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Liber 133  

Piantiamola! 
Coltivare l’amicizia con gli alberi: storie, strumenti, proposte 
 

Il numero 133 di LiBeR (Gennaio-Marzo 2022) 
 

In questo numero 
Nei paesi e nelle città, deserte per il lockdown, gli alberi erano l’unica 
presenza vivente in strade, viali, piazze. Creature silenziose, ci hanno fatto 
compagnia. Sappiamo che purificano l’aria, portano ombra, ospitano molte 
specie di uccelli e offrono riparo al caldo, sono luoghi di incontri e di 
racconti. Ma ce ne eravamo un po’ dimenticati. La pandemia ci ha fatto 
rivalutare l’importanza degli alberi, e della natura in generale, e ci ha fatto 
capire che la salute del mondo dipende dalle relazioni tra tutti i viventi: 
uomini, animali, piante. E forse ci ha resi più consapevoli del fatto che non 
conosciamo questo popolo e la sua nazione: quanti alberi sappiamo 
riconoscere, e come si chiamano, come vivono, come comunicano? come 
possiamo farceli amici e allearci con loro? Possiamo piantare un albero: 
dal 1992 una legge italiana chiede a ogni Comune di metterne a dimora 
uno per ogni bambino nato o adottato. E dobbiamo cambiare il nostro 
rapporto, che è spesso predatorio, o indifferente, verso gli alberi e la 
natura. Possiamo andare a scuola dalle piante (“l’albero maestro!”), 
imparare a conoscerle, a chiamarle per nome, a leggere le loro storie: è 
quello che propongono i diversi contributi di questo numero. E possiamo 
organizzare un angolo botanico e uno scaffale verde con libri sulle piante 
in ogni scuola o biblioteca, anche con l’aiuto dei suggerimenti bibliografici 
che vi proponiamo.  
Contributi di Vinicio Ongini, Pino Boero, Stefania Scaglione, Beate 
Weyland, Giusi Boaretto, Rosa Tiziana Bruno, Manuela Trinci, Giovanna Zoboli, Giancarla Pizzato, Paola 
Cortiana, e con le interviste di Chiara De Tomasso a Alessandra Viola e di Federica Mantellassi a Marianna 
Balducci. 
 
Lo scaffale verde: inviateci le vostre foto! 
In occasione dell’uscita di questo numero dedicato all’amicizia con gli alberi LiBeR vi invita a costruire uno 
scaffale verde in classe o nella vostra biblioteca, dove siano raccolti i libri che parlano di piante e natura: i titoli 
che vi segnaliamo nella rivista potrebbero esservi utili per costruirlo! Vi invitiamo a fotografare il vostro scaffale e 
ad inviare le foto a l l ’ ind ir izzo l iberweb@idest .net :  le pubbl icheremo sul  s i to www. l iberweb.i t   
e sui nostr i  canal i  soc ia l.  Nel lo  spazio che sul s i to  è dedicato al lo  scaf fale verde  
( https://www.liberweb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=24480 ) troverete inoltre materiali 
bibliografici e sitografie sul tema.  
 
Inoltre, su LiBeR 133: 
 
Libri su due ruote 
Francesca Brunetti intervista Pierdomenico Baccalario e ci conduce alla scoperta della bicicletta nei libri per 
ragazzi, tra traguardi raggiunti e libertà da conquistare 
 
Prospettive pedagogiche 
Enrico Angelo Emili analizza l’apertura di Gianni Rodari alla partecipazione sociale, attraverso le parole 
dell’inclusione; William Grandi propone nuovi spunti per approfondire l’eredità pedagogica di Maria 
Montessori, tra apprendimento della lettura, socializzazione e percezione della condizione infantile. 
 
Mappamondi 
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Grazia Gotti,ci porta in giro per il mondo facendoci conoscere libri e curiosità del mondo editoriale: in questo 
numero ci accompagna in Cina, tra cultura, politica e soft power. 
 
Spuntinidiletture 
Selene Ballerini propone una rassegna critica di buoni e ottimi libri non recensiti su LiBeR e presenti nell’inserto 
Schede novità: in questo numero ci parla di volontà di riscatto, ricerca di sé, supereroismo e di uno speciale 
sangue tabuizzato. 
 
