scri e, che hanno permesso d’interporre tra il
mondo e sé tu o questo tessuto di parole, conoscenze, leggende, fantasie, che lo rendevano abitabile. Gli adul
vi a ngevano le canzoni, le conte, i proverbi, i raccon , per presentare il mondo ai bambini e agli adolescen ,
aﬃnché potessero legare la loro esperienza individuale a delle rappresentazioni culturali, trasformare gli
avvenimen della loro vita in qualche cosa che avesse un senso e una bellezza che fosse possibile condividere.
Oppure, almeno, evocavano delle storie, degli aneddo , dei ricordi personali, in una lingua diversa dagli scambi
ordinari. Una lingua più narra va, più accurata o più poe ca, ritmata.
Oggi, nella maggior parte dei luoghi, la tradizione orale è disar colata, i riferimen simbolici disorganizza . In
par colare, nella migrazione da un paese all’altro, da una lingua all’altra, ma anche da una regione all’altra,
molte persone non possono ridare vita ai loro ricordi, dimen cano le leggende che sono state loro trasmesse
nell’infanzia o quelle che sembrano appartenere a un passato che non ha più ragione d’essere, che fa quasi
vergognare. Non ci si sente a proprio agio ad evocare la saga familiare. La lo a per la sopravvivenza o il lavoro si
prende il tempo quo diano. E il linguaggio non serve ad altro che alla designazione immediata di cose o persone
o per l’ingiunzione. In queste famiglie mancherà ai bambini e poi agli adolescen tu o questo tessuto di parole,
proverbi, storie poe che, fantasie, che potrebbero interporsi tra loro e la realtà. Il mondo che li circonda non
dirà loro niente o signiﬁcherà solo umiliazione e riﬁuto, se abitano nei quar eri relega , s gma zza o, ancora
peggio, nei campi dove sopravvivono oggi tan esilia e i loro bambini. Mancherà loro anche una tappa per
integrare i diversi registri della lingua e appropriarsi un giorno della cultura scri a: quella in cui la le eratura,
orale o scri a, inizia i bambini ad un uso delle parole tanto vitale quanto «inu le», più vicino alla vita, alla voce,
al corpo, alle emozioni, al piacere condiviso, più lontano dal controllo e dalla valutazione. Questo avverrà a meno
che essi non incontrino altri mediatori, che sappiano condividere con loro parole abitabili, così come fanno
bibliotecari, insegnan , scri ori, che animano i laboratori culturali nei contes cri ci.
Ciò che si prova a tra nella le ura, è anche un certo accordo con il mondo interiore, ben inteso, quando i tes
danno forma a ciò che indicibile. Le opere le erarie ci rappresentano, ci consegnano molte immagini di cui ci
possiamo appropriare, come tan ritra . Ho il ricordo di un ragazzo, Pablo, che doveva avere 8 o 9 anni.
Sdraiato per terra con i suoi album, li sfogliava e commentava: «Questo sono io. Questo sono io. Questo non
sono io. Questo sono io». Leggere, contemplare opere d’arte, serve a trovare fuori di sé le rappresentazioni che
perme ono di me ere in scena, in modo distanziato o indire o, con delle svolte, delle metafore, ciò che
abbiamo vissuto, sopra u o i capitoli diﬃcili della nostra storia. Questo perme e di a vare delle improvvise
prese di coscienza della verità interiore. Di pensarla, di trasformarla. E nel corso della vita intera, leggere innesca
un’a vità di narrazione della propria storia, tra le linee le e, leggere fa «scrivere», non fosse altro che nella
propria testa. Anche lo scri ore «sono io.» Le associazioni, l’inven vità, il pensiero sono rilancia .
Concludendo, vi dirò che nel corso degli anni noi tu , cercatori e passeurs di libri, abbiamo spiegato
l’importanza per i bambini e per gli adolescen di leggere le eratura, ovvero l’importanza di leggere loro, perché
inﬂuirà sul vocabolario, la sintassi, la capacità di esprimersi, di argomentare e, dunque, sul percorso scolas co e,
più tardi, su quello professionale. Perché condivideranno un patrimonio comune e che questo li aiuterà a capire
il punto di vista degli altri. O perché questo migliorerà le loro capacità cogni ve. E sopra u o perché avranno
maggiori opportunità, più tardi, di diventare le ori di libri. Tu e cose vere, in eﬀe , e che ribadiremo se ce ne
fosse bisogno. Ma la posta non è solo soltanto il percorso scolas co, né formare dei le ori di libri nel momento
in cui il loro numero sembra diminuire. Non giudicheremmo cosa fondata il cantare ai bambini, aﬃnché da
grandi diven no musicis .
La posta in gioco è più ampia e un po’ diversa. E’ quella di vivere delle esperienze essenziali per lo sviluppo
psichico, emo vo, intelle uale, este co. Delle esperienze che aprano spazi propizi al sogno, al gioco,
all’esplorazione di sé, degli altri, del mondo, alle condivisioni. Delle esperienze che lascino delle tracce e dei
ricordi.
Oggi è tempo di ricordare che siamo degli animali poe ci, degli animali narra vi e che, dalla più tenera età,
abbiamo bisogno dell’arte e della le eratura orale e scri a, per abitare il mondo che ci circonda. In questo

