TorinoReteLibri
Biblioteche Scolastiche in Rete di Torino e Provincia

Data: 05-02-2010
Pagina:
Foglio:1/2
Rassegna a cura di Carlotta Carrara – Idest s.r.l.

Notizie da Liberweb
IN QUESTO NUMERO
1 Oltre la gay barrier - Omosessualità e omofobia nel nuovo numero di LiBeR
2 Omaggio a D.J. Salinger - Un testo di Antonio Faeti: anticipazione da LiBeR
3 Non solo bestseller - Su LiBeR 85 un'analisi dei risultati di 12 anni di sondaggi di LiBeR
--- Oltre la gay barrier - Omosessualità e omofobia nel nuovo numero di LiBeR
La società attuale vive i temi relativi alle diverse esperienze
affettive e alla sessualità in modo contraddittorio. Da una parte fra giovani e adolescenti "l'accettazione"
dell'omosessualità è spesso una realtà di fatto, una delle possibili scelte della vita affettiva.
D'altra parte le cronache abbondano di episodi di discriminazione sessuale e omofobia, che vedono spesso adolescenti
come protagonisti attivi o vittime. Nella letteratura per ragazzi non manca l'attenzione a questi temi, come dimostrano
i numerosi contributi presenti su LiBeR 85
(gen.-mar. 2010), in corso di pubblicazione.
Quest'attenzione della letteratura è importante perché fa uscire
dall'invisibilità molti aspetti del vissuto adolescenziale e fornisce l'occasione per un'utile presa di coscienza. Perché,
come scrive Paolo Zanotti nell'articolo d'apertura, "in un mondo in cui l'adolescente omosessuale non fosse invisibile,
omosessuali ed eterosessuali potrebbero idealmente essere più vicini di quanto non lo siano da adulti: perché
l'adolescenza in sé, omosessuale o eterosessuale che sia, è il tempo di sospensione concesso all'individuo per trovare
se stesso".
Omaggio a D.J. Salinger - Un testo di Antonio Faeti: anticipazione da LiBeR
Il testo di Antonio Faeti su Il giovane Holden, icona del passato su cui riflettere ancora oggi, prodotto per l'incontro
del 20 ottobre 2009 al corso bolognese "Le doppie notti dei tigli" e pubblicato su LiBeR 85 (gennaio-marzo 2010),
anticipato in LiBeRWEB in occasione della morte del grande scrittore americano.
Non solo bestseller - Su LiBeR 85 un'analisi dei risultati di 12
anni di sondaggi di LiBeR
I sondaggi annuali di LiBeR sui libri per ragazzi più prestati e più venduti, offrendo un ampio spaccato della realtà
italiana di biblioteche e librerie, hanno sempre mostrato una concentrazione delle preferenze di lettura sui "fenomeni
editoriali" e una semplificazione della classifica
dei libri più letti, dominata da bestseller e prodotti seriali di grande impatto mediatico. L'analisi pubblicata sul n. 85 di
LiBeR, svolta sui risultati di 12 anni di sondaggi, per la prima volta valuta tutta la varietà e la ricchezza dei dati
disponibili, misurando la durata e l'intensità del gradimento anche delle molte proposte disperse nelle zone "più
basse" della classifica. L'analisi di questi dati comparata con le valutazioni di LiBeR offre un'importante indicazione:
le preferenze di lettura - in biblioteca come in libreria, se pur con intensità diverse - sono sensibili alla qualità delle
offerte! Ma l'analisi è andata oltre, e combinando i dati dei libri più prestati e più venduti con la documentazione
bibliografica di LiBeR Database, rileva il diverso gradimento di autori, generi, collane e delle proposte
per i vari target d'età, offrendo un ampio e articolato panorama delle preferenze di lettura.
EVENTI
L'altra sindrome di Stendhal - Nuove indagini sugli adolescenti e la lettura
Un seminario con Antonio Faeti a Campi Bisenzio il 18 marzo
Nell'individuare letture per gli adolescenti pare essere imperativa la scelta di libri attuali, spesso di moda.
L'inattualità, in questo ambito, è una sfida difficile da accettare, ma ineludibile. Antonio Faeti la raccoglie e la
rilancia con una ricerca di opere che, nel tempo, motivarono tantissimi lettori, per far rivivere, attraverso una fitta rete
di rimandi e collegamenti con l'immaginario, contenuti che fanno crescere, rievocando altri modi di essere, di esistere
e di sentire e così riproponendo tante nuove ragioni per far leggere chi non legge. Il seminario "L'altra sindrome di
Stendhal: nuove indagini sugli adolescenti e la lettura", tenuto da Antonio Faeti, studioso di letteratura per l'infanzia,
illustrazione e fumetto, e promosso dal Centro regionale di servizi per le biblioteche per ragazzi della Biblioteca di
Villa Montalvo, si svolge giovedì 18 marzo, dalle 10.00 alle 13.00, presso la Biblioteca di Villa Montalvo. La
partecipazione è gratuita, previa iscrizione che può essere fatta on line. Segreteria e informazioni: Idest tel. 055
8944307 - Fax 055 8953344 - E-mail
convegni@idest.net.
Ci sono ancora diamanti in cantina? - Le risposte della Fiera di
Bologna alle attese dei lettori.
Nuovo appuntamento a Campi Bisenzio con Editoria allo staccio: incontro con Carla Poesio il 16 aprile
"Ci sono ancora diamanti in cantina? Le risposte della Fiera di Bologna alle attese dei lettori". Questo il titolo
dell'incontro con Carla Poesio, studiosa di letteratura per l'infanzia, con il quale venerdì 16 aprile riprende a Campi
Bisenzio "Editoria allo staccio", il ciclo promosso dal Centro regionale di servizi per le biblioteche per ragazzi della
Biblioteca di Villa Montalvo. L'incontro, immediatamente successivo alla Fiera internazionale di Bologna, offrirà
un'approfondita panoramica di novità e tendenze emergenti dal più importante evento mondiale dedicato al mondo
del libro per ragazzi.
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L'iniziativa si svolge
dalle 9.30 alle 12.30 presso la Biblioteca di Villa Montalvo. La
partecipazione è gratuita, previa iscrizione che può essere fatta on line. Segreteria e informazioni: Idest tel. 055
8944307 Fax 0558953344 - E-mail convegni@idest.net.
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