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ore8.30 registrazione dei partecipanti

ore9.00 saluto delle autorità

introduce e coordina Francesco Lullo

ore9.00-13.00 prima sessione

scambipontiterritoricondivisi

Giancarlo Quiriconi

Il destino di Ulisse: mappe e rotte dell’immaginario europeo

Pino Boero

Sentieri interrotti? Identità europea, infanzie, scritture

Walter Fochesato

Immagini e immaginari. Un percorso italiano 

Lorenzo Kirchner

L’Altra Europa nei libri per ragazzi: il multiculturalismo

bussa alle porte del vecchio continente

ore14.30 iscrizione ai seminari

ore15.30-16.30 seconda sessione

insalataverdefritta

ore15.00

Sala A Andrea Valente

I personaggi oltre le frontiere: lingue e linguaggi dal fumetto a…

Sala B Carla Ida Salviati

Scritture femminili: tra educazione, omologazione, emancipazione

ore16.00

Sala A Della Passarelli

Multi…pluri…inter… Alcuni indicatori per scegliere i libri negli scaffali

Sala B Walter Fochesato

Una questione di stile. Infanzie e figure in Europa

ore17.00 

Proiezione del film All the invisibile Children

prodotto da Unicef e coprodotto da RaiCinema

ore21.30 Teatro Vittoria Ortona Giallo diVino, Rosso assassino

testi di Edgar Allan Poe letti da Mario Massari

spettacolo offerto ai convegnisti dalla Biblioteca Comunale di Ortona

con degustazione di novello ortonese

ore9.00-13.00 terza sessione

coordina Terzio Di Carlo

conclude Tito Vezio Viola

bambiniribelli
Ermenegildo Ciccotti

Le condizioni dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e dei ragazzi in Italia e in Europa

Franco Trequadrini

Pippi, gli altri e le altre. Astrid Lindgren e i suoi personaggi

Carla Ida Salviati

Ragazze e donne d’Europa in una collana al femminile: GAIA Mondadori

Andrea Valente

Pecore nere & altri sogni: alla ricerca di una via alternativa

venerdì 23novembre2007

sabato 24novembre2007