senso, la le ura risponde a una necessità antropologica, è un’esigenza vitale, anche per i ragazzi che leggono di
tanto in tanto e ancora di più oggi, in ques tempi di rivoluzione digitale.
Abbiamo bisogno dell’arte e della le eratura, perché l’una e l’altra ci res tuiscono degli scorci del nostro mondo
interiore, per vie traverse, metaforiche. Perché le nostre associazioni, la nostra curiosità, la nostra crea vità, il
nostro pensiero siano rilancia . Perché frequentare le opere, arricchisce le conversazioni sulla vita, il dialogo.
Perché questo perme e di trasformare ciò che ci capita, di cambiare dispiaceri ed emozioni in idee. Perché
questo può nutrire l’arte di vivere la quo dianità. Noi abbiamo bisogno dell’arte, perché non siamo solo delle
variabili economiche, più o meno ben ada ate, adeguate a un universo produ vis co.
De o altrimen , invece di vedere nella le ura un inves mento per un futuro più remunera vo, vediamolo come
uno spazio in cui vivere un presente più vasto, più intenso. Nell’anteporre un approccio u litaris co e angosciato
a ciò che potrebbe essere una festa, facciamo un lavoro ingrato. Quando i bambini e gli adolescen aprono un
libro, non lo fanno per diventare dei buoni ci adini o perché questo li possa aiutare nel loro percorso scolas co.
Lo fanno perché hanno bisogno di un’altra dimensione, di un altro spazio. Perché cercano dei segre , perché
sono curiosi, inquie , giocatori e poe ci. Perché sono alla ricerca dell’eco di ciò che sentono in modo confuso e
indicibile e perché i libri danno forma a desideri o mori, che credevano di essere i soli a conoscere. Perché
questo perme e loro di sos tuire il caos con un po’ d’ordine, di con nuità.
Nel mondo contemporaneo in cui c’è brutalità, odio, distruzione, la le eratura, l’arte, la scienza qualche volta,
perme ono di mantenere delle spiagge, dei giardini, degli spazi di scoperta, di gioco, di sogno, di socialità, di
dialogo. Forse possono contribuire a non farci aggiungere altra brutalità, essendo più a en a ciò e a chi ci
circonda. Questo non è indo o magicamente dalla sola le eratura e dalle sole pra che ar s che. Occorre
un’accoglienza, un ascolto, molte conversazioni. Ed è qui che il ruolo dei mediatori è importante. Aﬃnché le
parole della le eratura, il linguaggio dell’arte o della scienza rendano il mondo abitabile, occorrono altre parole,
quelle di un passeur.
Essere un passeur di libri, un passeur culturale, in senso più lato, implica un’arte so le: sapere liberare la
potenza di vita delle opere.
Molte persone lo fanno con talento e inven va – dei genitori, degli insegnan , dei bibliotecari, dei membri di
associazioni, degli scri ori, degli ar s . Non lo fanno solo perché lo scri o ha un posto fondamentale nelle
nostre società e perché è molto importante rendere la sua appropriazione desiderabile. Lo fanno, perché
sentono che qui si gioca tu o un rapporto con il mondo. Per esempio, quando i genitori cantano per i loro
bambini, raccontano o leggono loro una storia, guardano insieme delle illustrazioni o dei cartoni anima , mi
sembra che facciano loro una specie di promessa: che potranno accordarsi, in modo musicale, a ciò che esiste.
Che è tu ’altra cosa, insisto, che ada arvisi. Si fa intendere loro che esistono altri spazi, fragili e preziosi, dove si
può tendere verso questo accordo. Spazi che occorre preservare, aﬃnché il mondo che diciamo reale sia un po’
più abitabile.
Grazie per contribuire a questa trasmissione e grazie per avermi ascoltata.
(per la traduzione del testo dal francese, grazie a Nicole a Graman eri, Giovanna Malgaroli e Ilaria Tontardini)

La Rivista Andersen rivista di le eratura e illustrazione per il mondo dell’infanzia
Invito ai bibliotecari, operatori culturali, genitori a iscriversi gratuitamente alla newsle er di Andersen (con link
a vo a: h ps://www.andersen.it/newsle er/), con la quale si riceverà ai primi di maggio il link per scaricare
gratuitamente sia il numero di aprile che quello nuovo di maggio.
In via del tu o eccezionale i numeri di aprile e maggio saranno resi disponibili in formato digitale a tu coloro
che ricevono la nostra newsle er. Se non lo avete ancora fa o, è il momento di iscriversi: bastano pochi
minu per #restarevicini

