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Il numero 135 di LiBeR (Luglio-Settembre 2022) 
 

In questo numero 
 
Incisivo, mordente, e allo stesso tempo sfuggente e segreto: è difficile 
definire il genere del racconto, uno spazio di sperimentazione letteraria 
utilizzato fin dai tempi antichi, che oggi meriterebbe maggiore attenzione 
e promozione. La narrazione breve può avere un taglio tradizionale o 
moderno e minimalista, ma in ogni caso rappresenta una forma 
letteraria essenziale per accompagnare i ragazzi nella loro formazione di 
lettori riflessivi e critici, ed è ideale anche per fornire loro modelli 
espressivi naturali e appropriati per la scrittura creativa. Inoltre, proprio 
perché autonomo, adatto a rappresentare la frammentarietà del reale e 
leggibile in una sola sessione, il racconto dovrebbe entrare nei 
programmi scolastici, incentrati oggi invece quasi esclusivamente sul 
romanzo. Ma che cos’è che definiamo racconto e quali sono i tratti 
peculiari con cui possiamo identificarlo? Perché la cultura del racconto 
breve nella letteratura per ragazzi contemporanea non è ancora 
largamente diffusa? In questo numero di LiBeR proveremo a rispondere 
a queste e ad altre domande con il contributo di esperti, studiosi, 
scrittrici, scrittori. Non mancano le voci degli insegnanti, ai quali abbiamo 
chiesto di raccontare le loro esperienze di laboratorio sul racconto in 
aula. Come sempre proponiamo numerosi suggerimenti di lettura, e non 
tutti appartengono al mondo della cosiddetta letteratura giovanile: quello 
del racconto è infatti un tema che ci consente finalmente di approfondire 
il dialogo letterario tra adulti e ragazzi nella sua forma più trasversale e 
priva di aggettivi e confini, proprio come la letteratura che vorremmo per 
il futuro.  
Contributi di: Benedetta Bonfiglioli, Stefano Calabrese, Milly Curcio, Aidan Chambers, Debora 
Lambruschini, Enrico Meglioli, Fausta Orecchio, Daniela Pellacani, Guido Sgardoli, Elisa Turrini, Stefano 
Verziaggi, Gabriela Zucchini; con l’intervista di David Tolin a Bernard Friot.   
In questo numero le illustrazioni sono realizzate da Alice Rossi, che ringraziamo per il prezioso contributo.   
 
Inoltre, su LiBeR 135 
 
Premio Nati per Leggere 
Novità e aggiornamenti sulla nuova edizione del Premio, che si è conclusa con la cerimonia finale al Salone del 
Libro di Torino: ne parlano Rita Valentino Merletti e Luigi Paladin, presidenti della Giuria di quest’anno, 
Gabriella Carrè, referente Aib Piemonte per il Premio, e Francesca Tamberlani, che ha intervistato le autrici 
dei libri vincitori. 
 
Divulgazione 
Come viene trattato un tema complesso e articolato come l’immigrazione nei libri di divulgazione per ragazzi? 
Lorenzo Luatti cura una rassegna di titoli di qualità sul tema. 
 
Libri dal Nord 
Innovazione, libertà di espressione e fantasia caratterizzano buona parte della produzione editoriale per ragazzi 
proveniente dalle terre scandinave, neerlandesi, finlandesi: a parlarne è Francesca Romana Grasso, nella 
prima parte delle sue note per una storia della letteratura recente dal Nord. 

http://www.liberweb.it/


Progetto P.O.L.P.A. 
Una raccolta di poesie orali “rapita” ai bambini da Bruno Tognolini  ̶  composta da più di cento filastrocche, conte 
e battimani  ̶  diventa patrimonio condiviso: genesi e storia del progetto P.O.L.P.A. (poesia orale ludica puerile 
autentica) nei contributi di Nicoletta Gramantieri, Laura Masi, Franca Mazzoli e Alice Ruggero. 
 
Mappamondi 
Grazia Gotti, che come sempre ci accompagna in giro per il globo terrestre facendoci conoscere libri e curiosità 
editoriali è volata a Bogotà, tra impegno culturale e speranza. Questo mese la sua rubrica ospita anche un 
contributo dello scrittore Daniele Aristarco. 
 
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 la sua rubrica è dedicata a emozioni in pillole, svariati disagi psicologici e 
sentimenti molteplici. 
 
Nel dossier Segnali di lettura Valentina Schiavi della Biblioteca di Scandici ci accompagna a conoscere 
meglio l’edizione della ripartenza del concorso Libernauta, rivolto a giovani terrestri curiosi; 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 Silvia Bevilacqua con 
un approfondimento sul “volo educante”; 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 634 schede-novità (informazioni). 
 
La copertina  
Alice Rossi, dopo la laurea in Grafica d’arte editoriale presso l’Accademia di Belle Arti di Urbino ha frequentato 
il master Ars in Fabula di Illustrazione per l’editoria. Ha collaborato alla creazione di alcune fanzine e con Beisler 
editore. 
 
Sommario di LiBeR 135 -  Per acquistare o abbonarsi a LiBeR – LiBeR in formato digitale 
 
 

Brevi 
 
Lo scaffale verde: grazie per aver partecipato! 
In occasione dell’uscita di LiBeR 133, dedicato all’amicizia con gli alberi, LiBeR vi ha invitato a costruire uno 
scaffale verde in classe o nella vostra biblioteca: le foto che ci avete mandato sono tutte raccolte sul nostro sito 
nella sezione dedicata, e vi ringraziamo per aver aderito con tanti contributi! Con la fine del mese di giugno 
l’iniziativa si è conclusa, ma continuate a seguirci perché lo scaffale verde di LiBeR ha ancora dei viaggi da 
intraprendere… 
 
Vivere la lettura: come legge il cervello del bambino da zero a sei anni 
Leggere per tutti noi, e ancor di più per il bambino, è partecipare attivamente, immergersi, vivere e rivivere da 
protagonisti le storie e le illustrazioni dei libri. Queste semplici osservazioni sono ora sostenute dalle evidenze 
scientifiche della psicologia cognitiva e delle neuroscienze, con gli studi sui neuroni specchio e sui neuroni della 
lettura. Il saggio di Luigi Paladin Vivere la lettura: come legge il cervello del bambino da zero a sei anni 
raccoglie riflessioni, riscontri e approfondimenti per comprendere come lavora il cervello del bambino, allo scopo 
di facilitare una sua lettura attiva e partecipata utilizzando le grandi risorse che i libri contengono e propongono. 
Clicca qui per acquistare il saggio! 
 
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 LiBeR: tel. 055 8966577 - e-mail sbenelli@idest.net 
L’abbonamento sarà attivato al momento del pagamento intestato a Fondazione Accademia Dei Perseveranti e 
potrà essere effettuato tramite: 
- bollettino di c/c postale n. 15192503 
- bonifico: IBAN - IT15P0760102800000015192503 
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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 

 

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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