L'Associazione Italiana BIblioteche - Sezione Liguria

organizza in collaborazione con la Biblioteca De Amicis

LA SETTIMANA
DELLE BIBLIOTECHE PER RAGAZZI

Nell'ambito delle attività per i cinquant'anni della Biblioteca De Amicis
> 11 ottobre ore 17.30 -

on line in diretta streaming sui canali AIB facebook e youtube

Libri per occhi, mani e orecchie. Come e perché leggere ai bambini
presentazione della nuova bibliografia Nati per leggere 2021, una guida per genitori e futuri lettori
con Nives Benati e Angela Dal Gobbo, curatrici
in compagnia di Donatella Curletto, Centro Sistema Bibliotecario della Città Metropolitana di Genova e Caterina Pozzo, Coordinamento NpL Liguria

> 12 ottobre ore 17.00 -

Biblioteca De Amicis, spazio laboratori

Ronzii digitali in biblioteca: tra app e fiabe al contrario

Prenotazione online obbligatoria
Laboratorio per bambini dai 6 ai 10 anni. A cura di Ludovica Brunamonti - blog Più in cielo che in terra. sul portale delle Biblioteche di Genova

> 13 ottobre ore 17.30 -

on line in diretta streaming sui canali AIB facebook e youtube

Tra scuola, libro e biblioteca: il diario di lettura come strumento fisico di promozione, orientamento e
condivisione

Seminario e Workshop per insegnanti ed educatori. A cura di Beatrice Eleuteri, membro Cnbs, IFLA School Libraries Section Standing Committee member,
con un intervento di Luisa Marquardt, Coordinatrice Aib Cnbs, IFLA School Libraries Section Elected Member e anche Section Secretary (2021-2023)

CONVEGNO NAZIONALE SULLE BIBLIOTECHE PER RAGAZZI

> 14 ottobre ore 15.00 -

on line in diretta streaming sui canali AIB facebook e youtube

L'universo della lettura per bambini e ragazzi
coordina Francesco Langella, Comitato Esecutivo Nazionale Aib

> 15 ottobre ore 9.30 -

on line in diretta streaming sui canali AIB facebook e youtube

Le biblioteche per ragazzi: spazi, idee, attività e prospettive future
coordina Caterina Ramonda, commissione nazionale Aib biblioteche e servizi per ragazzi
Gli incontri saranno riconosciuti come formazione professionale AIB gratuita con attestato di partecipazione
da richiedere via mail a cristiana.nardini@aib.it

> 16 ottobre - pomeriggio - Biblioteca De Amicis
Un pomeriggio di festa dedicato a bambini e ragazzi con tre sessioni laboratoriali per diverse fasce d’età con un appuntamento speciale dedicato
a Lele Luzzati a cura di Lele Luzzati Foundation. Prenotazione online obbligatoria sul portale delle Biblioteche di Genova

> dall'11 al 16 ottobre
pagina FB della biblioteca e canale youtube delle Biblioteche di Genova >
catalogo on line biGmet > vetrina tematica

Bookspot realizzati dalla Biblioteca De Amicis

Il programma dettagliato
è consultabile qui:

Una DeA di cinquant'anni

Si ringrazia
la Lele Luzzati Foundation
per l'uso delle immagini
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