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Letteratura professionale in italiano, 2008-2011

2011

Ferrara, Antonio.  Abracadabra.  «LiBeR», n. 90 (apr.-giu. 2011),p. 56-57
BLC: BIBLIO RIV

Ramonda, Caterina. Quando la biblioteca è di tutti: Libri adattati, modificati, tattili, audiolibri: a
Fossano si sperimentano soluzioni per favorire l'accesso ai lettori in difficoltà.  Sfoglialibro, sett.
2011, p. 30-33
BLC: BIBLIO RIV

Terrusi, Marcella - Brintazzoli.  A bordo pagina: interviste a Guido Quarzo e Chiara Carrer. 
«LiBeRÌ, n. 92 (ott.-dic. 2011), p. 50-52

Nel panorama della letteratura per l’infanzia sono sempre di più gli albi illustrati e i libri per bambini che
raccontano la disabilità e la diversità
BLC: non ancora arrivato

2010

Anfuso, Laura.  Libri tattili illustrati... con tatto: strumenti preziosi per favorire relazioni e aprire
gli “occhi interiori”. (Libri e disabilità).  «LiBeR», n. 87 (lug.-set. 2010), p. 46-49
BLC: BIBLIO RIV

Castelluccio Elisa. Leggere senza barriere: una nuova casa editrice propone libri pensati per
rendere l’esperienza della lettura accessibile a tutti i bambini.  «Sfoglialibro», dic. 2010,  p. 29-
30
BLC: BIBLIO RIV

Moschetta R. La lettura ritrovata. L’iniziativa leggo anch’io? Sì, tu sì! Della biblioteca civica di
Abano terme. E tutti i libri per superare le barriere. «Sfoglialibro», apr. 2010, p. 13-16
BLC: BIBLIO RIV

Panzeri F. Raccontare la malattia, «Sfoglialibro», apr. 2010, p. 12
BLC: BIBLIO RIV

Ramonda, Caterina. Libri che (non) fanno la differenza. Anche in Italia cresce una produzione
editoriale di qualità che guarda alla diversabilità. (Argomenti). «Sfoglialibro», apr. 2010, p. 17-
19
BLC: BIBLIO RIV

Carla Ida Salviati, Illuminare i lati oscuri della vita: la scrittura per ragazzi secondo Paola
Zannoner. «Sfoglialibro», apr. 2010, p. 33-34
BLC: BIBLIO RIV
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Sola, Silvana - Terrusi, Marcella.  Proprio come noi: il Centro di Documentazione Ibby di Oslo
seleziona e diffonde i migliori libri per ragazzi sul tema della disabilità. Nasce una riflessione
sulla produzione italiana e sulle buone pratiche. (Libri e disabilità).  «LiBeR», n. 87 (lug.-set.
2010), p. 50-51
BLC: BIBLIO RIV

Vernizzi, Claudia. Nell’ospedale dei bambini ora c’è @lice dei libri. Una iniziativa
dell’Istituzione biblioteche di Parma. (Nuovi servizi). «Sfoglialibro», lug. 2010, p. 8-11
BLC: BIBLIO RIV

2009
Anfuso, Laura.  Per una pedagogia dell’immaginazione.  (Contributi).  «AIB notizie», 21 (2009),
n. 2, p. 18-20: ill.

Intervista a Pietro Vecchiarelli, ideatore e realizzatore di sussidi didattici e di materiale ludico destinati
all’educazione degli alunni con disabilità visive
<http://www.aib.it/aib/editoria/n21/0218.htm3>

Ciccarello, Domenico.  Un disagio... manifesto: valori e incertezze in un recente documento IFLA
su biblioteche e dialogo interculturale.  (IFLA).  “AIB notizie”, 21 (2009), n. 3, p. 16-17,
 <http://www.aib.it/aib/editoria/n21/0316.htm3>
Con il testo del Manifesto IFLA per la biblioteca multiculturale: la biblioteca multiculturale: porta di accesso
a una società di culture diverse in dialogo, p. 14-15

Costantino, Maria Antonella – Bergamaschi, Eleonora – Bernasconi, Laura – Biffi, Daniela –
Dall’Olmo, Caterina – De Filippis, Valeria – Festa, Fabiana – Lanzini, Lucia – Marini, Mara –
Pugliese, Luca.  Libri “su misura” e “Nati per leggere”.  (Esperienze).  «Quaderni ACP», 16
(2009), n. 5, p. 212-213: ill.

