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Liber 131  

Super-men? 
Identità maschile, maschere e stereotipi, tra realtà e rappresentazione 
 

Il numero 131 di LiBeR (Luglio-Settembre 2021) 
 

In questo numero 
 
Il tema della formazione alla maschilità in ambito socio pedagogico, e della 
sua rappresentazione nei libri per bambini e ragazzi è al centro del nuovo 
numero di LiBeR. Abbiamo costruito, con la collaborazione di studiosi, 
giornalisti, pedagogisti ed esperti di letteratura giovanile, un 
approfondimento che nasce dalla constatazione di quanto ancora oggi 
siano pervasivi e diffusi meccanismi di occultamento di una mascolinità 
egemone  ̶  con il suo sistema codificato di ruoli e attribuzioni simboliche  ̶  
della cui negatività non sempre siamo consapevoli. Se avviciniamo lo 
sguardo al tema del maschile ci accorgiamo che esso rappresenta una 
zona d’ombra dell’editoria per l’infanzia, generata da un silenzio globale 
che suona quasi paradossalmente assordante nel dibattito odierno sui temi 
fondamentali dei tabù del corpo, della sessualità, della virilità, della violenza 
di genere e delle relazioni di intimità. Emergono i contorni di un vuoto: in 
una società fortemente segnata dal modello patriarcale come quella 
attuale, quanti e quali strumenti dobbiamo ancora investire nel 
ragionamento collettivo che permetta il riconoscimento simbolico e culturale 
di quella pluralità di modelli che permetterebbe agli adolescenti di sentirsi 
rispecchiati, e rispettati? 
Contributi di: Fausto Boccati, al quale va il nostro ringraziamento speciale 
per la costruzione del numero, Alberto Pellai, Giuseppe Burgio, Stefano 
Ciccone, Monica Lanfranco, Irene Biemmi, Francesca Romana 
Grasso, Associazione S.Co.S.S.E, e l’intervista di Fausto Boccati a JJ. Bola. 
In questo numero la copertina e le illustrazioni sono di Giulia Sagramola. 
 
Inoltre, su LiBeR 131: 
 
Albi illustrati 
Giulia Mirandola con il suo “occhio in più, che si spalanca” ci guida attraverso gli incontri di esseri umani e 
animali: per strada, nei libri con immagini, dentro di noi. 
 
Poesia 
Barbara Vatta presenta Rime bambine, il progetto diffuso nella provincia di Trieste che ha raccolto e promosso 
le rime e le filastrocche proprie del patrimonio culturale locale, tipicamente plurilingue, coinvolgendo comunità, 
scuole e famiglie.  
 
Architettura, libri e utopia 
Skyscrapers, torri, volumi imponenti: i libri per ragazzi raccontano e illustrano l’architettura e le sue vette nel 
contributo di Adolfina De Marco. 
 
Lectures 
I libri che fanno male è il titolo della lecture che Beatrice Masini, vincitrice del Premio Ceppo Pistoia per 
l’infanzia e l’adolescenza 2021, ha scritto appositamente per il conferimento del premio: un viaggio colto e 
appassionato tra i suoi libri e le letture più significative per la sua formazione. 
 
Nonni e bambini 
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Storie di incontri profetici tra piccoli e grandi: Elena Guerzoni riflette sul rapporto tra infanzia e nonni, 
sottolineato anche dai motivi archetipici di Puer e Senex, la cui unione è armonia e profezia di totalità perfetta 
 
Mappamondi 
Grazia Gotti, infaticabile viaggiatrice tra i libri dal mondo, in questo numero ci accompagna nel Nord Europa, 
dove i bambini sono liberi di giocare nella natura e soprattutto dove ci si rivolge loro senza temere che gli 
argomenti, come la morte, siano troppo “forti”. 
 
Spuntinidiletture 
Selene Ballerini propone una rassegna di libri di qualità: in questo numero si parla di tecniche di sopravvivenza, 
piccoli e grandi drammi, alcune diversità e un gruppetto di animali. 
 
Nel dossier Segnali di lettura Giuseppe Caliceti, scrittore e docente, ci accompagna nella scoperta delle 
attività di /bao’bab/, casa della letteratura italiana per ragazzi; 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 Boffelli; 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  schede-novità (informazioni). 
 
La copertina 
Giulia Sagramola è nata a Fabriano e ha studiato comunicazione visiva all'ISIA di Urbino e illustrazione 
all'Escola Massana. Da allora ha sviluppato progetti personali come autoproduzioni e oggetti handmade. Nel 
corso degli anni il suo lavoro è stato premiato da Bologna Children Bookfair, American Illustration, 3x3 Picture 
Book Show and the Society of Illustrators. Il suo ultimo libro illustrato Sonno Gigante Sonno Piccino (Topipittori), 
scritto da Giusi Quarenghi, ha vinto una Merit Award al 3x3 Annual Picture Book. 
 
Sommario di LiBeR 131 – Per acquistare o abbonarsi a LiBeR – LiBeR in formato digitale 
 
 
Bologna Children’s Book Fair on line edition: gli eventi di LiBeR 
 
LiBeR ha partecipato al ricco programma di eventi di Bologna Children's Book Fair on line edition: lunedì 14 
giugno il Premio LiBeR 2020, vinto da La grande fuga di Ulf Stark (Iperborea) è stato conferito simbolicamente 
al grande autore svedese con l'intervista immaginaria di Vichi De Marchi e mercoledì 16 giugno è andata on 
line l'intervista a Luigi Paladin, autore del saggio Vivere la lettura. Come legge il cervello del bambino da 
zero a sei anni, in uscita per Idest; giovedì 17 giugno LiBeR ha partecipato all’incontro collettivo Prospettive di 
una rinascita culturale: le riviste specializzate a confronto. 

Tutti gli eventi saranno visibili sul sito di BCBF fino al 31 agosto. 

 

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. 
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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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