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Speciale LiBeR 130 

Crescendo in musica 
Viaggio tra suoni, storie, figure e armonie 
 

Il numero 130 di LiBeR (Aprile-Giugno 2021) 
 

In questo numero 
Il dialogo sonoro e l’importanza dell’improvvisazione sono alcuni dei 
tanti aspetti significativi dell’educazione all’ascolto musicale, una pratica 
che consente di sviluppare la personalità a più livelli, e che ha tra i suoi 
obbiettivi fondamentali quello di costruire identità diverse, contro le 
discriminazioni e il razzismo. 
Per essere realmente inclusiva, l’educazione musicale è 
importantissima fin dai primi anni di vita dei bambini e deve saper 
accogliere e valorizzare il vissuto e la competenza musicale dei ragazzi, 
diventando così occasione per creare partecipazione civile: proprio alla 
complessa e affascinante relazione tra ritmi, note, canti, repertori e 
parole è dedicato il nuovo numero di LiBeR, che esplora attraverso i 
contributi di esperti in ambito pedagogico, musicale e letterario le 
straordinarie potenzialità dell’esperienza musicale nella formazione di 
bambini e ragazzi. 
Contributi di: Stefano Zenni, Maurizio Disoteo, Maurizio Vitali, Anna 
Cattoretti, Francesca Tamberlani Anna Castagnoli, Teresa Porcella, 
Gabriela Zucchini. Il nostro viaggio tra autori e autrici musicali 
raccoglie anche le interviste di Eleonore Grassi a Janna Carioli e 
Bruno Tognolini, la conversazione di Elisabetta Garilli con Emanuela 
Bussolati e Gek Tessaro e l’intervista di Gabriela Zucchini a 
Matthieu Mantanus. 
In questo numero la copertina è di Francesca Gastone e le illustrazioni degli interni sono opere degli allievi del 
Mimaster illustrazione di Milano. 
 
Rapporto LiBeR 2021 – I migliori libri dell’anno 
 
Premio LiBeR a Ulf Stark per La grande fuga (Iperborea), che è stato giudicato miglior libro del 2020 dalla 
giuria degli esperti di LiBeR. Benedetta Masi presenta i risultati del sondaggio, Vichi De Marchi realizza 
un’intervista immaginaria (e molto esclusiva!) all’autore di una storia che è un “omaggio alla relazione 
fortissima tra nonni e nipoti, alla grazia con cui si può lasciare questo mondo accompagnati per mano da chi 
questo mondo lo deve ancora esplorare”. 
 
Inoltre, i primi cinque libri della classifica dei migliori libri 2020 sono commentati da Dina Basso, Adolfina 
De Marco, Marnie Campagnaro, Rita Valentino Merletti, Emma Beseghi, Gabriela Zucchini, Giordana 
Piccinini e Beniamino Sidoti. 
 
Il conferimento del Premio LiBeR, con la versione on line dell’intervista immaginaria a Ulf Stark curata da Vichi 
De Marchi, avverrà nell’ambito del programma di Bologna Children’s Book Fair, in data da definirsi e che verrà 
tempestivamente comunicata sul sito LiBeRWEB e sui canali social. 
 
Da leggere su LiBeRWEB: tutti i risultati del sondaggio sui migliori libri 
 
Inoltre, su LiBeR 130: 
 
Dante Alighieri 
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Viaggio nelle pubblicazioni che avvicinano l’opera del sommo poeta a bambini e ragazzi, in compagnia di Grazia 
Gotti 
 
Lettura e mondo digitale 
The Alice App, una riscrittura che narra il classico di Lewis Carroll attraversando l’arte del Rinascimento, a cura 
di Stefania Carioli 
 
Luna Park 
Da Sofronia alle montagne russe: giostre, attrazioni e illusioni, tra moti rotatori e oscillanti, raccontate nei libri per 
ragazzi, a cura di Adolfina De Marco 
 
Mappamondi 
Una nuova tappa della rubrica internazionale in esplorazione tra i libri dal mondo, a cura di Grazia Gotti, che in 
questo numero ci porta in Portogallo, tra cultura grafica e vocazione divulgativa 
 
Spuntinidiletture 
Selene Ballerini propone una rassegna di libri di qualità: in questo numero scopriamo una gustosa dozzina di 
svariati generi in un mix di storie diverse per differenti età 
 
Nel dossier Segnali di lettura le attività della LiberBici pedalata da Michele Volpi, la “letteratura grigia” a cura di 
Claudio Anasarchi; le Rubriche “Rubabandiera” di Roberto Farnè, “La cattedra di Peter” di Emma Beseghi, 
“La cassetta degli attrezzi” di  Fernando Rotondo con i saggi del 2020; 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 350 schede-novità (informazioni). 
 
La copertina 
Francesca Gastone è nata e cresciuta a Milano, dove vive attualmente, si è diplomata al Liceo artistico e 
laureata in architettura al Politecnico. Ha vissuto in Brasile, a San Paolo, e ad Hong Kong, dove ha lavorato 
nell’ambito dell’architettura, del design e della grafica. Attualmente è iscritta al Mimaster Illustrazione. 
 
Sommario di LiBeR 130 – 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. 
 
Sconto speciale per i nuovi abbonati 
Coloro che si abbonano per la prima volta a LiBeR, potranno beneficiare di uno sconto speciale del 25%: 
l’abbonamento annuale comprensivo del supplemento di informazione bibliografica, a soli € 36,00 (anziché € 
48,00). 
 
L’offerta è valida fino al 30 giugno 2021 
 
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 

 Seguici 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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