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SPECIALE  

LiBeR 103
 

Inventori di sogni 
Viaggio nell’immaginario infantile che 

sogna, fantastica, apprende 
 

In distribuzione nel mese di luglio il numero 103 di LiBeR 
 
 

In questo numero 
 
Come viene vissuto lo spazio onirico dai bambini? Recenti ricerche 
dimostrano che il sogno diviene per loro “officina di memoria”, in equilibrio 
tra avventura, immaginazione, desideri e vicissitudini. Su questo riflette in 
apertura del numero 103 di LiBeR (lug.-set. 2014) Manuela Trinci, con un 
occhio attento alla letteratura per ragazzi. Per Pino Boero proprio i libri 
per ragazzi aiutano a penetrare il mistero dei sogni, proponendo storie di 
incubi e sogni leggeri, spesso intrecciandoli insieme, alla ricerca 
dell’ineffabile. Completa il viaggio nel mondo del sogno Daniele Barbieri 
con un contributo sulla graphic novel, dove il racconto onirico si muove tra 
sogni non elaborati e manifesti, con storie che spaziano dal fantastico alla 
parodia, alle metafore simboliche. Le illustrazioni sono di Libero Gozzini. 
 

E inoltre, su LiBeR 103 
 
Premio Nati per Leggere. Una riflessione di Rita Valentino Merletti, presidente della giuria, sui risultati della 
quinta edizione del Premio, seguita dalla presentazione dei vincitori, da un’intervista a Nicola Grossi, autrice di 
Orso, buco!, l’albo che ha vinto il Premio nella sezione “Nascere con i libri (18-36 mesi)” e le “difese” da parte di 
giurati di alcuni libri che avrebbero potuto ambire al podio. 
 

Da leggere in LiBeRWEB 
Approfondimenti, video e fotocronache del Premio nazionale Nati per Leggere. Leggi 
 

 
Autori: Oliver Jeffers. In “Semplicemente Ughi” un’intervista di Carla Poesio al pluripremiato creatore di albi 
illustrati, pubblicati in Italia da Zoolibri, noto per i suoi personaggi dallo stile minimalista. 
 
Picturebook. L’albo transmoderno e globalizzato raccoglie in sé metanarrazioni e invita il lettore all’interattività: 
un’analisi di Angela Dal Gobbo sui nuovi stili comunicativi, seguita da un’intervista a Blexbolex, autore 
apprezzato a livello internazionale per l’impegno a esplorare nuovi codici di interazione con il libro. 
 
Libri e disabilità. “La dislessia narrata” è il contributo di Enrico Angelo Emili che analizza la serie di Henry 
Winkler e Lin Oliver, pubblicata in Italia da Uovonero, su Hank Zipzer, un simpatico bambino attraverso il quale 
Winkler propone una esperienza scolastica travagliata dai disturbi specifici da apprendimento. 
 
Lectures. “L’avventura della poesia” è la lecture proposta dal poeta Roberto Mussapi in occasione del 
ricevimento del Premio Ceppo Ragazzi 2014, presentato dal presidente della Giuria Paolo Fabrizio Iacuzzi. 
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Da leggere in LiBeRWEB 
Il testo della lecture e la proposta dei “Cento libri Ceppo Ragazzi 2014” realizzata con la collaborazione di LiBeR 
a partire da una serie di sei parole chiave scaturite dall’analisi dell’opera di Mussapi. Leggi 
 

 
E ancora 
 
Il dossier Segnali di lettura con gli “SpuntiNidiLetture” di Selene Ballerini, il racconto dell’esperienza di lavoro 
due “professioniste della lettura” di Barbara Balduzzi e Ilaria Antonini nel territorio trentino, il resoconto di 
Fabio Bazzoli su “Guarda che Face… book!”, seminario di riflessione su Nati per Leggere e la promozione della 
lettura in famiglia sui social network, le schede sulla “letteratura grigia”; le Rubriche: “Sketch” di Federico 
Maggioni; “Ruba bandiera” di Roberto Farnè, “La cattedra di Peter” di Emma Beseghi, “La cassetta degli 
attrezzi” di Carla Poesio; “Zoom Editoria”: 24 libri usciti negli ultimi mesi recensiti dagli esperti di LiBeR. 
 
Copertina 
L’immagine di copertina è di Libero Gozzini, illustratore, scenografo per film d’animazione, scenografo e 
creatore di character design per spot pubblicitari. Collabora da molti anni con LiBeR: sue le copertine delle varie 
edizioni della bibliografia Almeno questi! 
 
Schede Novità 
La bibliografia del libro per bambini e ragazzi, con le segnalazioni di 621 schede-novità (informazioni). 
 
Sommario di LiBeR 103 – Per acquistare o abbonarsi a LiBeR 
 
 
 

Utilità di LiBeRWEB 
 
► 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 
 

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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