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Speciale LiBeR 120

Lo spazio delle storie

Un concetto centrale nelle narrazioni, tra
realtà e immaginazione

Il numero 120 di LiBeR (ott.-dic. 2018)

In questo numero
Lo spazio e le sue diverse declinazioni in rapporto alla letteratura per
bambini e ragazzi è il tema principale di LiBeR 120: fisica,
cosmologia, geografia e psicologia delineano un concetto complesso
di spazio che entra da protagonista nell’ambito narrativo e si lega
profondamente al mondo dell’infanzia e dell’adolescenza, a partire
dall’esperienza quotidiana per arrivare all’immaginario. Viene così
disegnata una mappa di luoghi significativi per i bambini e i ragazzi
attraverso l’intersecarsi di piani di lettura diversi e complementari:
dal primo strutturarsi della dimensione spaziale nei libri e nelle storie
per i più piccoli, fino alla problematizzazione della dimensione
spaziale nelle modalità del perdersi e del nascondersi, per arrivare al
vero e proprio rapporto con lo spazio, alla sua interpretazione fisico-
scientifica e alla classica dicotomia tra città e campagna.
Molti i contributi presenti sulla rivista: Bianca Di Prazza e Claudio
Dolci riflettono sulla categoria dello spazio nella narrativa, Riccardo
Pontegobbi presenta gli spazi liminali della postmodernità, Roberta
Invernizzi e Antonio Piotti mostrano il passaggio dalla geografia
delle Terre di Mezzo alle eterotopie di crisi, Pino Boero analizza la dicotomia tra città e campagna, Marnie
Campagnaro tocca il tema della funzione degli spazi domestici nella letteratura per l’infanzia, Luca Novelli si
interroga su come sia concepito lo spazio fisico dall’umanità; Daniele Barbieri ripercorre le invenzioni grafiche e
narrative del piccolo Nemo. Non mancano le interviste: agli autori Francesco Carofiglio e Luca Novelli e
all’illustratrice Pia Valentinis. Con brevi percorsi letterari costruiti in base a un’indagine bibliografica in LiBeR
Database che ci guida nella ricerca dei luoghi più presenti nelle storie. Le illustrazioni sono di Sofia Feraboli e
Kevin Niggeler, a cui si deve anche la copertina.

Inoltre, su LiBeR 120:

Rapporto LiBeR 2018 – Seconda parte: la produzione editoriale
I dati relativi alle offerte editoriali del 2017 mostrano un consolidamento della performance positiva della
produzione libraria per bambini e ragazzi.

Il mondo liquido. Prosegue il progetto di promozione della lettura, informazione ed educazione ambientale sui
temi dell’acqua: il tema per l’anno scolastico 2018-2019 è “Storie d’acqua e dei suoi abitanti”. Sul tema i
contributi di Adolfina De Marco (sulle creature in bilico tra fantasia e realtà), Francesca Brunetti (gli animali
acquatici) e Fausto Boccati (balene e altre creature suggestive). Con la presentazione degli elaborati sul tema
del mondo liquido realizzati dalla classi scolastiche di Campi Bisenzio.

Lettura inclusiva. Contributi legati al convegno “Dentro e Fuori” su disabilità, inclusione e cultura dell’infanzia,
in programma a Campi Bisenzio l’8 novembre: Filppo Mittino riflette sull’interrogativo “Includere: cosa significa
davvero?”, mentre Emiliano Fasano presenta le “biografie di plastilina” del cinema di animazione di Adam
Elliott.



Libri-gioco. Un’accurata analisi di Luigi Paladin su questi particolari “oggetti di confine” e una conversazione
raccolta da Giulia Mirandola con lo stesso Paladin e Loredana Farina che racconta l’esperienza de La
Coccinella, fra passione e cartotecnica.

Spuntinidiletture. Selene Ballerini in “Come in un film” offre una rassegna di albi e racconti, fra omaggi al
cinema e immagini strepitose.

