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Fortune e sfortune della descrizione nel romanzo
contemporaneo
Il numero 98 di LiBeR (aprile-giugno 2013)

In questo numero
Nel panorama del romanzo contemporaneo per ragazzi e adolescenti qual è il
rapporto tra narrazione e realtà?
In un mondo 2.0 la descrizione in letteratura patisce gli effetti dell’esuberante flusso
di informazioni diffuse, diventando top down e componendosi di frammenti e
metonimie. La realtà non viene più descritta, ma citata. Su LiBeR 98 un’ampia analisi del declino della
descrizione – per due secoli preponderante nella letteratura per l'infanzia – in rapporto con fenomeni storici,
neuro-scientifici e morfologici. Con contributi di Stefano Calabrese, Federica Fioroni, Eleonora Brandigi e
Sara Uboldi e le illustrazioni di Milena Cavallo.

E inoltre:
Rapporto LiBeR 2013 – Prima parte: i sondaggi di LiBeR
Per sempre insieme, amen di Guus Kuijer, edito in Italia da Feltrinelli, è l’opera che ha conseguito la
quattordicesima edizione del Premio LiBeR come miglior libro del 2012. Il premio è stato assegnato da una
giuria di 54 esperti.
La Schiappa di Jeff Kinney si aggiudica invece per il secondo anno la vetta delle classifiche dei libri per ragazzi
più prestati e più venduti in Italia, in base al diciottesimo sondaggio di LiBeR che ha coinvolto circa 400
biblioteche e oltre 150 librerie.
Il Rapporto LiBeR 2013 è online in LiBeRWEB: http://www.liberweb.it/CMpro-v-p-675.html
Premio Nati per Leggere. In “A proposito di famiglia” un’analisi delle famiglie raccontate dai libri per piccoli
lettori proposti nella sezione”Crescere con i libri” alla terza edizione del Premio, oggetto del lavoro dei laboratori
Iter di Torino.
Bebè, bimbi e lettura. In “Piccoli ma complessi” Giovanna Malgaroli prende in esame la distribuzione dei libri
per bambini in età prescolare, dal punto di vista dei potenziali lettori (i bambini e gli adulti che li accompagnano
nella scoperta dei libri e nell’esperienza di lettura).
IN-Book. Una serie di interventi, che prende lo spunto dal convegno di Senigallia “L’esperienza dei libri in
simboli, gli IN-Book” per un’ampia riflessione sui libri “modificati” per una lettura inclusiva, sulla base di
esperienze già attive anche in Italia. I contributi sono di Francesca Pongetti, Antonella Costantino, Sauro
Filippeschi, Roberta Annibali, Anna Ficcadenti, Laura Beretta, Silvia D’Ambrosio, Fausto Galbiati,
Alessia Destefani, della Biblioteca di Verdello e dell’Azienda ospedaliera di Treviglio.
E ancora
In “Volano parole tra libro e display” Maurizio Caminito conduce un viaggio tra le nuove App rivolte ai bambini e
dedicate al mondo della lettura.
In collaborazione con il Premio Ceppo Ragazzi, “Scrittura e pregiudizio”, la lecture di Guido Sgardoli: una

riflessione su alcune delle Vecchie Verità Universali, tra luoghi immutabili nel tempo e storie che lasciano il
segno.
Stefania Fabri, attraverso il catalogo della mostra “Santi, Sultani e Gran Capitani” delinea un profilo d’autore di
Elsa Morante, segnando le tappe di un percorso da bambina scrittrice a scrittrice per bambini.
E infine il dossier Segnali di lettura con gli “SpuntiNidiLetture” di Selene Ballerini, un contributo di Laura
Anfuso su La sedia blu di Claude Boujon e le schede sulla “letteratura grigia; le Rubriche: “Ruba bandiera” di
Roberto Farnè, “La cattedra di Peter” di Emma Beseghi, “La cassetta degli attrezzi” di Giulio C. Cuccolini;
“Zoom Editoria”: 24 libri usciti negli ultimi mesi recensiti dagli esperti di LiBeR; lo “Sketch” di Federico Maggioni.
Copertina
L’immagine di copertina è di Milena Cavallo. Illustratrice e artista che lavora in Italia e all’estero; primo premio
Tapirulan 2013.
Inserto redazionale – Schede Novità
Il fascicolo de La bibliografia del libro per bambini e ragazzi, con le segnalazioni di 569 novità (informazioni).
Sommario – Per acquistare o abbonarsi a LiBeR

Appuntamenti
Tendenze: una parola con vari versanti - Incontro a Campi Bisenzio, martedì 16 aprile
Suggerimenti e piste offerte dalla Fiera di Bologna per un panorama critico della recente produzione libraria.
All’incontro, introdotto e coordinato da Carla Poesio, studiosa di letteratura per l’infanzia e consulente della
Fiera, parteciperanno Lodovica Cima, scrittrice ed editor delle Edizioni San Paolo, e Matteo Corradini,
scrittore. L’incontro è organizzato dal Centro regionale di servizi per le biblioteche per ragazzi con la
collaborazione di LiBeR e si terrà alla Biblioteca di Villa Montalvo di Campi Bisenzio martedì 16 aprile 2013, ore
9.30-12.30.
Iscrizioni: La partecipazione è gratuita, previa iscrizione, che può essere fatta anche online.
Programma: http://www.liberweb.it/CMpro-v-p-1009.html
Segreteria: Idest, via Ombrone 1, 50013 Campi Bisenzio, tel. 055 8944307-055 8966577, convegni@idest.net
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LiBeR Informazioni sulla rivista che orienta sul mondo del libro per bambini e ragazzi
La bibliografia nazionale dei libri per ragazzi Informazioni sul servizio in collaborazione tra BNCF e LiBeR
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 in formato PDF
Shop 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
Feed RSS Per visualizzare le ultime notizie inserite in LiBeRWEB
LiBeR su Facebook
Seguici su Twitter

D. Lgs. 196/03 art. 13: i dati dei destinatari della presente newsletter saranno trattati su sopporto cartaceo, magnetico, elettronico o
telematico, da “Incaricati” interni alla Società, per obblighi di Legge e attività amministrative e statistiche, secondo le modalità degli art. 11
(modalità di trattamento e requisiti dei dati) e 12 (codici di deontologia e di buona condotta), con i diritti dell’art. 7 (diritti di accesso e altri
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e per motivi tecnici strettamente legati alle problematiche di distribuzione. Titolare del trattamento è la Società IDEST s.r.l.
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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