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chi sono
Sono una bookblogger, con la passione per il
web e i social network.
Per anni mi sono occupata della Sala Ragazzi
di una biblioteca pubblica e
contemporaneamente ho realizzato siti web
per biblioteche, musei e istituzioni culturali,
Attualmente sono responsabile delle
collezioni moderne e dei servizi della BUB, la
Biblioteca Universitaria di Bologna. Curo la
comunicazione online e social della BUB,
dell'Archivio storico Unibo e del Centro
Internazionale di Studi "Umberto Eco".

il pubblico
Ragazzi dagli 11 anni fino agli Young Adults
Genitori di bambini dai 3 agli 11 anni
Insegnanti della scuola dell'infanzia |
Insegnanti della scuola primaria | Professori
di scuola secondaria di primo grado
Bibliotecari
Librai
Autori e illustratori
Editori
Bookblogger

il blog
Libringioco è il mio blog di libri per bambini e
ragazzi.
Recensisco libri, intervisto autori e blogger e
apro finestre sul mondo dell'editoria
dall'infanzia agli young adults.
Promuovo buone letture perché credo che da
buoni libri passi la crescita socio-economica di
ogni persona e del nostro Paese.

le categorie
Età di lettura: dai 3 ai 16 anni
Generi: Albo illustrato | Avventura |
Biografie e autobiografie | Fantastico |
Fantasy | Formazione | Giallo | Graphic
novel | Horror | Saggistica per ragazzi |
Storico | Thriller | Umoristico
Tematiche: Affetti e sentimenti | Brividi e
paure | Disagi | Famiglie | Figure femminili |
Guerre | Handicap e diversità | Incontro scontro tra culture | Lotta tra Bene e Male |
Magie e incantesimi | Ricerca delle radici

i servizi
Redazione e revisione testi per blog e siti web in ottica SEO | Recensioni di novità editoriali |
Interviste ad autori e illustratori | Attività di Social Media Management | Attività di Community
Management | Storytelling e scrittura di post emozionali | Consulenza a scuole, biblioteche e
istituzioni culturali | Attività di promozione alla lettura a scuola, in biblioteca, in libreria |
Partecipazione ad eventi del settore con attività social

"La verità non esiste, esistono solo storie" (Jim Harrison)
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post popolari

statistiche del blog
Post pubblicati 322
Visite medie / mese 20.000
Pagine viste / mese 15.000
Frequenza di rimbalzo 80%
Durata sessione media 1.38

collaborazioni
Author del Blog LeROSA
Author de Il Tiro Magazine
Consulente della lettura per le Scuole
Secondarie di Primo Grado di Bomporto,
Campogalliano, Camposanto, Carpi

contatti
Email - francesca.fughelli@gmail.com
Skype - francesca.fughelli
Cell - 339-5069970

"La verità non esiste, esistono solo storie" (Jim Harrison)

