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Speciale LiBeR 128

Una nuova civiltà dell’infanzia
Gianni Rodari e Il Giornale dei genitori: riflessioni per leggere il presente
Il numero 128 di LiBeR (ottobre-dicembre 2020)

In questo numero
La storia dell’esperienza di Gianni Rodari al Giornale dei genitori è
ancora poco conosciuta: dal 1964 al 1980, lo scrittore di Omegna firma
41 scritti che ci restituiscono una voce militante e appassionata,
impegnata attivamente nel dibattito pedagogico del suo tempo, a cui il
Giornale ha offerto l’occasione di elaborare e organizzare riflessioni sulla
scuola, la famiglia, la società. In occasione del convegno fiorentino del
prossimo 19 novembre, che si terrà interamente in modalità a distanza
per le recenti disposizioni del DPCM a causa dell’emergenza sanitaria,
LiBeR 128 vuole rendere omaggio alla figura di Gianni Rodari
riattualizzando la sua voce e mettendola in dialogo con quella di esperti,
studiosi, autori e insegnanti del presente, che nei loro contributi sono
partiti dai temi, dagli stimoli, dalle riflessioni che emergono dalle pagine
del Giornale per riflettere sulla società contemporanea e sull’attualità.
Contributi di: Franco Cambi, Elena Giacomin, Silvana Sola, Luciana
Breggia, Alessandro Sanna, Vinicio Ongini, Grazia Gotti. Nel numero
ci saranno anche le tre conversazioni dedicate alla lettura per i
piccolissimi - con Manuela Trinci, Marco Dallari e Elisa Mazzoli guidati
da Fiorenza Poli – al dialogo con gli adolescenti – con Luigi Ballerini,
Domenico Barrilà e Antonio Ferrara introdotti da Matteo Biagi - e alla
“scuola anti tran tran”, con Luisa Mattia, Nicola Cinquetti e Giuseppe
Caliceti coordinati da Carla Ida Salviati. Completa il numero l’intervista
speciale a cura della Direzione di LiBeR a Daniela Marcheschi,
curatrice del Meridiano Mondadori dedicato a Rodari, uscito lo scorso 20 ottobre 2020.
In questo numero la copertina e le illustrazioni degli interni sono opere di Luca Tagliafico.
Inoltre, su LiBeR 128:
Lettura inclusiva
Gli interventi dei relatori del convegno Leggere l’inclusione: letteratura, educazione e neuroscienze tra stereotipi
e innovazione, che si è tenuto a Campi Bisenzio nel novembre 2019: una riflessione di Franco Lorenzoni sulla
scuola che lascia aperte le sue porte a tutti; gli articolo di Roberto Parmeggiani e Elena Baboni sugli usi della
parola a tutti e gli stereotipi sulla disabilità; i contributi di Mario Valle e Luigi Paladin tra bambini “scienziati” e
stimoli presenti nella mente del bambino illetterato.
Rapporto LiBeR 2020 – Seconda parte: la produzione editoriale
La seconda parte del rapporto sulla produzione editoriale conferma la tendenza alla crescita qualitativa della
produzione editoriale: un’analisi dei dati tratti da LiBeR database.
Mappamondi
Una nuova rubrica dal carattere internazionale che traccia percorsi significativi tra i libri dal mondo, a cura di
Grazia Gotti, che in questo numero parla delle meraviglie editoriali (e non solo) di Taipei.
Spuntinidiletture
Selene Ballerini propone una rassegna di libri di qualità, tra concetti filosofici, sentimenti, sensi di colpa e paure
da esorcizzare (o desiderare).

Nel dossier Segnali di lettura le raccolte di racconti scritti dagli adolescenti che hanno partecipato al progetto
Articolo 31 nelle biblioteche fiorentine; 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
Francesca Brunetti sul libro di Grazia Gotti La biblioteca dei saperi dedicato alla storia dei libri di divulgazione
per ragazzi (Lapis 2020); 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 632 schede-novità (informazioni).
La copertina
Luca Tagliafico è nato a Genova ma ha abitato in molte città diverse.
Principalmente disegna barche a vela, paesaggi costieri, tizi con barba, occhiali, pipa e abiti desueti, ma mai
cavalli. Collabora con diverse case editrici e riviste ed è tra i fondatori di Rebigo, studio di illustrazione genovese.
Sommario di LiBeR 128 – Per acquistare o abbonarsi a LiBeR – LiBeR in formato digitale
Il convegno Una nuova civiltà dell’infanzia
Nell’anno del centenario della sua nascita, il convegno vuole rendere omaggio alla figura di Gianni Rodari
mettendo in dialogo la sua voce, in particolare quella espressa negli articoli de Il Giornale dei genitori, con
quella di esperti, studiosi, autori e insegnanti del presente.
Il convegno è rivolto principalmente a bibliotecari, insegnanti, educatori e a chiunque si occupi di libri e
cultura per bambini e ragazzi, si terrà in modalità a distanza oltre che in streaming sui canali social di
LiBeR. Gli iscritti avranno la possibilità di rivedere la registrazione della giornata direttamente dal sito
www.liberweb.it.
Informazioni, iscrizioni e programma su www.liberweb.it: https://bit.ly/3ovRd9o
Presentazione dei libri finalisti del Premio Nati per Leggere 2020
L'undicesima edizione del Premio Nati per Leggere si avvia alla sua conclusione: una delle novità più
importanti quest'anno è stata l’istituzione delle terne finaliste per i libri nelle categorie 6-18 mesi, 18-36 mesi e
3-6 anni della sezione Nascere con i libri. Si tratta di un’azione decisa dal Comitato Promotore e dalla Giuria,
che, in un momento delicato per l’universo libraio italiano, hanno deciso di mandare un segnale forte a sostegno
delle eccellenze editoriali dedicate ai più piccoli. LiBeR, partner del Premio, dedicherà tre approfondimenti alle
terne dei libri finalisti, in diretta sulla pagina facebook della rivista. Questo il calendario delle dirette che si
terranno alle ore 18 e saranno curate da Ilaria Tagliaferri: 11 novembre ore 18 (Sezione 6-18 mesi); 17
novembre ore 18 (Sezione 18-36 mesi); 24 novembre (Sezione 3-6 anni).

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

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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