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Scatti bambini 
 

Infanzia e fotografia dialogano per costruire nuovi sguardi  

 
Il numero 125 di LiBeR (gennaio-marzo 2020) 
 

In questo numero 
Il rapporto che lega fotografia e libri per bambini è testimoniato da una 
significativa produzione editoriale, che aiuta lo sguardo dei piccoli a 
svilupparsi in molteplici direzioni e che si muove tra libri silenziosi, contrasti 
in bianco e nero e mescolanze di linguaggi, tecniche e materiali. Le pagine 
dei libri fotografici ci consentono di soffermarci sulle visioni d’infanzia che si 
sono succedute nel tempo, a volte scontrandosi e sovrapponendosi, non di 
rado con moti ricorsivi che ci conducono ai primi del Novecento quando, nel 
nostro paese e all’estero, la fotografia attraversava anche la produzione 

editoriale per i più piccoli, con sperimentazioni e avanguardie. 
Le recenti scelte editoriali nel campo dei libri fotografici rappresentano un 
segnale importante riguardo all’attuale fermento nel settore e confermano 
la necessità di continuare a fare ricerca, con molta attenzione alla 
produzione estera, come testimoniano anche i numerosi e significativi 
materiali a oggi raccolti nei principali archivi fotografici, utilizzati per 
promuovere il ruolo trasversale delle immagini e attività ricche di 
contaminazioni. Ma come è stata rappresentata l’infanzia stessa, in 
fotografia? Tra sfruttamento di stereotipi ed eccessi di convenzionalità, oggi 
siamo arrivati a un’estrema sensibilità, non priva di contraddizioni, sul tema. 
Molti i contributi presenti sulla rivista: Serena Marradi e Francesca 
Romana Grasso riflettono su titoli significativi della produzione editoriale 
italiana ed estera, Giulia Mirandola ci guida alla scoperta dello sguardo 
dei bambini, Eleonore Grassi coordina un dibattito tra editori che hanno 
scelto di pubblicare libri fotografici, Giulia Romualdi indaga i principali archivi fotografici del nostro paese e 
Giulio Cederna analizza la rappresentazione dell’infanzia in fotografia dal punto di vista sociologico. 
Con le interviste al bibliofilo Giuseppe Garrera e al fotografo Riccardo Venturi.  
In questo numero la copertina non poteva che essere fotografica, ed è opera di Massimiliano Tappari, a cui si 
devono anche le foto negli interni. 
 
Inoltre, su LiBeR 125: 
 
Attenti al lupo? 
Riflessioni, suggestioni e proposte interpretative sull’animale più temuto, con i contributi di Angela dal Gobbo e 
Chiara Lepri che raccontano la presenza del lupo negli albi e nei libri per ragazzi, l’intervista al biologo Luigi 
Boitani sull’emergenza per la sopravvivenza della specie, le interviste a Melvin Burgess e Francesco 
Niccolini, autori di due romanzi dove il lupo è protagonista, a cura di Francesca Tamberlani e Teresa 
Porcella. Con l’intervista a Roberto Abbiati, attore e regista, sul suo spettacolo Lupi. 
 
Sociolinguistica 
ll linguaggio dei giovani e il suo contrasto con gli standard, tra sperimentazioni, invenzioni e melting pot con altri 
idiomi, nell’analisi della sociolinguista Vera Gheno. 
 

Narrativa 
Il rapporto di amicizia che lega Harry Potter e Neville Paciock, tra discriminazione e valorizzazione delle 
differenze nella scuola di magia, nell’analisi di Silvia Dell’Anna e Enrico Angelo Emili. 
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Lettura e mondo digitale 
Secondo Maryanne Wolf, neuroscienziata cognitivista, il cervello che legge nell’era digitale deve essere in 
grado di sviluppare simultaneamente anche la lettura profonda: ce ne spiega le ragioni nella conversazione con 
Gabriela Zucchini. 
 
Spuntinidiletture 
Selene Ballerini propone una rassegna di libri di qualità, tra padri, immaginazione, guerra mortifera e selvatica 
aspirazione alla libertà. 
 
Nel dossier Segnali di lettura un’anteprima delle novità offerte dalla prossima Bologna Children’s Book Fair; 
una casa del quartiere che ospita una biblioteca accessibile anche in forma autogestita, dove i laboratori sono 
ispirati alla Grammatica della fantasia di Rodari, raccontata da Lucia Tringali; la “letteratura grigia” a cura di 
Claudio Anasarchi; le Rubriche “Rubabandiera” di Roberto Farnè, “La cattedra di Peter” di Emma Beseghi, 
“La cassetta degli attrezzi” di Fernando Rotondo sulla saggistica del 2019 legata al mondo della lettura e della 
letteratura per ragazzi; Zoom Editoria con 24 libri recenti recensiti dagli esperti di LiBeR. 
 