HAMELIN ASSOCIAZIONE
Gli adolescen non sanno più leggere: è la fotograﬁa degli ul mi, allarman da del rapporto OCSE-PISA. Come
fare per inver re questa tendenza?
Per far fronte al problema, la Biblioteca Civica VEZ di Venezia ci ha coinvolto nel proge o Nuove Frequenze.
Leggere giovani, un fes val le erario per adolescen che tocca tu a la ﬁliera della promozione della le ura:
editori, autori, scuole e biblioteche, ﬁno a le rici e le ori.
Per un anno, Nuove Frequenze ha coinvolto 400 ragazze e ragazzi delle scuole di Venezia e Mestre con i
laboratori di Xanadu, i corsi per insegnan , un percorso di alternanza scuola-lavoro. E si sarebbe concluso a
maggio con un fes val che, contro lo stereo po secondo cui gli adolescen leggono solo libri “facili”, avrebbe
portato a Venezia qua ro grandi nomi della le eratura: gli inglesi Frances Hardinge e David Almond, e due
fume s : Néjib, dire ore ar s co di Casterman, e Marino Neri, che di Nuove Frequenze ha disegnato il
manifesto.
Poi è arrivata l’emergenza sanitaria, e il fes val è saltato.
Come si fa promozione della le ura in una situazione come questa?
Nuove Frequenze è una risposta possibile: un proge o digitale per adolescen , un ciclo di video d’autore online
dal 20 al 22 maggio sul sito della Biblioteca Civica VEZ.
Frances Hardinge, David Almond, Marino Neri e Néjib raccontano i loro libri e la loro storia di le ori in una serie
di interviste realizzate della videomaker Beatrice Pucci.
I video rimarranno disponibili oltre il fes val per chi vorrà usarli per con nuare a fare promozione della le ura,
nonostante tu o.

Aspe ando Nuove Frequenze
•

In a esa del 20 maggio, ogni mercoledì e venerdì alle 17 sul sito della Biblioteca VEZ uscirà un video animato
dedicato a uno dei libri di questa edizione di Xanadu:
Al di là del mare di Lauren Wolk (Salani)

•

Abbiamo sempre vissuto nel castello di Shirley Jackson (Adelphi)

•

Alla ﬁne del mondo di Geraldine McCaughrean (Mondadori)

•

Lupa bianca lupo nero di Marie-Aude Murail (Giun )

•

Il diavolo nella bo glia di Robert Louis Stevenson (Edizioni dell’Asino)

●

Inu le tentare imprigionare sogni di Cris ano Cavina (marcos y marcos).

Dove seguire Nuove Frequenze
Tu

i video saranno pubblica su culturavenezia.it/nuovefrequenze.

Per sapere quando escono, qui c'è il calendario.
Oppure, basta seguirci sulle pagine Facebook di Hamelin e Xanadu, o su Instagram.

Consigli di le ura e acquis per adolescen giovani adul :
•

h ps://www.bilbolbul.net/BBB19/?page_id=287 :

BBB consiglia è un proge o di promozione del fume o: ogni mese un fume o di qualità, e consigliato con:
una scheda di approfondimento (pubblicata anche online su Fume ologica)
un percorso di le ura che, a par re dal fume o del mese, suggerisca altre opere – non solo fume , ma anche
romanzi, saggi, poesie e albi illustra (pubblicato anche online su Banana Oil).
•
Una nuova rubrica sul sito Librerie Indipenden Per Ragazzi!
h ps://librerieindipenden ragazzi.net/ﬁgure%20parlan /. W i fume !

Corsi di aggiornamento e approfondimento per operatori
1. h ps://www.thebookadvisor.it/corsi/ : sito dedicato ai libri e alla le ura. Ogni se mana troverete nuove
recensioni, interviste in dire a con gli Autori e con gli Editori, rubriche dedicate alla poesia, alle case editrici
indipenden , alla musica e alle librerie.
2. Nella rubrica: pillole di editoria, edi ng e scri ura brevi corsi video, su diverse tema che ineren il mondo della
le eratura, tenu da scri ori, illustratori, giornalis , editor, docen ..
3.
4.

PAROLE DELLA FANTASIA:
Dal 4 aprile, ogni sabato alle 18.00 | Cento anni di Gianni Rodari in 13 puntate:
A cento anni dalla nascita di quello che è forse il nostro più grande scri ore per l’infanzia le o da oltre mezzo
secolo in tu o il mondo, abbiamo deciso di festeggiarlo proponendovi di ascoltare dire amente la sua voce
grazie alle registrazioni originali e ﬁno ad ora inedite conservate negli Archivi del Centro documentazione e
ricerca educa va dell’Is tuzione scuole e nidi d’Infanzia del Comune di Reggio Emilia.
h ps://lm.facebook.com/l.php?u=h ps%3°%2F%2Fwww.raiplayradio.it%2Far coli%2F2020%2F03%2FLe-paroledella-fantasia-cd3600d8-8fcd-45c3-8c9a-15193ce9018d.html&h=AT22x_YVEj_6hoRhJEUxK5CFg6Zy6SuKC-mhMy
WikbugeCmYE2H0BkjCVeJcuXR18taD4Wi8a6ck6CxFhlbhYCzwh66g-_5zNGbe6ZKAgMwOXkwOfdJ4oKjn2aEBiZ2G
3Lp7&s=1&ex d=ZetaiGe5yRnbb2In

NATI PER LEGGERE
Osservatorio Editoriale permanente che seleziona i migliori libri per bambini.