Libri destinati a bambini e ragazzi con disabilità della comunicazione
<http://db.acp.it/Quaderni2007.nsf/bb932302c16c9a9dc1256f430065da21/94f4429bf989e7f9c12
5767f00675179/$FILE/212-213.pdf>

La differenza non è una sottrazione : libri per ragazzi e disabilità / [Ideazione: Ibby Italia ; in
collaborazione con Lapis Edizioni ; a cura di Silvana Sola e Marcella Terrusi].   Roma : Lapis,
2009.  72 p. : ill. ; 21x21 cm. ISBN 9788878741515
SDIAF: Oblate, Bibliotecanova, La biblioteca di Scandicci

Rotondo Fernando. Se le stelle si spengono, se i bambini se ne vanno. Storie di fanciulli e
adolescenti abbandonati, scomparsi, invisibili. «Sfoglialibro», sett. 2009, p. 9-13
BLC: BIBLIO RIV

2008

Batistoni, Gianna. Libri speciali per ragazzi disabili. «LiBeR», n. 77 (gen.-mar. 2008), p. 62
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BLC: BIBLIO RIV

Beretta, Laura.  Leggere al buio: disabilità visiva e accesso all'informazione nell'era digitale. 
Roma : Associazione italiana biblioteche, 2008.  295 p. : ill.  ISBN 978-88-7812-196-6

In copertina: Premio Giorgio De Gregori 2007
BLC: BIBLIO 028.087 1 BER

Borghi, Rita.  Dal tempo vuoto al tempo del racconto.  «LiBeR», n. 80 (ott.-dic. 2008), p. 39-41
Bambini in ospedale

BLC: BIBLIO RIV

Qui parlano le figure: ancora sui silent books / a cura del Gruppo “Leggere per…”.  (Strategie). 
«Il pepeverde», n. 35 (2008), p. 33-35

Libri illustrati per bambini senza parole

Revelli, Carlo.  I vari aspetti della difficoltà e dell'esclusione. «Biblioteche oggi», 2008 - n. 5., p.
48-51, anche <http://www.bibliotecheoggi.it/2008/20080504801.pdf>

Trinci, Manuela.  Le storie non sono medicine.  (Bambini e libri in ospedale).  «LiBeR», n. 80
(ott.-dic. 2008), p. 26-29

Con una intervista a Carlo Barburini, Paolo Cocchi ed Emiliano Fossi sul progetto della
biblioteca nell’Ospedale Meyer di Firenze, Meyer: un progetto coraggioso / a cura di Maria
Serena Quercioli, p. 30-31.  Segue Anna Sarfatti, La fuga del morbillo: salute, cure e guarigione
nei racconti dei bambini, p. 32-35.  Sara Fedeli, Leggere in corsia: l’apertura di appositi spazi
dove poter leggere e raccontare è sempre più diffusa tra le corsie degli ospedali pediatrici: una
realtà in continua crescita a beneficio dei piccoli pazienti, p. 34-35.  Nicolò Muciaccia – Paola
Di Gioacchino, Lo scaffale volante: letture, racconti, laboratori nei reparti e nella ludoteca
dell’Ospedale Meyer di Firenze, p. 36-38.  Rita Borghi, Dal tempo vuoto al tempo del racconto:
l’incontro tra i libri e i bambini malati può servire a trovare nuovi punti di riferimento nei loro
ritmi di vita stravolti dalla degenza in ospedale, p. 39-41
BLC: BIBLIO RIV
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