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La quarta edizione de “Almeno questi! Bibliografia di
base della biblioteca per bambini e ragazzi”
La quarta edizione de
“Almeno questi! Bibliografia di base della biblioteca per bambini e ragazzi“, la bibliografia
realizzata dal Centro Regionale di servizi per le biblioteche per ragazzi attivo presso la Biblioteca
di Villa Montalvo è disponibile on line gratuitamente sul sito . Uno strumento utilissimo per
restare aggiornati sulle novità da non perdere del settore!
http://www.liberweb.it/CMpro-v-p-337.html
La bibliografia Almeno questi! prodotta dal Centro regionale di servizi per le biblioteche per
ragazzi – promosso da Regione Toscana e Comune di Campi Bisenzio e attivo presso la
Biblioteca di Villa Montalvo – è unica nel suo genere in Italia per ampiezza di copertura
editoriale in considerazione dei rigorosi criteri di selezione adottati e risponde a un’esigenza
diffusa e fortemente sentita da bibliotecari, insegnanti e operatori, sia pubblici sia privati,
interessati alla lettura giovanile: quella di poter usufruire di una finestra panoramica, costruita con
criteri ispirati da scelte qualitative, sui libri in commercio per bambini e ragazzi.
Una finestra che si apre su un paesaggio vasto, complesso, variegato, di cui grazie a strumenti
come Liber Database questa bibliografia ha potuto osservare le zone più significative, ossia la
produzione editoriale dal 1987 in poi: questa data segna infatti l’inizio della fase più significativa
di sviluppo – in qualità e quantità – dell’editoria per ragazzi e, parallelamente, anche delle
biblioteche del settore.
La bibliografia non ha un taglio retrospettivo; infatti opere meritevoli di attenzione uscite in prima
edizione antecedentemente al 1987 non sono state incluse se non riproposte in edizione nuova o
successiva.
Nel complesso la bibliografia non si presenta come una sorta di “scaffale di base chiuso”, né ha la
pretesa di elencare tutto ciò che un’ideale biblioteca per ragazzi dovrebbe ospitare, bensì si
propone come un contenitore aperto (sarà infatti aggiornato ogni anno) di utili indicazioni per le
scelte di sviluppo del fondo librario che le singole biblioteche decideranno di impostare
autonomamente in base alle proprie specifiche necessità e disponibilità di risorse.