I libri seleziona per essere adegua alle competenze dei bambini in età prescolare, già ﬁn dalla nascita in
avan , e devono, allo stesso tempo, s molare nei genitori il desiderio di condividere un libro con i propri
bambini. I criteri di selezione tengono conto della qualità narra va, delle illustrazioni, della qualità pograﬁca,
dell'impaginazione e degli aspe pedagogici. L'osservatorio è cos tuito da quaranta esper tra bibliotecari,
pediatri, psicologi, studiosi di le eratura per l'infanzia, educatori e librai, che costantemente leggono le novità
editoriali che escono ogni anno, le commentano, le discutono, per poi selezionare quelle che in virtù delle loro
cara eris che sono le opere più ada e a essere le e assieme in famiglia.
Guida on line: Con ene i libri consiglia da Na per Leggere dal 2008 in poi, ed è costantemente aggiornata.
Con ene non solo toli in italiano ma anche libri in altre lingue (Albanese, Arabo, Cinese, Francese, Inglese,
Rumeno, Spagnolo, ...)
Puoi ricercare i libri per tolo, lingua e fascia d'età, puoi leggere i commen degli esper e di altri le ori e puoi
lasciarne a tua volta. Le schede che approfondiscono ogni libro contengono le informazioni bibliograﬁche,
l'abstract, la recensione e le categorie con le quali il libro è stato classiﬁcato dall'Osservatorio.
h p://guida.na perleggere.it/it/

NATI PER LA MUSICA
Centro Salute Bambino Onlus

MAPPA DEL TESORO SONORO ANTONELLA COSTANTINI
h p://www.facebook.com/story.php?story_ id=2507615726126977&id=1400913376797223&scmts=scwspsdd&ex d=
WCUefD4wZvB354RP
Mappa del tesoro sonora, a caccia di suoni e rumori | Antonella Costantini, coordinamento nazionale Nati
per la Musica, ci spiega come! | Il tempo (prezioso) del corona virus Che rumori fa la nostra casa? Sono
uguali a tutte le ore? E fuori? Antonella Costantini, del Coordinamento Nazionale Nati per la Musica invita piccoli e
grandi a diventare degli esploratori sonori e andare a caccia di suoni!
Ma non finisce qui! Eh sì, perché Antonella ci confida anche che possiamo fare una MAPPA SONORA,
disegnando, colorando e descrivendo i rumori che sentiamo e i più piccolini (ma anche i grandi!) possono divertirsi
a rifarli! Ci mandate la vostra mappa sonora? La mail è lanostrastoria@csbonlus.org!
Anche i peditari hanno consigliato di guardarsi attorno (http://www.csbonlus.org/consigli-per-genitori.html),
(ri)scoprire oggetti in casa e vedere che suono fanno, cosa si può fare... perché non farlo?!

PILLOLE DI LETTURA
-

-

LIBER WEB proposta di 160 titoli giudicati le migliori uscite dell'anno e che potete consultare nella nostra
pagina dedicata ai sondaggi:
h p://www.liberweb.it/index.php?op on=com_content&view=category&layout=blog&id=25&Itemid=161
.
Librerie indipendenti per ragazzi: Festival Kids Comics nato in quel di Angoulême, durate la 47° edizione del
Fes val Interna onal de la Bande Dessinée. Un fes val che vedrà il suo centro d’azione in numerose librerie di
tu ’Italia, durante tu o il periodo dell’anno
Presenta sul sito schede de agliate e news su fume : h ps://librerieindipenden ragazzi.net/ﬁgure%20parlan /

-

l’Associazione Bruno Munari (ABM) in collaborazione con lo studio Incode di Cremona ha realizzato un
nuovo sito dedicato ai bambini, ai genitori ed ai docenti. Questo nuovo spazio permette di accedere, in
forma gratuita e solidale, ad informazioni e stimoli per promuovere attività, riferite all' approccio
metodologico di Munari Tutte le proposte originali, sono realizzate unicamente con cio' che e' possibile
reperire all'interno di una casa , nella prospettiva di rendere lo " stare a casa " una inaspettata possibilità.
www.incasaconmunari.it (accessibile anche da mobile): info@studiobrunomunari.it