Schede Novità 
La bibliografia del libro per bambini e ragazzi, con le segnalazioni di 503 schede-novità (informazioni). 
 
La copertina 
Massimiliano Tappari è nato a cavallo tra gli anni ’60 e ’70 e non è più sceso. Racconta storie con le fotografie 
e ha pubblicato libri con Corraini, Lapis, Terre di mezzo, Franco Cosimo Panini, Macchione. 
 
Sommario di LiBeR 125 – Per acquistare o abbonarsi a LiBeR – LiBeR in formato digitale 
 
Libertà per i pensieri e l’immaginazione 
Ceppo Ragazzi Lecture 2020 di Luisa Mattia il 24 febbraio a Campi Bisenzio ore 9.30-12.30 
Nella Limonaia di Villa Montalvo, la scrittrice Luisa Mattia leggerà la lezione (non) magistrale “Libertà per i 
pensieri e l’immaginazione”, scritta in occasione del conferimento del Premio Ceppo per l’Infanzia e 
l’Adolescenza 2020, a cura di Paolo Fabrizio Iacuzzi e Ilaria Tagliaferri. Il Premio è sostenuto dal Consiglio 
Regionale della Toscana e da Chianti Banca. L’incontro è organizzato dalla Biblioteca Tiziano Terzani – Centro 
regionale di servizi per le biblioteche per ragazzi, in collaborazione con LiBeR e con il 64° Premio Letterario 
Internazionale Ceppo Pistoia. 
Informazioni: Idest s.r.l. - tel. 055 8966577 - liberweb@idest.net  - www.liberweb.it  
 
LiBeR alla Fiera di Bologna 
LiBeR sarà presente alla Fiera internazionale del libro per ragazzi di Bologna dal 30 marzo al 2 aprile 2020. 
Nella prossima newsletter le novità e gli appuntamenti per la Fiera. 
 

Brevi 
 
Regala o regalati un abbonamento a LiBeR 
Hai amici o familiari che si interessano ai libri per bambini e ragazzi e vuoi fare un regalo utile e originale? Un 
anno di abbonamento alla rivista LiBeR è la scelta giusta. 
Come regalare un abbonamento a LiBeR: 
- con il modulo online  
- contattando Idest srl: tel. 055 8966577 - e-mail sbenelli@idest.net 
L’abbonamento sarà attivato al momento del pagamento intestato a Idest srl e potrà essere effettuato tramite: 
- bollettino di c/c postale n. 15192503 
- bonifico: IBAN - IT15P0760102800000015192503 
È un regalo? 
Al momento dell'acquisto, se vuoi, invieremo una mail al destinatario del tuo regalo per comunicargli il tuo 
dono e le modalità di ricevimento della rivista. E per te in omaggio l’ultimo numero della rivista LiBeR. 
 
Bonus docenti 
Se sei un docente e hai a disposizione il bonus docenti erogato dal Governo per la formazione e 
l’aggiornamento puoi utilizzarlo per attivare un abbonamento alla rivista LiBeR o acquistare singoli fascicoli e le 
nostre pubblicazioni contattando via mail sbenelli@idest.net. 
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Utilità di LiBeRWEB 
 

► LiBeR  Informazioni sulla rivista che orienta sul mondo del libro per bambini e ragazzi 

► Schede Novità  Informazioni sulla Bibliografia del libro per bambini e ragazzi 

► LiBeR Database  Informazioni sulla bibliografia on line di tutte le novità librarie per bambini e ragazzi 

► Download  Documenti che possono essere consultati o scaricati gratuitamente 

► Bookshop  Per acquistare e sottoscrivere abbonamenti per i prodotti editi o distribuiti da Idest 

► Guida al portale  Suggerimenti per la navigazione di LiBeRWEB 

► LiBeRWEB News  L’archivio di tutte le newsletter in formato PDF 
 

Segui LiBeR nei social 
 

  LiBeR su Facebook 

  Seguici su Twitter 

  LiBeRWEB Video 

 
 
Informativa privacy relativa alla newsletter di LiBeRWEB 

 

Se non vuoi più ricevere la newsletter accedi direttamente alla pagina di iscrizione dove potrai rimuovere il tuo indirizzo dalla lista, oppure 
invia un messaggio all’indirizzo ufficiostampa@idest.net con oggetto: “Cancella”. Se decidi di cambiare la tua e-mail, se hai ricevuto più 
copie della stessa newsletter… o se hai qualcosa da comunicarci invia un messaggio all’indirizzo ufficiostampa@idest.net. 
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