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Speciale LiBeR 104  
 
 
Caro amico… mi scrivo 
Diari, blog, selfie: ricerca di sé e finzione 
narrativa 
In distribuzione il numero 104 di LiBeR 
 
In questo numero 
Da Cuore al Diario di una schiappa, la strada percorsa nella letteratura per 
ragazzi dalle storie in forma di diario è assai ampia. Un genere letterario che 
oggi, nell’epoca delle comunicazioni di massa e del dominio dei social network, 
ha rinverdito le sue fortune mutando nelle forme e nel senso. Il diario, nato 
come esercizio di esplorazione di sé e di ricerca identitaria, è oggi uno 
strumento narrativo che apre – nei media digitali come nei tradizionali mondi 
finzionali della letteratura – a un’ampia platea di relazioni sociali e formative, a 
un’importante area di condivisione di affetti e sentimenti. Approfondiscono il 
tema sul numero 104 di LiBeR un’intervista a Duccio Demetrio, i contributi di 
Fausto Boccati, Teresa Buongiorno, Maurizio Caminito, Federico 
Maggioni, le interviste di Paola Benadusi Marzocca a Abbas Kazerooni, 
Anne Fine e Jacqueline Wilson e a vari scrittori e scrittrici italiani. Con una filastrocca di Bruno Tognolini. 
Tutti gli interventi sono illustrati da giovani artisti che hanno seguito l’attività didattica di Mimaster Milano: Davide 
Abbati, Giovanni Ballarotti, Luca Carnevali, Silvia Rossana Garavaglia, Elio Illustration. 
 
Il numero 104 di LiBeR sarà presentato il 30 ottobre a Campi Bisenzio in occasione del seminario 
Caro diario... 
L’irresistibile ascesa del genere autobiografico nella narrativa per ragazzi di oggi 
Giovedì il 30 ottobre a Campi Bisenzio (presso la Sala consiliare “Sandro Pertini” in Piazza Dante). Seminario 
promosso da Comune di Campi Bisenzio e Regione Toscana e organizzato dal Centro servizi per le biblioteche 
per ragazzi della Biblioteca di Villa Montalvo di Campi Bisenzio. Programma e Iscrizioni 
 
E inoltre, su LiBeR 104 
La seconda parte del Rapporto LiBeR 2014 dedicata all’analisi della produzione editoriale per bambini e 
ragazzi, curata da Domenico Bartolini e Riccardo Pontegobbi che rilevano come nel 2013 si arresta la flessione 
delle novità librarie e sembra consolidarsi una nuova “soglia di resistenza” a quota 2200 titoli. 
 
Da leggere in LiBeRWEB 
Il Rapporto LiBeR 2014 e i dati completi sulla produzione editoriale dal 1987 al 2013 
 
Alimentazione. “Sfamare il pianeta: energia per la vita” è il tema di Expo 2015, che ha in agenda cinque punti 
tematici per parlare di cibo ai ragazzi: su questo tema una riflessione di Vichi De Marchi e una proposta di libri 
divulgativi di Francesca Brunetti. 
 
Biblioteche pubbliche. Un contributo di Stefano Parise sulle nuove prospettive delle biblioteche come luoghi 
comunitari, tratto dalla relazione presentata al convegno “Infanzia, lettura, biblioteche: un mondo di storie contri 
la crisi”, tenutosi a Campi Bisenzio il 4 marzo scorso.  
 
Da leggere in LiBeRWEB 
Il testo completo della relazione di Stefano Parise. Leggi 
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Premio nazionale Nati per Leggere. Una testimonianza di Émile Jadoul – autore di Le mani di papà, albo 
vincitore della quinta edizione del Premio nella sezione “Crescere con i libri” – sull’attenzione per il mondo dei 
piccolissimi. 
 
Bebè, bimbi e libri. Un contributo di Luigi Paladin sul ruolo delle dita nella lettura dei bambini da 0 a 6 anni. 
 
Libri e disabilità. Il ruolo dei siblings (fratelli e sorelle di persone con disabilità) nella letteratura per l’infanzia nel 
contributo di Elena Corniglia. 
 
E ancora 
Il dossier Segnali di lettura con gli “SpuntiNidiLetture” di Selene Ballerini, una riflessione di Antonella 
Lamberti sul ruolo delle biblioteche pediatriche, le schede sulla “letteratura grigia”; le Rubriche: “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 Luba Carnevali, illustratore, laurea specialistica in “Grafica d’arte”, collabora come 
illustratore con diversi editori italiani. 
 
Schede Novità 
La bibliografia del libro per bambini e ragazzi, con le segnalazioni di 622 schede-novità (informazioni). 
 
 
Sommario di LiBeR 104 – Per acquistare o abbonarsi a LiBeR 
 
 
LiBeR a prezzo speciale entro il 15 novembre 
 
Abbonamento al prezzo di € 33,00 invece di 44,00 riservati ai nuovi abbonati entro il 15 novembre  
Prosegue l’offerta speciale riservata ai nuovi abbonati: chi si abbona per la prima volta entro il 15 novembre 
potrà beneficiare dello sconto speciale del 25%: l’abbonamento annuale a LiBeR (4 numeri) comprensivo 
dell’inserto Schede Novità - La bibliografia del libro per bambini e ragazzi, a soli € 33,00 (anziché 44,00). 
Puoi sottoscrivere un abbonamento al prezzo speciale: 
- con il modulo online: http://www.liberweb.it/moduloabbonamento_sconto.html  
- contattando Idest srl - tel. 055 8966577 – e-mail idest@idest.net  
 
 
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 
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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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