INFORMAZIONI SANIFICAZIONI CODIV19 COVID-19
●

Comunicato inviato al MIBACT - Is tuto centrale per il Restauro e la Conservazione del
Patrimonio Archivis co e Librario, all'Is tuto Superiore di Sanità, al MIBACT - Direzione Generale
Biblioteche e Diri o d’Autore, alla Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome di Trento
e Bolzano, all'ANCI, alla CRUI e al Convegno dei Dire ori generali delle Amministrazioni
universitarie da parte del Presidente nazionale AIB sulle Linee guida ICRPAL riguardan la
ges one delle operazioni di saniﬁcazione e disinfezione degli ambien di Archivi e Biblioteche Misure di contenimento per il rischio di contagio da Coronavirus (COVID-19).
Il testo è reperibile alla pagina
https://www.aib.it/attivita/comunicati/2020/81502-osservazioni-documento-linee-guida-ge
stione-operazioni-sanificazione-disinfezione-ambienti-archivi-biblioteche/

●

Documento ICRPAL: *Linee guida per la ges one delle operazioni di saniﬁcazione e
disinfezione degli ambien di Archivi e Biblioteche - Misure di contenimento per il rischio
di contagio da Coronavirus (COVID-19)*,

●

*http://www.saf-icpal.beniculturali.it/covid-19-linee-guida-per-archivi-e-biblioteche/
<http://www.saf-icpal.beniculturali.it/covid-19-linee-guida-per-archivi-e-biblioteche/>*
con indicazioni riguardo alla tutela del patrimonio bibliograﬁco e archivis co e alle cautele per
evitare di danneggiarlo in occasione delle a vità di saniﬁcazione.
Istituto Superiore di Sanità, nelle sue *Indicazioni ad interim per la prevenzione e
gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus
SARS-CoV-2*
<http://www.iss.it/rapporti-covid-19/-/asset_publisher/btw1J82wtYzH/content/id/5311692?
_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_btw1J82
wtYzH_redirect=https%3A%2F%2Fwww.iss.it%2Frapporti-covid-19%3Fp_p_id%3Dcom
_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_btw1J82wtYz
H%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26_com_li
feray_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_btw1J82wtYzH_
cur%3D0%26p_r_p_resetCur%3Dfalse%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_
AssetPublisherPortlet_INSTANCE_btw1J82wtYzH_assetEntryId%3D5311692>,
versione del 23 marzo 2020 (Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020)

Scelte di Classe – Leggere in Circolo: online il catalogo 2020
https://www.aib.it/pubblicazioni-aib/2020/79995-scelte-di-classe-leggere-in-circolo-online-il-catalogo-2020/

Secondo appuntamento dell'"Aperitivo in biblioteca"
Esperti nei vari settori delle biblioteche affronteranno alcuni temi di attualità, confrontandosi anche con le
domande del pubblico che avrà uno spazio per fare interventi e porre domande. Tali incontri si svolgeranno

utilizzando la piattaforma Google Meet e verranno registrati; i video saranno poi archiviati sul profilo AIB in
Vimeo, e quindi accessibili per tutti anche in futuro.
Questo nuovo incontro avrà luogo il 7 maggio, alle ore 18,00 e si intitolerà "Le biblioteche riaprono": dialogo tra
Stefano Parise e Antonio Curcio coordinato da Vittorio Ponzani.
Il link per partecipare all'incontro sarà disponibile a questa pagina
https://www.aib.it/attivita/2020/81224-aperitivo-biblioteca/
Ti segnaliamo inoltre che il video del precedente incontro "Biblioteche a distanza: lettura e ragazzi al tempo del
COVID-19" è disponibile nel canale AIB su Vimeo https://vimeo.com/414482177

Bologna Children’s Book Fair
calendario degli eventi quattro giornate (4-7 maggio 2020)

Alla pagina http://www.bookfair.bolognafiere.it/en/events/events-programme/5663.html>
il calendario degli eventi di queste quattro giornate (4-7 maggio 2020).
In particolare vi segnaliamo alcuni eventi previsti per domani 7 maggio:

alle 10:00 QUANDO I GRANDI LEGGONO AI BAMBINI
I LIBRI PIÙ BELLI DESTINATI ALL'INFANZIA SCELTI CON NATI PER LEGGERE DI ANGELA DAL
GOBBO
Con l’autrice dialoga Giovanna Malgaroli della Segreteria Nati per Leggere.
Organizzato dall'Associazione Italiana Biblioteche. In collaborazione con Donzelli Editore

alle 11:00 IBBY ITALIA PRESENTA I VINCITORI DELL’HANS CHRISTIAN ANDERSEN AWARD 2020
IBBY Italia ha tra i suoi compiti quello di far circolare la migliore letteratura per ragazzi italiana e del mondo.
Oggi racconta il lavoro dei vincitori di uno tra i premi internazionali per scrittori e illustratori nato grazie a IBBY
Internazionale, con l'obiettivo di renderli visibili a tutti, per costruire ponti di libri.
Per partecipare alla riunione video, copiare questo link: https://meet.google.com/dha-gcjf-nar
Altrimenti, per partecipare telefonicamente, comporre +39 02 3046 1425 e digitare il PIN: 299 388 692#
Organizzato da IBBY Italia

alle 16:00 BIBLIOTECHE RAGAZZI E PANDEMIA RIFLESSIONI, ESPERIENZE, DUBBI, SPERANZE
I membri della Commissione Biblioteche e Servizi per Ragazzi dell'AIB, coordinati da Milena Tancredi
(componente CEN AIB), si confrontano sui nuovi scenari che l'emergenza pandemia ha aperto sul versante
biblioteche e sui servizi nelle sezioni ragazzi in particolare. Parole chiave: professionalità, identità, comunità
e... contagio positivo.