Nel dossier Segnali di lettura trovate notizie dal progetto regionale del Friuli Venezia Giulia Leggiamo 0-
18, con l’iniziativa “Un libro lungo un giorno”; Claudio Anasarchi cura la “letteratura grigia”; come di 
consueto ci inoltriamo nella saggistica con le Rubriche “Rubabandiera” di Roberto Farnè, “La cattedra di Peter” 
di Emma Beseghi, “La cassetta degli attrezzi” di Fernando Rotondo; in apertura della rivista vi aspetta Zoom 
Editoria con 24 libri recenti recensiti dagli esperti di LiBeR. 

 
Schede Novità 
La bibliografia del libro per bambini e ragazzi, con le segnalazioni di 474 schede-novità (informazioni). 
 
La copertina 

Gioia Marchegiani è diplomata in Illustrazione all’Istituto Europeo di Designi di Roma. Ha pubblicato libri in Italia 
e all’estero. Svolge incontri di formazione e promozione alla lettura spesso incentrati sull’ambiente e sul rispetto 
del verde. 
 
Sommario di LiBeR 133  - Per acquistare o abbonarsi a LiBeR – LiBeR in formato digitale 
 
 

Brevi 
 
Regala o regalati un abbonamento a LiBeR 
Hai amici o familiari che si interessano ai libri per bambini e ragazzi e vuoi fare un regalo utile e originale? Un 
anno di abbonamento alla rivista LiBeR è la scelta giusta. 
Come regalare un abbonamento a LiBeR: 
- con il modulo online  
- contattando Idest srl: tel. 055 8966577 - e-mail sbenelli@idest.net 
L’abbonamento sarà attivato al momento del pagamento intestato a Idest srl e potrà essere effettuato tramite: 
- bollettino di c/c postale n. 15192503 
- bonifico: IBAN - IT15P0760102800000015192503 
È un regalo? 
Al momento dell'acquisto, se vuoi, invieremo una mail al destinatario del tuo regalo per comunicargli il tuo 
dono e le modalità di ricevimento della rivista. E per te in omaggio l’ultimo numero della rivista LiBeR. 
 
Contributo per l’informazione e l’editoria 
La rivista LiBeR può essere acquistata dalle istituzioni scolastiche, statali e paritarie, di ogni grado di 
istruzione che hanno fatto richiesta del contributo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria per 
l’acquisto di abbonamenti a periodici e riviste scientifiche  e di settore, in formato cartaceo o digitale. 
 
Bonus docenti 
Se sei un docente e hai a disposizione il bonus docenti erogato dal Governo per la formazione e 
l’aggiornamento puoi utilizzarlo per attivare un abbonamento alla rivista LiBeR o acquistare singoli fascicoli e le 
nostre pubblicazioni contattando via mail sbenelli@idest.net. 
 

Utilità di LiBeRWEB 
 

► LiBeR  Informazioni sulla rivista che orienta sul mondo del libro per bambini e ragazzi 

► Schede Novità  Informazioni sulla Bibliografia del libro per bambini e ragazzi 

► LiBeR Database  Informazioni sulla bibliografia on line di tutte le novità librarie per bambini e ragazzi 

► Dowload  Documenti che possono essere consultati o scaricati gratuitamente 

► Bookshop  Per acquistare e sottoscrivere abbonamenti per i prodotti editi o distribuiti da Idest 

► Guida al portale  Suggerimenti per la navigazione di LiBeRWEB 

► LiBeRWEB News  L’archivio di tutte le newsletter in formato PDF 
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Segui LiBeR nei social 
 

 LiBeR su Facebook 

 Seguici su Twitter 

 LiBeRWEB Video 

 
LiBeR su Instagram 

   

 
Informativa privacy relativa alla newsletter di LiBeRWEB 

 

Se non vuoi più ricevere la newsletter accedi direttamente alla pagina di iscrizione dove potrai rimuovere il tuo indirizzo dalla lista, oppure 
invia un messaggio all’indirizzo ufficiostampa@idest.net con oggetto: “Cancella”. Se decidi di cambiare la tua e-mail, se hai ricevuto più 
copie della stessa newsletter… o se hai qualcosa da comunicarci invia un messaggio all’indirizzo ufficiostampa@idest.net. 
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