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SPECIALE 
LiBeR 99 

 
 
Happy new family! 
Tra separazioni e unioni non convenzionali 
uno sguardo alle attuali famiglie 
 
 
Il numero 99 di LiBeR (luglio-settembre 2013) 
 
 
In questo numero 
 
I figli di genitori separati vivono spesso emozioni contrastanti, difficili da esprimere: 
le storie possono aiutarli a riconoscere i propri sentimenti, come in un gioco fatto a 
più voci e a più mani. Intanto l’ampia diffusione delle famiglie “non-standard” crea 
nuove complesse realtà nel tessuto sociale e nei libri per ragazzi spesso i nuovi nuclei familiari suscitano 
indifferenza oppure aspre critiche, perché ritenuti potenzialmente dannosi per la psicologia dei lettori. 
Su questi temi in LiBeR 99 una riflessione di Manuela Trinci sulle letture che accompagnano i bambini nella 
separazione dei genitori (“Bambini con la valigia”), un contributo di Mary Hoffman sulle nuove tipologie familiari, 
che tra madri lavoratrici e genitori dello stesso sesso, entrano a far parte del mondo dei libri per bambini 
(“Famiglie nascoste”) e un’intervista di Paola Benadusi Marzocca a Sabina Colloredo, autrice di due romanzi 
incentrati sulla figura di Sara, adolescente in crisi alle prese con l’assenza scioccante di un genitore divenuto 
improvvisamente un estraneo. Illustrazioni di Antonia Barbarossa. 
 
In LiBeRWEB è possibile consultare l’intervista e una proposta di lettura tratta da LiBeR Database: 
 
- Quando il padre se ne va: intervista di Paola Benadusi Marzocca a Sabina Colloredo 
- Se i miei si separano: il tema della separazione dei genitori in una proposta di lettura tratta da LiBeR Database. 
 
 
Inoltre: 
 
Mestieri: il libraio. Un approfondito quadro, a cura di Fausto Boccati, sulle librerie per ragazzi oggi, tra vincoli 
del mercato e indipendenza, seguito dall’ultima intervista a Roberto Denti, sulla sua esperienza di libraio, e da 
altre interviste a Guido Affini per il Coordinamento delle librerie per ragazzi, ad Agata Diakoviez per 
l’Associazione delle librerie indipendenti per ragazzi, e a Grazia Gotti per l’Accademia Drosselmeier.  
 
Premio Nati per Leggere. Un’intervista di Rita Valentino Merletti a Michaël Escoffier e Matthieu Maudet, 
rispettivamente autore e illustratore di Buongiorno postino (Babalibri, 2012), il libro vincitore della quarta 
edizione del Premio nazionale Nati per Leggere per la sezione Nascere con i libri (18-36 mesi), seguita dalla 
presentazione di tutti i premiati di questa edizione, con la quale ha preso avvio la collaborazione di LiBeR con il 
Premio. Luigi Paladin propone un’attenta riflessione sul percorso di maturazione della lettura che prevede il 
bambino come lettore attivo, libero nel proprio rapporto con il libro, e il ruolo essenziale ma non esclusivo del 
mediatori. Illustrazioni di Marta Comini. 
 
I nuovi Fantasy. Le strade del fantasy varcano oggi i confini e si aprono al sincretismo, alla crossmedialità e alla 
transmedialità, dando avvio a disamine sul concetto stesso di genere letterario. Ne parlano Federica 
Mantellassi e Serena Marradi in “Se Alice incontra i vampiri”. Segue un contributo di Tiziana Merani che dà 
voce anche ad alcune scrittrici: Licia Troisi, Cecilia Randall, Catherynne Valente. 
 

http://www.liberweb.it/
http://www.liberweb.it/CMpro-v-p-1021.html
http://www.liberweb.it/upload/cmp/Liera/SEPA.pdf


Divulgazione. Riflettere sulle modalità in cui la divulgazione comunica e interroga il mondo è l’occasione per 
soffermare l’attenzione su quelle pubblicazioni tese a sollecitare l’osservazione diretta della realtà e far fare, 
progettare, esperire i bambini con il gioco e la manualità. Ne parla Francesca Brunetti con quattro autori che, 
muovendo da esperienze professionali diverse, invitano i bambini a esprimersi con la testa, con il corpo e con le 
mani: Fabrizio e Marina Barbero, Delphine Grinberg ed Emanuela Bussolati. Segue un’intervista a Cristina 
Làstrego Testa, che spiega il suo punto di vista sulla manualità come nuovo strumento per narrare. 
 
E ancora 
 
In “Fumetti fior da fiore” Giulio C. Cuccolini propone storie di notevole pregio scelte nella recente produzione 
editoriale a strisce; Mafra Gagliardi propone una rassegna di spettacoli di Teatro/Ragazzi dagli spazi scenici 
straordinari; Maurizio Caminito conduce un viaggio tra le nuove App per i più piccoli in compagnia di un 
fantastico mondo di animali; Michele Rak propone una riflessione sulla collana di Electa Kids che invita a 
“giocare con l’arte”. 
E infine il dossier Segnali di lettura con un “Dopo Fiera” a cura di Antonella Lamberti che ripropone i temi 
emersi in un incontro con Carla Poesio, Lodovica Cima e Matteo Corradini, un contributo di Laura Anfuso su 
Dans tous les sens, il libro-scultura di Milos Cvach 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 Antonia Barbarossa. L’illustratrice nell’aprile scorso ha vinto il concorso per la 
copertina de “La Lettura” del Corriere della Sera con un’opera di “Pop metropolitano”. 
 
Inserto redazionale – Schede Novità 
Il fascicolo de La bibliografia del libro per bambini e ragazzi, con le segnalazioni di 589 novità (informazioni). 
 
Sommario – Per acquistare o abbonarsi a LiBeR 
 
 
Brevi 
 
Zoom editoria – Le recensioni di LiBeR 99 disponibili in LiBeRWEB 
Nel corso del trimestre luglio-settembre tutte le recensioni del numero 99 di LiBeR sono proposte a rotazione 
nella sezione Zoom editoria del sito LiBeRWEB. 
 
 
Statistiche – In crescita visite e contatti di LiBeRWEB 
Il primo semestre del 2013 ha visto una crescita dei risultati di LiBeRWEB con una media mensile di quasi 
60.000 visite e un totale di 4 milioni e mezzo di contatti. Risultati che premiano il lavoro del portale, attivo dal 
1999. Consulta le statistiche di LiBeRWEB. 
 
 
 
Utilità di LiBeRWEB 
 
► 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 
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http://www.liberweb.it/CMpro-v-p-558.html
http://www.liberweb.it/index.php?module=CMpro&func=viewpage&pageid=48
http://www.liberweb.it/index.php?module=CMpro&func=viewpage&pageid=560
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http://www.liberweb.it/backend.php
http://www.liberweb.it/backend.php
http://www.liberweb.it/backend.php
http://www.facebook.com/pages/LiBeR/200057753406857
https://twitter.com/#!/LiBeR_Rivista
https://twitter.com/#!/LiBeR_Rivista
https://twitter.com/#!/LiBeR_Rivista


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 
diritti dell’interessato) e non comprendono alcun “dato sensibile”; il conferimento dei Dati ha natura obbligatoria per l’instaurazione del 
rapporto con la nostra Società, che altrimenti non potrebbe iniziare. I vostri Dati potranno essere diffusi solamente per adempimenti di Legge 
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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