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Guerra a perdere

Da Ciuffettino a Joey il cavallo,
i cento anni della Prima guerra mondiale
Il numero 101 di LiBeR (gennaio-marzo 2014)

In questo numero
È arrivato ormai il centenario dello scoppio della Prima guerra mondiale
avvenuto nel 1914. Un argomento apparentemente lontano dall’attuale cultura
infantile e giovanile eppure importante, non solo per la memoria storica, ma
anche per le suggestioni che tuttora è in grado di dare attraverso la letteratura, i
fumetti, il cinema e il mondo dei nuovi media.
Ne dà conto il numero 101 di LiBeR, con un contributo di Antonio Faeti su
Ciuffettino alla guerra, il romanzo di Yambo che racconta il conflitto nei suoi
aspetti più autentici, senza glorie né eroismi; una riflessione di Gabriela
Zucchini e Alfonso Noviello su War Horse, l’opera di Michael Morpurgo, che
dopo la trasposizione cinematografica ha visto anche la realizzazione di un’App di cui parla Maurizio Caminito;
un breve dizionario a cura di Andrea Terreni; un viaggio di Roberto Bianchi nelle storie a fumetti che
raccontano la Grande guerra; un’intervista di Paola Benadusi Marzocca a Lia Levi, autrice che privilegia i temi
storici; una rassegna di film a cura di Guglielmo Maggioni; una proposta di lettura tratta da LiBeR Database.
Illustrazioni inedite di Federico Maggioni.
Inoltre
Geografia. Una disciplina trascurata dalla scuola, che non gode di un’ampia produzione editoriale, ma che nei
diversi contributi proposti su LiBeR 101 è oggetto di alcune approfondite “riletture”. Cristiano Giorda insiste
sulla valenza etica della geografia, strumento di educazione alla cittadinanza, Giulio Tarchi delinea il passaggio
dai “vecchi” atlanti alle attuali applicazioni della “Neogeografia”; Giancarlo Paba sottolinea le relazioni tra
mente, corpo e spazio urbano, per cogliere i cambiamenti della prossemica dei ragazzi; Francesca Brunetti
offre un piccolo inventario dei libri di geografia per bambini e ragazzi; Claudio Anasarchi e Giovanni Gheri
presentano alcuni progetti editoriali.
Premio Nati per Leggere. In “Una giuria di piccoli lettori” Valeria Anfossi e Flavia Manente presentano le
modalità con cui vengono selezionati i libri vincitori della sezione Crescere con i libri, che coinvolge
direttamente i bambini nella scelta; la stessa Manente, Giovanna Malgaroli e Gabriella Carrè recensiscono
alcuni importanti libri “non premiati” nella precedente edizione.
Libri e disabilità. Un contributo di Elena Corniglia sui silent book come occasione profonda di lettura per
bambini con bisogni educativi speciali.
E ancora
Il dossier Segnali di lettura con la presentazione delle opere vincitrici del Premio Laura Orvieto 2013 attraverso
l’intervista di Ilaria Tagliaferri a Carla Poesio, presidente della giuria; gli “SpuntiNidiLetture” di Selene
Ballerini, un percorso di qualità fra libri recenti segnalati su LiBeR; un testo di Gianna Batistoni sull’impegno di
alcuni editori - Piemme e Salani - in progetti di promozione della lettura e le schede sulla “letteratura grigia”.
Le Rubriche: “Ruba bandiera” di Roberto Farnè, “La cattedra di Peter” di Emma Beseghi, “La cassetta degli
attrezzi” a cura di Fernando Rotondo, con una tavola rotonda sulla “Saggistica: ieri, oggi e domani” che ha visto
la partecipazione di Flavia Bacchetti, Emma Beseghi, Pino Boero e Stefano Calabrese ; “Zoom Editoria”: 24
libri usciti negli ultimi mesi recensiti dagli esperti di LiBeR.

Copertina
L’illustrazione di copertina e quelle che accompagnano gli articoli sulla Prima guerra mondiale sono di Federico
Maggioni e fanno parte di un progetto editoriale in corso di elaborazione da parte dell’editore Donzelli che ne ha
gentilmente concesso la pubblicazione.
Inserto redazionale – Schede Novità
Il fascicolo della Bibliografia del libro per bambini e ragazzi, con 604 schede novità (informazioni).
Sommario – Per acquistare o abbonarsi a LiBeR

Brevi
Zoom editoria – Le recensioni di LiBeR 101 disponibili in LiBeRWEB
Nel corso del trimestre luglio-settembre tutte le recensioni del numero 101 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 101
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 604
segnalate nel fascicolo della Bibliografia del libro per bambini e ragazzi allegata al numero 100 di LiBeR hanno
ottenuto le migliori valutazioni.

Appuntamenti
Due nuovi incontri del Centro regionale di servizi per le biblioteche per ragazzi a Campi Bisenzio.
Il 4 marzo “Infanzia, lettura, biblioteche: un mondo di storie contro la crisi”: il presidente dell’AIB Stefano Parise,
il curatore dell’Atlante dell’infanzia (a rischio) di Save the Children Giulio Cederna e gli scrittori Davide
Morosinotto e Teo Benedetti discuteranno su come e perché promuovere la lettura può dare un contributo
fondamentale ad affrontare disagi e problemi che affliggono l’infanzia e l’adolescenza.
Il 18 marzo, in collaborazione con il Premio Ceppo Ragazzi, L'avventura della poesia, lecture di Roberto
Mussapi sui temi fondamentali dei suoi libri e presentazione di sei percorsi di lettura, realizzati a partire da
altrettante parole chiave. Iscrizioni
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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 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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