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SPECIALE LiBeR 110

Young Adults
Lettori e letture senza confine
In distribuzione il numero 110 di LiBeR,
presentato in anteprima alla Fiera del libro per ragazzi di Bologna

In questo numero
La letteratura YA è fiction scritta 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.
Su LiBeR 110 (apr.-giu. 2016) materiali tratti dal convegno “Young Adults” – tenutosi a Campi Bisenzio nel
dicembre 2015 e organizzato dal Centro regionale di servizi per le biblioteche per ragazzi in collaborazione con
LiBeR e Equilibri – per promuovere la riflessione su chi sono, cosa vogliono i giovani adulti, come dialogare con
loro. Ma anche per capire dove sta andando la letteratura per YA, 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 i contributi di Federico Capeci, Stefano Calabrese, Gabriela Zucchini, Matteo Biagi, Nicola
Cavalli, la redazione di ExtratimeBlog, Eros Miari, Maria Laura Vanorio, Nicola Galli Laforest, Enrica
Battista, Franco Neri, Stefano De Martin e le interviste di Paola Benadusi Marzocca, Caterina Ramonda,
Davide Pace, Gabriela Zucchini a: Benedetta Bonfiglioli, Leonardo Patrignani, Loredana Frescura, Paola
Predicatori, Annie Rolland, Melvin Burgess, Aidan Chambers. Illustrazioni degli Alumni del Mimaster
Illustrazione di Milano: Marta Iapichino, Martina Filippella, Giuseppe Di Lernia, Susanna Alberti, Lorenza
Cotellessa, Margherita Travaglia, Giulia Tassinari, Sara Bondi, Angelo Montanari, Giuliano Buttafuoco, Daniele
Moranti, Silvia Marchetti, Silvia Stecher, Giovanni Alberti (a cui si deve anche la copertina), Sofia Paravicini,
Irene Fioretti, Laura Pitaccio.

E inoltre, su LiBeR 110
Rapporto LiBeR 2016 – Prima parte: i sondaggi di LiBeR
La prima parte del Rapporto LiBeR 2016 propone 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 da Marnie Campagnaro;
- le classifiche dei più prestati e dei più venduti, secondo le indicazioni di circa 500 tra biblioteche e librerie,
indicano in testa vari volumi del Diario di una schiappa di Jeff Kinney (Il Castoro).
Da leggere in LiBeRWEB
La prima parte del Rapporto LiBeR 2016 con i commenti degli esperti in versione completa
Lectures
”La letteratura fantastica, primo patrimonio dell’umanità” è il tema della lectio (non) magistralis di Silvana De
Mari – 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. Con contributi di Paolo Fabrizio Iacuzzi e
Ilaria Tagliaferri.
Da leggere in LiBeRWEB
Nella sezione “Argomenti” il decalogo del fantasy di Silvana De Mari

Immaginario di genere
Con “I Papà delle storie” Irene Biemmi analizza l’evoluzione del modello maschile ai tempi dell’”ideologia
gender” e il contributo della letteratura per l’infanzia.

E ancora
Il dossier Segnali di lettura con contributi di Selene Ballerini e Claudio Anasarchi e le schede sulla
“letteratura grigia”; le Rubriche: “Ruba bandiera” di Roberto Farnè, “La cattedra di Peter” di Emma Beseghi;
“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 495 schede-novità (informazioni).
Sommario di LiBeR 110 – Per acquistare o abbonarsi a LiBeR – Per acquistare LiBeR in versione digitale

Brevi
Come nasce un lettore?
Scopri come sostenerlo nei primi anni di vita con i libri di Rita Valentino Merletti e Luigi Paladin editi da Idest,
ora disponibili in eBook a € 7,99:
- "Libro fammi grande: leggere nell’infanzia" (ed. digitale 2016, versione riveduta e corretta dell’ed. cartacea
2012) – Sommario
- "Nati sotto il segno dei libri: il bambino lettore nei primi mille giorni di vita" (ed. digitale 2016, versione
riveduta e corretta dell’edizione cartacea 2015) - Sommario
Per acquistare gli eBook

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
Bookshop 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

Segui LiBeR nei social
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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