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Rapporto LiBeR 2011 

 

Fiera Internazionale del Libro per Ragazzi: i migliori libri usciti nel 2010 e le preferenze di lettura 
di bambini e ragazzi nella prima parte del “Rapporto LiBeR 2011” 

  

Esce il “Rapporto LiBeR 2011 - Parte prima” nel numero 90 della rivista che sarà distribuita in occasione 
della 48a edizione della Fiera internazionale del libro per ragazzi in programma a Bologna da lunedì 28 a 
giovedì 31 marzo. Rinnovata nella grafica e tutta a colori, LiBeR anticipa anche quest’anno i risultati dei 
sondaggi sui migliori libri per ragazzi, su quelli più prestati nelle biblioteche italiane e su quelli più venduti 
nelle librerie. 

I migliori del 2010 

Il  sondaggio degli esperti (sono 51 e provengono da vari ambiti professionali legati al mondo del libro per 
ragazzi: bibliotecari, docenti universitari, studiosi e ricercatori, insegnati, librai) è giunto alla sua dodicesima 
edizione. Al primo posto Bambini nel bosco di Beatrice Masini (Fanucci),  un’opera distopica e struggente che 
propone una vicenda ambientata in una realtà post-apocalittica nella quale giocano un ruolo primario i 
bambini sopravvissuti. 

Al secondo posto Favole al telefonino di Fabian Negrin (Orecchio acerbo). In terza posizione Casa nel tempo 
di Roberto Innocenti e Roberto Piumini. Quarti e quinti, a pari merito, Ausländer di Paul Dowswell (Feltrinelli) 
e Il sognatore di Pam Muñoz Ryan e Peter Sís. 

I più prestati e i più venduti 

Altre le classifiche dei più prestati e dei più venduti che ci forniscono una mappa assai articolata delle 
preferenze di lettura dei bambini e dei ragazzi. Quest’anno è in forte crescita il panel delle biblioteche (oltre 
450) e resta stabile quello delle librerie (più di 150), distribuite su tutto il  territorio nazionale a 
testimonianza di un ampio spaccato, anche tipologico, della realtà bibliotecaria e libraria italiane. 

I più prestati nelle biblioteche per ragazzi: 

1 - Harry Potter e i doni della morte, di J.K: Rowling (Salani, 2008) 

2 - Il bambino con il pigiama a righe, di J. Boyne (Fabbri, 2006) 

3 - Terzo viaggio nel regno della fantasia, di G. Stilton (Piemme, 2007) 

4 - Nel regno della fantasia, di G. Stilton (Piemme, 2003) 

5 - Eclipse, di S. Meyer (Fazi, 2007) 

I pù venduti nelle librerie per ragazzi: 

1 - Il piccolo principe, di A. de Saint-Exupery (Bompiani, 2007) 

2 - Il bambino con il pigiama a righe, di J. Boyne (Rizzoli, 2009) 

2 – Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo. Il ladro di fulmini, di R. Riordan (Mondadori, 2010) 

3 – L’abbraccio, di D. Grossman (Mondadori, 2010) 

3 - Leggende del mondo emerso, 

3 - Gli ultimi eroi, di L. Troisi (Mondadori, 2010) 

Ma queste sono solo le cinque posizioni di testa delle classifiche, a fronte di un numero molto alto di 
segnalazioni che verranno integralmente pubblicate nel portale www.liberweb.it. 

Le centinaia di titoli segnalati ci informano che i gusti dei bambini e dei ragazzi non sono riducibili alla forte 
concentrazione sui “fenomeni editoriali” e alla progressiva semplificazione della classifica dei libri più letti, 
dove si è affermato il dominio dei bestseller e dei prodotti seriali di grande impatto mediatico. 

Nelle parti più basse della classifica si muovono molti altri libri che offrono una buona visuale su una 
produzione editoriale molto articolata, all'interno della quale non mancano libri di alta qualità e di forte presa 
emotiva. 
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