Organizzato dalla Commissione Biblioteche e Servizi per Ragazzi dell'Associazione Italiana Biblioteche

alle 18:00 LEGGERE PER CRESCERE. LIVE MEETING CON IBBY ITALIA
Una carrellata dei progetti attivi della sezione italiana della più grande organizzazione per la diffusione e la
promozione della letteratura per ragazzi del mondo, IBBY. Raccontata dai protagonisti e da testimoni
d'eccezione: Roberto Piumini e Fabio Stassi. Per conoscere, per partecipare, per sostenere la crescita di
lettori e la circolazione di buoni libri.
Per partecipare alla riunione video, copiare questo link: https://meet.google.com/xqe-jmpr-dzj
Altrimenti, per partecipare telefonicamente, comporre +39 02 3046 1288 e digitare il PIN: 662 190 172#
Organizzato da IBBY Italia

Covid 19: Dall’emergenza alla ripartenza graduale
Best practice ed esempi per archivi, biblioteche e per il patrimonio culturale

Incontro in diretta streaming organizzato da SOS Archivi - Associazione per la tutela del patrimonio archivistico
8 maggio 2020 dalle 17.00 alle 19.00. Diretta streaming su www.sosarchivi.it/diretta

Intervengono
Maria Letizia Sebastiani (Direttrice ICPAL)
Micaela Procaccia (Presidente ANAI)
Rosa Maiello (Presidente AIB)
Maria Guercio (Presidente CTS SOS Archivi)
Stefano Campagnolo (Direttore Generale Biblioteca Marciana)
Armando Tomasi (Responsabile Archivi - Amministrazione Provinciale Trento)
Italo Carli (Arte Generali)
Matteo Bistoletti (AD Edam S.r.l. Divisione sanificazione covid-19)
Modera
Massimo Cruciotti (Presidente SOS Archivi)
Supporto tecnico
Michele Magini (Segretario SOS Archivi)

Edizione straordinaria del Salone Internazionale del Libro di Torino
dal 14 al 17 maggio avrà luogo un'edizione online del Salone del Libro.
Tutte le info alla pagina:
https://www.salonelibro.it/ita/news/newsroom/newsroom-articolo/istituzionale/salone-del-libro-extra-il-program
ma.html

Rinviata la Cerimonia di premiazione del Premio nazionale Nati per Leggere

A causa dell'emergenza Coronavirus la cerimonia di premiazione del Premio nazionale Nati per Leggere
viene rinviata.
La cerimonia di premiazione ha in genere luogo durante il Salone del Libro di Torino, la cui edizione 2020 è
stata posticipata all'autunno.
Non appena possibile la data della premiazione verrà resa pubblica.
Il Premio nazionale Nati per Leggere è promosso dalla Regione Piemonte in collaborazione con la Città di
Torino, il Salone Internazionale del Libro di Torino, il Coordinamento Nazionale Nati per Leggere e la rivista
LiBeR.

Accademia delle Belle Arti di Bologna
OPEN DAY 2020 ONLINE L’11 E IL 12 MAGGIO
due giornate di collegamento on line per scoprire luoghi e corsi

http://www.ababo.it/ABA/2020/04/29/open-day-2020-online-l%e2%80%9911-e-il-12-maggio/

Biodiversità e alieni
diretta con lo zoologo Papik Genovesi e l’illustratore Sandro Natalini

La casa editrice Editoriale Scienza, specializzata in divulgazione scientifica per ragazzi, trasmetterà in diretta
un appuntamento imperdibile per gli appassionati di animali! Martedì 12 maggio, alle 11, diretta con lo zoologo
Papik Genovesi e l’illustratore Sandro Natalini, autori di “Storie bestiali” e di “Per un pugno di ghiande”
Cosa sono le specie aliene? Che conseguenze ha il Covid sugli animali? Quali usano gli ultrasuoni e perché lo
fanno? Ci sono animali in grado di ibernare? Questo e molto altro vi aspetta in un incontro dai risvolti attuali, a
tu per tu con uno zoologo, per scoprire perché è fondamentale preservare la biodiversità.
https://www.facebook.com/EditorialeScienza/

la Monserratoteca organizza il corso di formazione

La pedagogia del mondo materiale
con Francesca Romana Grasso
23, 25 e 30 maggio 2020

Per informazioni e modalità di iscrizione: al link: http://www.monserratoteca.it/?p=706

Destinatari: educatori per la prima infanzia; educatrici/ori del nido; insegnanti della scuola dell'infanzia;
operatori/trici culturali e sociali e bibliotecari/e che lavorano con la fascia 0-6 anni; adulti e genitori.
L’attività sarà gratuità perché finanziata dal MiBACT all’interno del progetto Il cantiere dei tanti linguaggi

