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SPECIALE
LiBeR 100

Dedicato all’infanzia
In cento numeri LiBeR ha esplorato il mondo della
letteratura per l’infanzia degli ultimi decenni e
osservato i suoi formidabili protagonisti, bambini
e ragazzi, ai quali questo numero è dedicato

Il numero 100 di LiBeR (ottobre-dicembre 2013)

In questo numero
In cento numeri molte volte, rappresentando l’infanzia, si sono intrecciate sulle pagine di LiBeR realtà e finzione.
D’altronde, tra gli scopi a cui la rivista ha cercato di tenere fede, si è sempre imposto quello di osservare con
curiosità, attenzione e partecipazione i fenomeni e i personaggi più rilevanti veicolati nelle migliaia di libri usciti in
questo suo quarto di secolo di vita. Ecco, allora, che attraverso la lente della letteratura, esistenza, pensiero,
sogni dei bambini e delle bambine che agiscono nei racconti e nei romanzi, ci hanno parlato delle vite, dei
sentimenti, dei destini dell’infanzia che sta nel qui e nell’ora della nostra realtà quotidiana, dandoci conto,
seppure spesso in maniera distorta, di quanto l’immaginario infantile si nutra di storie e quanta dote di realtà
esso stesso riversi nelle storie di cui si alimenta, in un complicato e intrigante gioco di travasi che non manca
mai di confonderci e affascinarci. In tutti questi anni tante figure hanno interpretato lo spirito dei tempi con
personalità e carattere. Adesso è la schiappa, il perdente, in tutta la sua complessità, l’icona o la chiave di
lettura dell’infanzia e dell’adolescenza di questo scorcio di decennio. Ma fra tutte queste schiappe, emergerà
una nuova Pippi, una Lavinia o una Matilde a riaffermare sfrontate e trasgressive il sogno di un’infanzia serena?
Su questi temi in LiBeR 100 contributi di Giulio Cederna (La schiappa c’est moi), Milena Bernardi (Se il
personaggio è un bambino), Gabriella Caramore (L’esplorazione del continente infanzia), Fernando Rotondo
(Ecco s’avanza uno strano perdente), Mafra Gagliardi (I personaggi delle fiabe calcano le scene), Teo
Benedetti e Davide Morosinotto (Dalla parte di Gavroche), Guglielmo Maggioni (Nel nome del figlio), Pino
Boero (Orfani di carta all’inizio del nuovo secolo), Luigi Paladin (Crescere con i personaggi più amati).
Illustrazioni di Alberto Rebori.
Inoltre:
Rapporto LiBeR 2013. Seconda parte: la produzione editoriale. “Insieme al calo, il 2012 ha proposto aspetti
dela produzione libraria che rivelano un assetto produttivo e una progettualità tutt’altro che stabili”.
L’appuntamento annuale con la documentazione statistica sulla produzione libraria per bambini e ragazzi con i
dati tratti da LiBeR Database e i commenti di Domenico Bartolini e Riccardo Pontegobbi.
Mestieri: l’editor. La radiografia di un mestiere che richiede sensibilità verso il mondo dei ragazzi ma anche
competenze manageriali. Contributi di Lodovica Cima e Rosella Picech e interviste ad Annalie Grainger e
Maria Chiara Bettazzi.
Premio Nati per Leggere. “Dietro le quinte del Premio”: la giuria del Premio analizza per LiBeR i criteri di
giudizio dei libri vincenti, alla ricerca dell’alchimia tra originalità e semplicità. Un articolo che è espressione dei
componenti della giuria della IV edizione del Premio, composta da Rita Valentino Merletti, Paola Ganio
Vecchiolino, Giovanna Malgaroli, Giancarlo Biasini, Enrica Alessandra Belloli, Anna Lia Galardini,
Monica Mecca, con la collaborazione di Flavia Manente e Gabriella Carrè.

Libri e disabilità. Un contributo di Laura Anfuso su Tutt’altro di Antje Sellig, l’ultimo dei Tactile Illustrated
Books della collana A spasso con le dita, che dà ai bambini la possibilità di soffermarsi sull’apparente
inconciliabilità degli opposti.
E ancora
Il dossier Segnali di lettura con gli “SpuntiNidiLetture” di Selene Ballerini, un percorso di qualità fra libri
documentati da LiBeR nell’ultimo trimestre, 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 Ivo Mondini; “Zoom
Editoria”: 24 libri usciti negli ultimi mesi recensiti dagli esperti di LiBeR; lo “Sketch” di Federico Maggioni.
Copertina
Il centesimo numero di LiBeR è celebrato con una copertina grafica di Paolo Bulletti, nella quale sono
presentati in un collage alcuni dei libri per bambini e ragazzi che hanno segnato l’ultimo quarto di secolo.
Inserto redazionale – Schede Novità
Il fascicolo della Bibliografia del libro per bambini e ragazzi, con 603 schede novità (informazioni).
Sommario – Per acquistare o abbonarsi a LiBeR

Brevi
Zoom editoria – Le recensioni di LiBeR 100 disponibili in LiBeRWEB
Nel corso del trimestre luglio-settembre tutte le recensioni del numero 100 di LiBeR sono proposte a rotazione
nella sezione Zoom editoria del sito LiBeRWEB.
I migliori del trimestre – In LiBeRWEB l’elenco dei libri segnalati con 4 o 5 stelle in LiBeR 100
LiBeR Database e LiBeR offrono una valutazione di tutti i libri per bambini e ragazzi documentati, mediante un
giudizio sintetico espresso con "stellette". LiBeRWEB propone l'elenco delle pubblicazioni che – fra le 603
segnalate nel fascicolo della Bibliografia del libro per bambini e ragazzi allegata al numero 100 di LiBeR hanno
ottenuto le migliori valutazioni.
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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
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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