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Piccoli lettori crescono 

 

 

Che la mente si apra leggendo, già lo sappiamo. Che la rete offra una porticina 
sull’immaginazione, la curiosità e la letteratura per bambini forse è meglio precisarlo. Perché il 
web è ricco di strumenti di conoscenza, gioco e stimolo intellettuale. Navigando abbiamo scovato 
una bella classifica di siti, blog e forum per essere sempre aggiornati sul mondo dei libri per 
ragazzi, pubblicata sull'interessantissimo blog Centostorie.  
 
Ci abbiamo dato un'occhiata e vi proponiamo questo mini dispenser di stimoli culturali per i 
vostri piccoli, per consigliarli e accompagnarli nella lettura, all’insegna della CreaTTività. 

1. Topipittori : è una casa editrice specializzata in libri illustrati per bambini e ragazzi. Il libro 
illustrato sviluppa e forma l’abilità di decodificare la realtà attraverso i simboli dell’arte, della 
comunicazione, della cultura. 
 
2. LiberWeb : tutto, ma proprio tutto quello che c’è da sapere sulla letteratura per bambini. 
Aggiornatissime guide, recensioni e appunti tutti da scoprire in punta di...web. 
 
3. Prìncipi & Princìpi  editore ha creato un diario dell’illustrazione. Per tutti, non solo bambini, 
perché le illustrazioni di alto livello sono opere d’artista adatte a tutte le età. 
 
4. Biblioragazziletture: scegliamo i libri ad alto tasso CreaTTivo dalle recensioni più belle e 
suggestive. Un blog di libri per ragazzi, fumetti, film e opere teatrali, per leggere i testi, le 
immagini e la musica. 
 
5. Le figure dei libri : illustrazione da guardare e... imparare! Sì, perché l’autrice di questo blog, 
Anna Castagnoli, non solo intervista i colleghi e gli aspiranti professionisti del settore ma, 
saltuariamente, pubblica anche strepitose lezioni sulla storia dell’illustrazione. 
 
6. Una volta si diceva almanacco dei ragazzi... e oggi, in veste internettiana, il blog delle libraie 
della Giannino Stoppani di Bologna, Zazie news, storica libreria della città, che mantiene tutte le 
aspettative del caso proclamandosi padre, o nonno, dei blog di questa classifica. 
 
E tu? Che letture navighi? :-) 