Breve descrizione: come siamo influenzati dagli oggetti che ci circondano, che indossiamo, che ci
accompagnano nella quotidianità o che utilizziamo solo in situazioni eccezionali? In quale misura, e attraverso
quali canali, il nostro modo di essere viene orientato dal mondo materiale? Dopo aver condiviso una riflessione
comune sullo sviluppo unitario nei bambini 0-6 anni, il seminario si propone di far esercitare i partecipanti nella
lettura della pedagogia implicita di oggetti, arredi e ambienti, allo scopo di affinare le competenze necessarie a
salvaguardare la coerenza tra le azioni previste nei progetti educativi e la loro effettiva attuazione.
Formatrice: Francesca Romana Grasso, pedagogista che unisce le competenze del sociale allo studio della
letteratura per l’infanzia: https://www.edufrog.it/francesca-romana-grasso.
Metodologia: frontale-laboratoriale
Giorni e orari: gli incontri si terranno sabato 23, lunedì 25 e sabato 30 maggio dalle ore 9.30 alle ore 12.00
Dove: on-line sulla piattaforma CISCO WEBEX
Iscrizioni: termine ultimo per le iscrizioni 20 maggio 2020 o fino a esaurimento posti. Per iscrizioni aprire il
seguenti link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUnbiy_YhfXZQjSdmM6HxNqPxABV_YFT4EasAeq3bClTTNeQ/v
iewform
Numero massimo degli iscritti: 45 partecipanti

Il progetto Il cantiere dei tanti linguaggi vuole costruire insieme alle persone una biblioteca che sia una casa,
un avamposto culturale aperto a tutte e tutti, in cui trovarsi e ritrovarsi, scoprirsi e crescere insieme. Offrirà dal
febbraio a settembre 2020 attività di formazione, laboratori, incontri sulla cittadinanza attiva totalmente
gratuite.

Salto Extra
Edizione straordinaria del Salone Internazionale del Libro di Torino.
Quattro giorni di incontri con 140 ospiti da tutto il mondo e più di 60 incontri
https://www.salonelibro.it/ita/saltoextra

Stiamo costruendo una nuova città!
News Nati per Leggere http://www.natiperleggere.it/news-npl.html

Sono tante le case arrivate a Antonella Abbatiello!
Le potete vedere alla pagina https://www.antonellaabbatiello.it/progetto/restiamo-a-casa-a-disegnare/.
Antonella le sta disponendo in modo da creare una città che rappresenta i pensieri e le immagini dei bambini
che ci hanno scritto in questo periodo.
C’è la Casa felice, la Casa Arcobaleno, la Casa che sorride, la Casa Regalo, la Casa con le Ali, la Casa delle
Nuvole per sognare, la Casa di ghiaccio per chi ama pattinare, Cuor di casa per chi ama il focolare, la Casa
con tante persone per chi non vuole stare solo, la Casa con le valige per chi ama viaggiare, la Casa forzuta, la
Casa spaziale per esplorare l’universo, la Casa sull’albero per tipi avventurosi, la Casa Pirata e la Casa
giocosa.
Continuate a partecipare!

Quarto appuntamento dell'"Aperitivo in biblioteca"
Ciclo di incontri virtuali curati da Giovanni Bergamin e Vittorio Ponzani, nei quali esperti nei vari settori delle
biblioteche affronteranno alcuni temi di attualità, confrontandosi anche con le domande del pubblico che avrà
uno spazio per fare interventi e porre domande. Tali incontri si svolgeranno utilizzando la piattaforma Google
Meet e verranno registrati; i video saranno poi archiviati sul profilo AIB in Vimeo, e quindi accessibili per tutti
anche in futuro.
Il quarto incontro avrà luogo il 21 maggio alle ore 18,15 e avrà per tema “Tra utopia e cecità: biblioteche e
sviluppo sostenibile”: dialogo tra Chiara Faggiolani e Rossana Morriello, coordina Giovanni Bergamin.
Il link per partecipare all'incontro sarà disponibile a questa pagina: Aperitivo in biblioteca
Alla stessa pagina si possono trovare anche i link degli incontri precedenti su Vimeo.

Convegno Stelline 2020
Venerdì 29 maggio 2020 alle ore 18:00, in diretta streaming sulla pagina Facebook e YouTube del Convegno
Stelline, vi aspettiamo per la tavola rotonda che inaugura la serie "Verso il Convegno Stelline".
Lo sviluppo sostenibile è il tema scelto per la XXV edizione del Convegno delle Stelline.
In questi mesi la pandemia ha posto ancor più in primo piano il valore strategico della sostenibilità: ambientale,
sociale, economica e culturale. Qual è il ruolo delle biblioteche?
Ne parleremo durante l'evento live "Verso il Convegno Stelline. Lo sviluppo sostenibile ai tempi del
coronavirus" con:
- Paola Dubini, Università Bocconi e Coordinatrice Cultura dell’Alleanza italiana per lo Sviluppo sostenibile
(ASviS)
- Luca Dal Pozzolo, Fondazione Fitzcarraldo

- Cecilia Cognigni, Coordinatrice Commissione nazionale Biblioteche pubbliche, AIB
- Rossana Morriello, AIB Gruppo per l’attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda ONU
(SDGs).
Modera Massimo Belotti, Direttore del Convegno delle Stelline.
L'incontro è a cura dell'Associazione Biblioteche oggi.
Potrete accedere all'evento da questo link: https://bit.ly/3ec4Nc0
Cliccate su "Ricevi il promemoria" per essere avvisati prima dell'inizio della diretta.

