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Silenzio... si legge

Di fronte al rumore invasivo che pervade la vita
quotidiana, il silenzio è una sfida “ecologica” e un
grande tema che ci parla attraverso la letteratura
per l’infanzia
In distribuzione il numero 108 di LiBeR

In questo numero
Viviamo nel tempo ossimorico del silenzio assordante, del rumore di fondo che
non ci abbandona, della sovrabbondanza di informazioni che conduce a una
fugace e superficiale fruizione. Ma il silenzio e la solitudine creativa ci sono e
l'infanzia, a discapito di ciò che ha da sempre voluto credere l'adulto, durante
incompresi momenti di solitaria separatezza, si rigenera, si ritrova, venendo
finalmente in contatto con la propria essenzialità. E il silenzio che accompagna
questi momenti, soprattutto nell’incontro col libro, è potente iniziatore del
raccoglimento interiore e tema di per sé, con voce propria. Ne è riflesso la letteratura per l’infanzia che, come
testimoniano alcuni autori contemporanei, ospita il tema e lo coltiva nella narrativa per i più grandi come nella
produzione per i più piccini, nei romanzi come nei silent books.
Nel numero 108 di LiBeR (ott.-dic.- 2015) è presente un’ampia serie di contributi sul tema: articoli di Giorgio
Triani, Duccio Demetrio, Manuela Trinci, Francesca Farinelli, Marcella Terrusi, Maurizio Vivarelli;
interviste e testimonianze di Patrick Ness, Pietro Leveratto, Arianna Papini, Silvia Vecchini. Con le
illustrazioni inedite degli Alumni del Mimaster 2014-2015: Giovanni Scarduelli (a cui si deve anche la
copertina), Guido Astolfi, Mattia Tabacco, Ciro Trezzi.
Da leggere in LiBeRWEB
Prossimamente, nella sezione Argomenti la bibliografia dei libri per bambini e ragazzi sul tema del silenzio.

E inoltre, su LiBeR 108
Rapporto LiBeR 2015 – Parte seconda. La produzione editoriale del 2014 analizzata da Domenico Bartolini e
Riccardo Pontegobbi a partire dai dati tratti da LiBeR Database: ne emergono una ripresa della produzione,
soprattutto rivolta ai più piccoli, ma anche criticità soprattutto sul piano della qualità.
Promozione della lettura. Una riflessione critica di Beniamino Sidoti sul concetto di “piacere della lettura”.
Fiabe. Nove punti suggeriti da Michele Rak per aprire una riflessione sulla fiaba, il fiabesco e il vecchio
continente.
Interculturalità. Vinicio Ongini analizza il paesaggio multiculturale che caratterizza la popolazione scolastica in
Italia e i limiti attuali delle produzione libraria dedicata al mondo interculturale. Con un’intervista a Deborah
Soria di Ottimomassimo.
Teatro/Ragazzi. Una rassegna di spettacoli, spesso ispirati alle fiabe, proposta di Mafra Gagliardi.

E ancora
Il dossier Segnali di lettura con contributi di Antonella Lamberti e 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 Camilla Rigatti; “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 637 schede-novità (informazioni).

Sommario di LiBeR 108 – Per acquistare o abbonarsi a LiBeR

Appuntamenti
Dove va la letteratura YA? - Un convegno a Campi Bisenzio il 17 dicembre
La letteratura YA (secondo l’abbreviazione usata spesso nel mondo editoriale anglosassone, dove nasce e si
sviluppa), è fiction scritta, pubblicata e diffusa per il target degli adolescenti e dei giovani adulti. Questo
comparto editoriale e i relativi servizi nell’ambito delle biblioteche pubbliche hanno generato una grande quantità
di opere e di letteratura critica. D’altronde, il difficile passaggio tra l’infanzia e l’età adulta è nella lettura un tempo
difficile da affrontare: è nell’adolescenza che spesso si consuma un abbandono della lettura e della letteratura e
dunque risulta strategica l’attenzione verso questa fascia d’età. In Italia l’editoria ancora oggi stenta a
concentrarsi in una produzione mirata e sono pochi gli esempi di un lavoro accurato e strutturale sul comparto,
anche se negli ultimi tempi si registra un più preciso impegno editoriale.
Partendo da queste considerazioni il convegno proporrà una riflessione su chi sono, cosa vogliono, come
dialogare con gli adolescenti e i giovani adulti, su dove sta andando la letteratura per YA e se addirittura non sia
il caso di parlare di un riposizionamento della narrativa tout court sugli stili e le tematiche di quella per
adolescenti, visto il peso che hanno i bestseller provenienti da questo ambito nel contesto del più ampio mercato
delle lettere. Ma anche per conoscere e valorizzare esperienze nate in ambito di biblioteche, scuole, blog e
social reading, laddove la lettura viene promossa con mezzi e potenzialità nuovi.
Il tutto con il supporto di sociologi, esperti di letteratura per adolescenti, studiosi di narratologia, bibliotecari,
insegnanti autori e promotori della lettura.
Il convegno, promosso da Regione Toscana e Comune di Campi Bisenzio, è organizzato da Biblioteca Tiziano
Terzani - Centro regionale di servizi per le biblioteche per ragazzi, in collaborazione con LiBeR e Equilibri.
Programma e modulo di iscrizione presto nella sezione Convegni di www.liberweb.it.

Brevi
I migliori del trimestre
LiBeR Database e la rivista LiBeR offrono una valutazione di tutti i libri per bambini e ragazzi documentati,
mediante un giudizio sintetico espresso con stelle: da 1 (di nessun interesse) a 5 (da non perdere). È disponibile
in LiBeRWEB la selezione delle pubblicazioni che – fra le 635 segnalate nel fascicolo Schede Novità: la
bibliografia del libro per bambini e ragazzi allegato al numero 107 di LiBeR (lug.-set. 2015) – hanno ottenuto le
migliori valutazioni (4 o 5 stelle).
La selezione di novembre del Coordinamento delle Librerie dei Ragazzi
Le librerie del Coordinamento curano le selezioni delle migliori novità pubblicate mese per mese nell'ampio
panorama della letteratura per l'infanzia. Le selezioni sono presenti nella Guida Librazzi di LiBeRWEB.
È ora disponibile la selezione di novembre.
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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.

LiBeRWEB © Idest 1999-2015
Idest srl - Via Ombrone 1 - 50013 Campi Bisenzio (FI) - Tel. 055 8966577 - Fax 0558953344
Sito Web: http://www.liberweb.it - E-mail: liberweb@idest.net

