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Speciale
Fiera di Bologna 2016

LiBeR alla Fiera del libro per ragazzi
Dal 4 al 7 aprile a Bologna
Il numero speciale di LiBeR (n. 110  apr.giu. 2016)
Young Adults: lettori e letture senza
confine
Il difficile passaggio tra l’infanzia e l’età adulta è sempre stato nella lettura
un tempo difficile da affrontare: è nell’adolescenza che spesso se ne
consuma l’abbandono e dunque risulta strategico porre attenzione a questa
fascia d’età. In Italia, a differenza di altri paesi, l’editoria ancora oggi stenta
a concentrarsi in una produzione mirata e non sono molti gli esempi di
lavoro organico e di impegno preciso sul comparto, anche se negli ultimi
tempi qualcosa si sta muovendo in questa direzione. I testi pubblicati nel
numero 110 di LiBeR, tratti dal convegno di Campi Bisenzio del dicembre
2015, offrono un’accurata riflessione su chi sono, cosa vogliono, come
dialogare con adolescenti e giovani adulti, su dove sta andando la
letteratura Young Adult, ma anche l’occasione 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 contributo di sociologi, esperti di letteratura, studiosi di narratologia,
bibliotecari, insegnanti autori e promotori della lettura (ill. di S. Stecher).

Anteprima dei sondaggi di LiBeR
Quali sono stati i migliori libri per ragazzi usciti nel 2015? E quali quelli che hanno ottenuto la preferenza dei
giovani lettori nelle biblioteche o il maggior successo di vendite in libreria? La risposta è nella prima parte
delRapporto LiBeR 2016, pubblicata su LiBeR 110, con l’anteprima dei risultati dei sondaggi annuali
di LiBeR.
Il mondo fino a 7 di Holly Goldberg Sloan (Mondadori) è il miglior libro del 2015 secondo le indicazioni di 51
esperti interpellati da LiBeR. L’autrice è intervistata sul numero 110 da Marnie Campanaro.
Le classifiche dei più prestati e dei più venduti, secondo i sondaggi di LiBeR basati su un panel composto da
circa 500 tra biblioteche e librerie, indicano ancora saldamente in testa i vari volumi del Diario di una
schiappa di Jeff Kinney (Il Castoro).

Gli appuntamenti in fiera
Primi lettori e giovani adulti

Rapporto LiBeR sui due poli del panorama editoriale – Lunedì 4 aprile al Caffè degli Autori – ore 11.30
Da un lato albi, libri illustrati, libri gioco e in genere ciò che viene proposto ai lettori 06 anni, dall’altro la
narrativa crossover e in particolare quella rivolta agli adolescenti e soprattutto ai giovani adulti. Questi due
fronti costituiscono oggi gli ambiti di maggior sviluppo e impegno da parte della produzione nostrana (e non
solo), confermando una forte tendenza alla polarizzazione del settore. Un’accurata analisi di questi fenomeni
consente di tracciare le linee fondamentali dello stato attuale della produzione editoriale. Ma cosa si muove in
mezzo ai due poli, che ne è della terra di mezzo rappresentata dal libro per i ragazzi e i preadolescenti? E,
soprattutto, come si sta comportando l’indice di qualità complessivo della produzione?
Proveranno a rispondere a queste ed a altre domande Domenico Bartolini e Riccardo Pontegobbi, curatori
dell’annuale Rapporto LiBeR ospiti di Giovanni Nucci al Caffè degli autori.

La letteratura fantastica, primo patrimonio dell’umanità  Incontro con Silvana De Mari
Promosso dal Premio Ceppo di Pistoia – Lunedì 4 aprile al Caffè degli Autori – ore 17.00

La scrittrice Silvana De Mari presenta la sua lectio (non) magistralis, con il “Decalogo del fantasy: 10 parole
chiave per definire un genere letterario”, scritta in occasione del conferimento del Premio Ceppo per l’infanzia
e l’adolescenza 2016 e pubblicata sul numero 110 di LiBeR. L’autrice sarà intervistata da Paolo Fabrizio
Iacuzzi e Ilaria Tagliaferri, in collaborazione con LiBeR. Coordina Giovanni Nucci.
LiBeR è presente alla Fiera internazionale del libro per ragazzi di Bologna  Stand B10 padiglione 25
La Fiera si svolge dal 4 al 7 Aprile 2016 (dal 4 al 6 ore 9.0018.30, il 7 ore 9.0015.00).
L’accesso alla Fiera è rigorosamente riservato agli operatori del settore – Informazioni sulla Fiera

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 novitá librarie per bambini e ragazzi
Download Documenti che possono essere consultati o scaricati gratuitamente in formato PDF
Bookshop Per acquistare e sottoscrivere abbonamenti per i prodotti editi o distribuiti da Idest
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