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Alcune delle attuali proposte editoriali fanno riflettere 
su quali dovrebbero essere i libri e le illustrazioni per i 
bambini. I piccoli lettori – anche condividendole con 
genitori, nonni, bibliotecari o insegnanti – sono in 
grado di compiere esperienze di lettura precoci e 
multiformi, soprattutto per la presenza di illustrazioni 
che catturano l’attenzione e la fantasia molto prima 
che maturino le competenze della lettura testuale.  
È vero che molti albi illustrati sono libri d’artista, capaci 
di nutrire l’immaginazione e offrire a lettori di ogni età 
preziosi ingredienti per la formazione del gusto. Ma, andrebbe sempre tenuto presente l’equilibrio che deve 
esserci tra i vari codici – compreso quelli visivo e tipografico. Talvolta non è così: uno di questi tende a prendere 
il sopravvento o a divenire dissonante. Il libro rischia così di diventare un “esercizio di stile” in cui si perde il 
motivo essenziale della narrazione, il fatto che debba esistere una storia che valga la pena di essere letta o 
ascoltata, attraverso la quale attivare meccanismi di riconoscimento e identificazione. Il giovane lettore aspira ad 
assaporare la gioia dell’avventura, ad alimentare la propria immaginazione, e pertanto bisognerebbe essere più 
rispettosi di queste esigenze, non perseguendo a ogni costo l’obiettivo del “letterariamente corretto”, sul quale 
ironizza Federico Maggioni nel suo Sketch su LiBeR 99 (lug.-set, 2013). 
 
La galleria degli Sketch di Federico Maggioni è in LiBeRWEB: http://www.liberweb.it/CMpro-v-p-970.html 
 
Tutte le gallerie di illustrazioni in LiBeRWEB: http://www.liberweb.it/CMpro-v-p-969.html 
 
 
 
E ancora 
 
 
Tutti in attesa... del postino – Intervista di Rita Valentino Merletti a Michaël Escoffier e Matthieu Maudet 
Su LiBeR 99 (sommario) un’intervista di Rita Valentino Merletti a 
Michaël Escoffier e Matthieu Maudet, rispettivamente autore e 
illustratore di Buongiorno postino (Babalibri, 2012), il libro 
vincitore, per la sezione Nascere con i libri (18-36 mesi), della 
quarta edizione del Premio nazionale Nati per Leggere, con la 
quale ha preso avvio la collaborazione con LiBeR. 
 
L’intervista è ora disponibile anche in LiBeRWEB: 
http://www.liberweb.it/CMpro-v-p-1022.html 
 
Info sul Premio: 
http://www.liberweb.it/CMpro-v-p-979.html  
http://www.natiperleggere.it/index.php?id=191 
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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 

 
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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