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Speciale LiBeR 106

La buona educazione
Per un incontro ecocompatibile con la natura e l’ambiente
In distribuzione il numero 106 di LiBeR

In questo numero
L’educazione ambientale dal prossimo anno sarà obbligatoria nelle scuole. Sul
numero 106 di LiBeR (apr.-giu. 2015) un’ampia serie di contributi sul tema:
un’analisi storica di Luca Novelli; la rassegna di libri divulgativi di Francesca
Brunetti; il concetto di eco-narrazione sviluppato da Duccio Demetrio; la
metamorfosi della natura nelle fiabe proposta da Franco Cambi; l’excursus di
Pino Boero sui temi ambientali nella letteratura per ragazzi; le interviste di
Paola Bendusi Marzocca a Matteo Righetto, Giuseppe Festa, Mauro Corona
e Folco Quilici; l’importanza della “educazione all’aperto” ritrovata in albi e
letture per l’infanzia da Marcella Terrusi, che racconta anche l’esperienza di
Lampedusa narrata dai ragazzi; la metodologia dell’esplorazione richiamata da
Beniamino Sidoti. I testi sono accompagnati dalle illustrazioni degli allievi di un
workshop del Mimaster illustrazione di Milano, guidato da Maria Sole Macchia
e curato da Libero Gozzini: M. Agnese Stigliano, Giacomo Agnello, Marta
Pantaleo, Francesca Costa, Gianpiero Chionna, Chiara Zarmati, Cristina Orsini,
Rossella Trionfetti (sua l’immagine di copertina), Gismary N’Dounda, Eva
Martinez, Elenia Beretta, Beatrice Cerocchi, Nino Di Trapani, Alice Coppini.

Inoltre, su LiBeR 106:
Rapporto LiBeR 2015 – Prima parte. L’anteprima dei risultati degli annuali sondaggi di LiBeR.
Un podio affollato per i migliori libri del 2014 secondo le indicazioni di 56 esperti interpellati, presentato da
Benedetta Masi : in testa alla classifica, a pari merito, I cinque malfatti di Beatrice Alemagna (Topipittori),
intervistata da Marnie Campanaro, e Jane, la volpe & io (Mondadori), di Fanny Britt e Isabelle Arsenault,
intervistate da Rosella Picech. Altre le classifiche dei più prestati e dei più venduti, presentate da Alessandra
Pecchioli ed Elena Tonini. Il panel della ventesima edizione del sondaggio, composto da circa 500 tra
biblioteche e librerie, indica ancora in testa i vari volumi del Diario di una schiappa di J. Kinney (Il Castoro).
I risultati completi dei sondaggi verranno integralmente pubblicati nella sezione Sondaggi di LiBeRWEB.
Premio Nati per Leggere. In “Storie per tutti i gusti”, Gabriella Carrè presenta i dieci titoli della sezione
Crescere con i libri, proposti alla giuria di bambini del Premio
Lectures. Dagli orrori del Terzo Reich vissuti in prima persona durante l’infanzia alla scrittura per adulti e
ragazzi in età matura, la lectio (non) magistralis di Helga Schneider, proposta in occasione del conferimento del
Premio Ceppo ragazzi, qui presentato dal presidente Paolo Fabrizio Iacuzzi. Ilaria Tagliaferri illustra i percorsi
di lettura elaborati in collaborazione con LiBeR a partire dall’opera della scrittrice.
Net-working. Con “Scrivere di sé sul diario Facebook” Maurizio Novigno propone una riflessione dopo il
convegno “Caro diario…” e il numero 104 di LiBeR dedicati al genere autobiografico nella narrativa per ragazzi.
Libri e disabilità. Elena Coniglia presenta vent’anni di libri tattili illustrati e di ricerca sulla percezione tattile
nell’esperienza di Les Doigts Qui Rêvent

E ancora
Il dossier Segnali di lettura con gli “SpuntiNidiLetture” di Selene Ballerini 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 Maurizio Caminito; “Zoom Editoria”: 24 libri usciti negli ultimi mesi recensiti dagli esperti di LiBeR.

Schede Novità
La bibliografia del libro per bambini e ragazzi, con le segnalazioni di 490 schede-novità (informazioni).
Sommario di LiBeR 106 – Per acquistare o abbonarsi a LiBeR

Brevi
Nati sotto il segno dei libri.
Il bambino lettore nei primi mille giorni di vita
Il nuovo libro di Luigi Paladin e Rita Valentino Merletti
(Idest, 2015 – Euro 15,00)
I primi mille giorni di vita del bambino lettore sono un periodo dai confini
dolci e sfumati, un tempo “lungo”, estremamente importante per la vita di
ciascuno, durante il quale dovrebbe avvenire il primo incontro con il libro.
Avvalendosi anche delle scoperte delle neuroscienze – dai neuroni
specchio ai neuroni della lettura – e dei recenti studi di psicologia dell’età
evolutiva e cognitiva, gli autori analizzano il rapporto dei bambini con i libri:
come li vedono, cosa percepiscono delle illustrazioni, delle parole e dei
suoni, quali caratteristiche dovrebbero possedere i libri per sfruttare
appieno i meccanismi cerebrali sollecitati dai neuroni specchio, che uso
fare del bianco e nero e del colore nelle illustrazioni in rapporto agli stimoli
percettivi, e molto altro ancora. In questo modo sottopongono le proposte
librarie per la primissima infanzia, cartacee e digitali, a un’accurata analisi
e individuano oltre 150 libri da cui attingere con l’intento di accompagnare
genitori, educatori, bibliotecari e librai in un entusiasmante e gradevole
compito: la scoperta di letture di qualità capaci di favorire la nascita e la
crescita del bambino lettore.
Scheda del libro - Per acquistare il libro
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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
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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