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Mi racconti una storia? 
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A Tsushima, nel maggio del 1904, si combatté la grande “battaglia navale del mare del Giappone” che decise le 
sorti della Guerra russo-giapponese. La flotta russa, al comando dell’ammiraglio Zinovij Petrovič Rožestvenskij, 
fu sconfitta e quasi distrutta da quella giapponese, comandata dall’ammiraglio Heihachirō Tōgō. Questa 
battaglia – che segnò la definitiva sconfitta dell'Impero Russo – offrì infiniti spunti alla riflessione degli esperti di 
tattiche navali ma, alla pari di molti altri eventi storici, è così riccamente colma di vicende e personaggi 
straordinari da esser diventata una notevole fonte di narrazioni, non ultime quelle rappresentate nelle stampe 
giapponesi dell’epoca. Vicende di questa portata possono costituire veri e propri mari pescosi anche per un 
mondo di giovani lettori cresciuto e nutrito di storie. Ma – come suggerisce Federico Maggioni nello Sketch 
pubblicato su LiBeR 103 – la Storia, quella con la S maiuscola, non sembra adeguatamente rappresentata nel 
panorama dell’editoria per ragazzi. Esiste (e resiste) una produzione di romanzi storici che offre talora eccellenti 
ricostruzioni d’epoca, così come esistono varie biografie più o meno romanzate, che tuttavia tendono spesso a 
riproporre vite di personaggi ben presenti nell’immaginario comune. Largo dunque alla Storia e porte aperte alle 
pur complesse storie dei Fouché, Rožestvenskij, Tōgō… 
 
Sketch è la rubrica di LiBeR con le illustrazioni di Federico Maggioni che affrontano, con ironia e 
immediatezza, questioni d´attualità e d´interesse del mondo dell´editoria. 
Sketch è disponibile anche on line, in LiBeRWEB: http://www.liberweb.it/CMpro-v-p-970.html 
 
Vai alle Gallerie di illustrazioni di LiBeRWEB: http://www.liberweb.it/CMpro-v-p-969.html 
 
Sommario di LiBeR 103 – Per acquistare o abbonarsi a LiBeR 
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Brevi 
 
 
Galleria di biblioteche, editori e librerie 
È on line un nuovo aggiornamento degli indirizzari che LiBeRWEB offre con le informazioni su 954 biblioteche, 
261 editori e 399 librerie impegnate nel campo del libro per bambini e ragazzi: possibilità di ricerca per regione 
di appartenenza e località; per ciascuna indirizzo, recapiti telefonici, nominativi dei referenti e informazioni sui 
principali servizi e attività. 
Per fare ricerche negli indirizzari: 
- biblioteche: http://www.liberweb.it/modulo_ricerca_biblioteche.html 
- editori: http://www.liberweb.it/modulo_ricerca_editori.html 
- librerie: http://www.liberweb.it/modulo_ricerca_librerie.html 
 
 
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 
  LiBeRWEB Video 

 
 
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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