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Liber 136 

Le trame del tempo 
Esplorazioni e intrecci tra scienza, storia e letteratura 

Il numero 136 di LiBeR (Ottobre-Dicembre 2022) 
 

In questo numero 
 
La letteratura è uno dei pochi ambiti in cui ci possiamo permettere di 
piegare il tempo alle nostre esigenze piuttosto che affrontare i diktat e 
gli effetti a cui il tempo stesso, incessantemente, ci sottopone. Nella 
narrazione l’autore può gestire il tempo, e decidere la collocazione 
temporale della vicenda raccontata, può scegliere se fare del tempo il 
tema vero e proprio del racconto, o ancora può concentrarsi sul 
tempo verbale in cui raccontare la vicenda, e declinare il rapporto tra 
tempo della storia e tempo della narrazione, tra fabula e intreccio. Il 
tempo del e nel racconto (di sé e del mondo) e quello della vita reale 
si intrecciano così senza soluzione di continuità, tanto che, spesso, il 
primo detta regole al secondo plasmando le vicende e le esistenze 
degli individui. In questo nuovo numero di LiBeR affronteremo alcuni 
di questi temi partendo da quelle che oggi sono la pratiche e le teorie 
più avanzate sull’argomento proposte dalla scienza, e in qualche 
modo assimilate o elaborate dalle scienze umane. Non mancano 
naturalmente le riflessioni critiche e gli approfondimenti nell’ambito 
della letteratura rivolta a bambini e ragazzi, che offre molteplici spunti 
e suggestioni sul tema, a partire dagli albi illustrati e dai libri per la 
prima infanzia, per arrivare alla narrativa e alle recenti uscite editoriali 
divulgative che affrontano una materia così vasta e complessa. 
Contributi di: Guido Tonelli, Riccardo Pontegobbi, Marcello 
Flores, Marco Dallari, Giuseppe De Rita, Antonio Galdo, Luigi 
Paladin, Angela Dal Gobbo, Francesca Brunetti, Guglielmo 
Maggioni. Con i suggerimenti di lettura curati da Fausto Boccati, Agata Diakoviez e Serena Marradi, la 
conversazione di Vichi De Marchi con Anna Sarfatti e Daniela Palumbo e l’intervista di Riccardo Pontegobbi 
a Davide Morosinotto. 
 
In questo numero le illustrazioni sono realizzate da Cinzia Ghigliano, che ringraziamo per il prezioso contributo.   
 
Inoltre, su LiBeR 136 
 
Rapporto LiBeR 2022-seconda parte 
La vivacità e la qualità della produzione di fumetti nel 2021 confermano la valenza culturale e le prospettive di 
fruizione della “letteratura disegnata” : è il dato più significativo che emerge dalla seconda parte dell’annuale 
rapporto di LiBeR. 
 
Comics 
Virginia Tonfoni, docente, fumettista e giornalista, ci accompagna in una rassegna di graphic novel di qualità 
usciti nel 2022: la stagione felice del fumetto continua! 
 
Libri dal Nord 
Francesca Romana Grasso dedica la seconda parte della storia della letteratura dal Nord a illustratori e 
illustratrici che, con le loro matite, hanno lasciato un tratto significativo nei libri rivolti a bambini e ragazzi. Parola 
d’ordine: irriverenza! 
 
Anniversari 
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Carla Ida Salviati, membro del Comitato nazionale per le celebrazioni per il centenario di Mario Lodi, ha chiesto 
a Luisa Mattia, Francesco D’Adamo, Guido Quarzo e Anna Vivarelli di ragionare su Mario Lodi scrittore. 
 
Mappamondi 
Grazia Gotti, che come sempre ci accompagna in giro per il globo terrestre tra libri, librerie, aneddoti e curiosità 
editoriali ci apre le porte della Grecia, con i suoi complessi legami con il mito, e la filosofia. 
 
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 ai temi del sogno, della sessualità e della morte. 
 
Nel dossier Segnali di lettura Nicoletta Gramantieri della Biblioteca Salaborsa ci racconta l’installazione Three 
Dots di Hervé Tullet; 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 Martino Negri e Francesco Cappa con un approfondimento sulla nuova collana 
Babalibri-Educazioni dedicata a dedicata a esperienze educative e pedagogiche; 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 610 schede-novità (informazioni). 
 
La copertina  
Cinzia Ghigliano illustratrice e fumettista, ha collaborato con testate come Linus, Comic Art, Corto Maltese, 
Corriere dei Piccoli, e con molte case editrici. Nel 2016 vince il Premio Andersen per il miglior libro fatto ad arte 
con Lei: Vivian Maier (Orecchio acerbo). 
 
Sommario di LiBeR 136 – Per acquistare o abbonarsi a LiBeR – LiBeR in formato digitale 
 
 

Brevi 
 
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 
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.  
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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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