Il dossier Segnali di lettura con “Leggere in Toscana”, presentazione di iniziative a progetti promossi dalla
Regione per ampliare il numero dei lettori, verso il Patto regionale per la lettura; la “letteratura grigia” a cura di
Claudio Anasarchi e le Rubriche: “Rubabandiera” di Roberto Farnè, “La cattedra di Peter” di Emma Beseghi,
“La cassetta degli attrezzi” di Federica Mantellassi sulle risorse online realizzate con la partecipazione attiva di
bambini e adolescenti; “Zoom Editoria”: 24 libri recenti recensiti dagli esperti di LiBeR.

Schede Novità
La bibliografia del libro per bambini e ragazzi, con le segnalazioni di 502 schede-novità (informazioni).

La copertina
Kevin Niggeler, illustratore con sede a Milano, predilige le campiture piatte, a volte accompagnate da lievi
sfumature. Dà molta importanza alla cromia delle immagini.

Sommario di LiBeR 120 – Per acquistare o abbonarsi a LiBeR – LiBeR in formato digitale

Appuntamenti

Dentro e Fuori
Convegno su disabilità, inclusione e cultura dell'infanzia a Campi Bisenzio, giovedì 8 novembre
I libri per bambini e ragazzi offrono un patrimonio prezioso di storie che allargano lo sguardo sulla diversità e di
letture che trasformano i limiti in occasioni di scoperta. Interessanti e multisfaccettate sono infatti le figure con
disabilità che popolano l'attuale panorama letterario per l'infanzia, affascinanti e innovative le proposte editoriali
che tengono conto delle molteplici esigenze che un giovane lettore può avere.
Dopo "Storie ad accesso libero. Prospettive e percorsi di inclusione intorno al libro per ragazzi" che nel 2017,
con grande risposta da parte del pubblico, ha indagato questi temi, LiBeR, Regione Toscana e Comune di
Campi Bisenzio propongono un nuovo convegno per approfondire il legame tra storie narrate e disabilità, che si
terrà giovedì 8 novembre 2018.
Informazioni e programma: http://www.liberweb.it/CMpro-v-p-1251.html
Idest s.r.l. - tel. 055 8966577 - liberweb@idest.net - www.liberweb.it

Le interviste impossibili
A Campi Bisenzio, proseguono gli incontri con personaggi notevoli di tutti i tempi
“Le interviste impossibili” è il titolo di un programma della seconda rete radiofonica RAI andato in onda dal 1973
al 1975 in cui uomini di cultura contemporanei fingevano di incontrare personaggi celebri di altre epoche:
personaggi reali, della storia o della cronaca, o personaggi fantastici della letteratura e della mitologia.
Da ottobre, a Campi Bisenzio, personaggi della letteratura infantile e giovanile, o da essa raccontati, verranno
intervistati su temi d'attualità da scrittori, giornalisti, studiosi.
Dopo l’intervista di Vinicio Ongini a Pinocchio e Cenerentola, “minori stranieri non accompagnati”, il ciclo
prosegue con Marcello Fois che si dedicherà a Renzo e Lucia; Fabrizio Silei intervisterà la chiesetta di
Barbiana, che si fece scuola; Anna Antoniazzi parlerà con Masha e Orso; Manuela Trinci incontrerà Lotta
Combinaguai, sorella di Pippi Calzelunghe; Viviana Mazza condurrà l’incontro immaginario con Malala,
studentessa, premio Nobel per la pace; Nino Ferrara intervisterà la bicicletta di Gino Bartali, campione “giusto”;
Antonio Piotti e Marina Zabarella dialogheranno con Harry Potter, adolescente e apprendista mago.
Gli incontri sono rivolti a insegnanti, genitori, studenti e lettori curiosi. Il progetto – curato da Vinicio Ongini e
realizzato da Idest – vede la collaborazione tra Comune di Campi Bisenzio con la Biblioteca Tiziano Terzani,
Sezione Soci Coop di Campi Bisenzio e LiBeR, con il sostegno di Unicoop Firenze.
Le interviste saranno pubblicate su LiBeR 121 (gen.-mar. 2019).
Informazioni e programma: http://www.liberweb.it/CMpro-v-p-1253.html
Idest s.r.l. - tel. 055 8966577 - liberweb@idest.net - www.liberweb.it



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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