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progetto del mese

scelti per voi

Cerca nel sito

la cassetta degli attrezzi segnali di lettura
+ Cronologia eventi

Vengono segnalate notizie che interessano il mondo della lettura e dei libri per bambini e
ragazzi, selezionate fra quelle pervenute alla redazione di LiBeRWEB. Per segnalare una
notizia scrivi a: liberweb@idest.net
[ 12 Febbraio 2015 ] Herr Kompositor: scrivi una canzone!
Presentazione della graphic novel Alessandro Polito per Edizioni Curci, Firenze, 14
febbraio
Fumetti, satira e musica saranno protagonisti sabato 14 febbraio alle ore 17.00 presso
Villa Favard a Firenze per la presentazione della graphic novel Herr Kompositor: scrivi
una canzone! di Alessandro Polito (Edizioni Curci).
Ospite d’onore Sergio Staino, storico vignettista dell’Unità e papà di Bobo. L’incontro fa
parte della rassegna “Vetrina di libri”, curata da Anna Menichetti.
Info sull'evento:
http://www.conservatorio.firenze.it/it/produzione/presentazione-libri/vetrina-di-librialessandro-polito-e-sergio-staino
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Info sul libro:
http://www.edizionicurci.it/printed-music/scheda.asp?id=3196#ancora_top
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EDIZIONI CURCI
Alice Bertolini
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www.edizionicurci.it
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[ Notizie recenti ]
La pecora che non aveva paura del lupo cattivo | Un albo di Myriam Ouyessad e
Aurélie Blanz per Jaca Book...
Occhio a Marta! | Una novità di Daniela Valente per CoccoleBooks...
Nel Regno della Fantasia | Edizione Speciale sull’onda del successo del musical...
Paesaggi sonori in gioco | Workshop progettuale concorso Cartoline impertinenti
della mia città...
Mappame! | Workshop progettuale per insegnanti, educatori e bibliotecari della scuola
secondaria di primo grado e scuola primari ...
Cucù e Chi ha mangiato l'animaletto? | Due libri con i buchi di Hector Dexet per
Lapis Edizioni...
Corse di Tram | Un'opera di Eleonora Laffranchini per Mammeonline...
Leone verde edizioni | Nuove uscite del 2015...
I racconti sul cagnolino e la gattina | Un classico di Josef Capek per Poldi Libri...
La Ludo va in biblioteca | Incontro di Nati per leggere a Celle Ligure, 13 febbraio...
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