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Speciale LiBeR 114

Rotte di cittadinanza
Il Mediterraneo, i corpi e le storie di chi
viaggia, l’approdo e la vita in terre straniere
nei racconti sui migranti

Il numero 114 di LiBeR (apr.-giu. 2017)

In questo numero
Raccontare i migranti, mentre il Mediterraneo propone oggi tragiche
mareggiate di corpi e di storie, è diventato molto difficile.
Occorre porsi tante domande alle quali sul numero 114 di LiBeR (apr.-
giu. 2017), presentato alla recente Fiera internazionale del Libro per
Ragazzi di Bologna, cercano di dare risposta i contributi di: Franco
Cardini, Michele Rak, Laura D’Alessandro, Vinicio Ongini, Silvana
Sola, Manuela Trinci, Stefano Calabrese, Valentina Conti, Angela Dal
Gobbo, Vichi de Marchi, Maria Grosso, Riccardo Pontegobbi,
Domenico Bartolini, Gabriella Carrè, Silvia Pipino, Grazia Gotti e le
interviste di Chiara Peri a Melania Mazzucco, Vinicio Ongini a Takoua
Ben Mohamed, Elena Zagaglia ad Abderrahim El Hadiri, Angela Dal
Gobbo ad Armin Greder, Adolfina De Marco a Francesco D’Adamo.
Con le illustrazioni degli alumni del Mimaster Illustrazione di Milano.

Su questi temi:
Migranti sulle rotte della letteratura per ragazzi
Convegno a Campi Bisenzio il 20 aprile ore 9.00-17.15
Il convegno è promosso da Regione Toscana e Comune di Campi Bisenzio, organizzato da Biblioteca Tiziano
Terzani – Centro regionale di servizi per le biblioteche per ragazzi, in collaborazione con LiBeR.
Informazioni: http://www.liberweb.it/CMpro-v-p-1196.html
Iscrizioni: http://www.liberweb.it/CMpro-v-p-875.html

E inoltre, su LiBeR 114

Rapporto LiBeR 2017. Quali sono stati i migliori libri per ragazzi usciti nel 2016? La risposta è nella prima parte
del Rapporto LiBeR 2017, con l’anteprima dei risultati del sondaggio annuale di LiBeR. Melody di Sharon M.
Draper (pubblicato in Italia da Feltrinelli) è il miglior libro del 2016 secondo le indicazioni di 57 esperti interpellati
da LiBeR. Nello stesso numero di LiBeR anche un’interessante intervista all’autrice, raccolta da Federica
Velonà.

Illustrazione naturalistica. Una riflessione di Francesca Brunetti sui nuovi approdi dell’illustrazione in campo
naturalistico, tra descrizione ed evocazione, gusto estetico e scienza, con un’intervista a Geena Forrest.

Lecture. “Il potente spettacolo della realtà nelle storie” lectio (non) magistralis di Fabio Geda, scritta in
occasione del conferimento del Premio Ceppo per l’Infanzia e l’Adolescenza 2017, a cura di Paolo Fabrizio
Iacuzzi e Ilaria Tagliaferri.

Bebè, libri e letture. “Neuroscienze e albi per l’infanzia”, un contributo di Luisa Salmaso sul valore delle opere
di Mitsumasa Anno nel potenziamento delle funzioni esecutive in età evolutiva.



E ancora

Il dossier Segnali di lettura con le schede sulla “letteratura grigia” a cura di Claudio Anasarchi; le Rubriche:
“Ruba bandiera” di Roberto Farnè sul “Rinascimento del gioco”, “La cattedra di Peter” di Emma Beseghi su
distopie e fantascienza post apocalittica, “La cassetta degli attrezzi” di Davide Pace su “Lettura e rete”; “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 500 schede-novità (informazioni).

Sommario di LiBeR 114 - Per acquistare LiBeR

Brevi

Un’eccezionale offerta per abbonarsi a LiBeR Database
Abbonamento a LiBeR Database versione Educational riservato agli abbonati alla rivista LiBeR fino al 30
giugno 2017 al canone annuo di soli € 30,00 (+Iva 22%) anziché 50,00 +Iva.
Approfitta dell’offerta per accedere alla banca dati di LiBeR Database e disporre di tutte le funzionalità di
ricerca (titoli, autori, parole chiave, fasce d’età, abstract, valutazione…) e realizzare velocemente bibliografie e
percorsi di lettura.
Informazioni - Attiva qui l’abbonamento

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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