Associazione Forum del libro
2020: LEGGERE, IL FUTURO - Ciclo di dialoghi e video-interventi - 2020-mag/ott

Il Forum del Libro porta online la diciassettesima edizione del Passaparola, evento annuale di dialogo sul
mondo del libro e della promozione della lettura. Il Passaparola 2020, in questa versione diffusa, è realizzato
con il supporto di *Rai Cultura, MLOL e Scrittori a domicilio*. L’iniziativa si terrà da fine maggio a ottobre e si
articolerà in dibattiti e incontri online, includendo l’utilizzo di canali diversi per rivolgersi a un pubblico esteso e
trasversale. Da qui anche la scelta di offrire ampio spazio anche ai più giovani attraverso il Passaparola OFF,
una sezione laterale che vedrà protagonisti blogger, influencer e content creator appassionati di lettura.

*LEGGERE,* *IL FUTURO* è il titolo di quest’edizione che cerca di interpretare le sfide attuali del mondo della
lettura, indagando le potenzialità dell’incontro con il digitale: un tema che il Forum del Libro esplora da tempo,
reso centrale e urgente dalla pandemia. Al centro dei dibattiti: le forme inedite assunte da festival e fiere
letterarie,gli scenari in cui dovranno inserirsi i servizi delle biblioteche pubbliche, la ridefinizione dell’idea di
libreria, il futuro della lettura condivisa, ma anche i nodi della didattica a distanza e le potenzialità delle
biblioteche scolastiche.

Il primo incontro si terrà il *28 maggio, ore 18.30* in diretta sui canali del Forum del Libro (sito internet,
Facebook, Youtube) e dei partner del progetto. L’incontro dal titolo “*L’Italia dei festival: la piazza e il virtuale”*
vedrà protagonisti Nicola Lagioia (Salone internazionale del Libro di Torino), Alessandro Barbero (storico) e
Marzia Corraini (Festivaletteratura di Mantova), intervistati da Marino Sinibaldi. Sarà possibile seguirlo in
diretta inviando domande in tempo reale ai protagonisti.
A seguire:
*- 9 giugno, ore 18.30** “**L’Italia delle librerie: l’innovazione necessaria*”, incontro coordinato da Rocco Pinto
con Filomena Grimaldi (libraia), Giusi De Luca (Adelphi) e Marco Lupo (scrittore);
*- 19 giugno, ore* *18.30* *l’incontro “L’Italia dei lettori: insieme, vicini e lontani*” coordinato da Maria Teresa
Carbone con Simonetta Bitasi (Gruppi di lettura Mantova), Lucia Megli (IC Perlasca-Roma), Anna Maria
Montinaro (Presìdi del Libro) e Giulio Mozzi (scrittore).
Per il calendario degli appuntamenti successivi è possibile fare riferimento al sito web *www.forumdellibro.org*
<http://www.forumdellibro.org/> e i canali Facebook, Twitter ed Instagram del Forum del Libro.

Aperitivo in biblioteca. 7° incontro
Un nuovo Manifesto per le biblioteche digitali

Giovedì 11 giugno alle ore 18 è in programma "Un nuovo Manifesto per le biblioteche digitali" un dialogo tra
Giovanni Bergamin (referente CEN per il Gruppo di lavoro AIB sulle biblioteche digitali), Rosa Maiello
(Presidente AIB) e Maurizio Messina (bibliotecario, consulente del Gruppo di lavoro AIB sulle biblioteche
digitali); coordina Vittorio Ponzani.
L’incontro, settimo appuntamento del ciclo "Aperitivo in biblioteca", sarà accessibile tramite Google Meet e il
link per l'accesso sarà pubblicato alla pagina https://www.aib.it/attivita/2020/81224-aperitivo-biblioteca/ poco
prima dell'evento.

Ricordiamo che con il ciclo “Aperitivo in biblioteca”, l’AIB propone una serie di incontri virtuali, a cura di
Giovanni Bergamin e Vittorio Ponzani, nei quali esperti nei vari settori delle biblioteche affrontano alcuni temi
di attualità', confrontandosi anche con le domande del pubblico. Gli incontri vengono registrati e i video
archiviati sul profilo AIB in Vimeo, e quindi accessibili per tutti anche in futuro.
I video dei primi 6 incontri sono disponibili a partire dalla pagina
https://www.aib.it/attivita/2020/81224-aperitivo-biblioteca/

