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SPECIALE LiBeR 116

Storie ad accesso libero
Prospettive e percorsi di inclusione intorno al
libro per ragazzi
In distribuzione il numero 116 di LiBeR (ott.-dic. 2017)
In allegato il nuovo manifesto metro “Libri illustrati e libri
digitali nell’infanzia”

In questo numero
Il rapporto tra letteratura per l’infanzia e disabilità è un rapporto
delicato e fecondo che sta dando vita a una moltitudine di progetti e
proposte di notevole interesse e di grande utilità ai fini della
costruzione di esperienze di lettura realmente inclusive. Su LiBeR 116
i libri accessibili, costruiti cioè per risultare fruibili anche in caso di
difficoltà comunicative, motorie, sensoriali o di lettura, e i libri capaci di
raccontare la disabilità con sguardo lucido e appassionato, sono
oggetto di riflessione di studiosi, scrittori, editori, librai, pedagogisti e
bibliotecari che delineano le luci e le ombre di un ambito editoriale
dalle straordinarie potenzialità. Contributi di Elena Corniglia, Silvana
Sola, Francesca Romana Grasso, Laura Beretta, Giulia Natale,
Claudio De Felice, Sante Bandirali, Mariapia Rizzi, Pietro
Vecchiarelli e le interviste ad Antonella Capetti, Gabriele Clima,
Della Passarelli, Elena Giacomin. Illustrazioni di Peppo Bianchessi.
Storie ad accesso libero – Un convegno a Campi Bisenzio il 10 novembre 2017
Venerdì 10 novembre, presso la Sala consiliare del Comune di Campi Bisenzio dalle 9.30 alle 17.00, un
convegno che prende lo spunto dai temi trattati su LiBeR 116, rivolto a bibliotecari, insegnanti, educatori e a
chiunque si occupi di libri per bambini e ragazzi, il convegno intende offrire riflessioni preziose e strumenti pratici
che aiutino a orientarsi e operare proficuamente in favore dell’inclusione e di un’educazione alla lettura che parli
davvero a tutti. Informazioni e iscrizioni
Da leggere in LiBeRWEB
Il programma del convegno del 10 novembre a Campi Bisenzio “Storie ad accesso libero” e un contributo di
Pietro Vecchiarelli sui libri tattili

E inoltre, su LiBeR 116
Il Rapporto LiBeR 2017 che sulla base dei dati tratti da LiBeR Database registra una crescita dell’offerta
editoriale per bambini e ragazzi, tornata nel 2016 ai livelli più alti e accompagnata da un interessante
miglioramento qualitativo della produzione.
Da leggere in LiBeRWEB
Prossimamente disponibile la documentazione completa e aggiornata della produzione editoriale dal 1987 al
2016, con dati tratti da LiBeR Database
Anniversari: Don Milani. L’amore per la parola caratterizza tutta l’opera di Don Milani: una riflessione di Vinicio
Ongini, un’intervista impossibile degli alunni dell’Istituto di istruzione superiore Guglielmo Marconi di
Civitavecchia, testimonianze e interviste di Andrea Schiavon, Francesca Mancini, Fabio Geda, Tiziana

Merani, Fabrizio Silei e Monica Fabbri.
Da leggere in LiBeRWEB
La versione completa dell’intervista a Fabrizio Silei su Il maestro (Orecchio acerbo, 2017)
Bebè, libri e letture. Marnie Campagnaro riflette sui “buoni libri” per bambini da 0 a 3 anni. Luigi Paladin
analizza il piacere della narrazione nei libri digitali e le sue diverse modalità rispetto a quelli cartacei e presenta il
nuovo manifesto metro proposto in occasione di A Bi Book festival della lettura per la prima infanzia e allegato
a LiBeR 116; segue un contributo di Chiara Vignocchi sull’esperienza di Minibombo.
Teatro/Ragazzi. Una rassegna – a cura di Mafra Gagliardi – di spettacoli che non usano il codice verbale, ma
si affidano al gesto, all’espressione corporea e alla danza.
Spuntinidiletture. Selene Ballerini riflette su vicende vere e storie immaginarie alla ricerca di identità e amore
in recenti opere per bambini e ragazzi.

E ancora
Il dossier Segnali di lettura con “Sette minuti dopo la mezzanotte” il camp estivo residenziale che entra nei
territori delle narrazioni, l’intervista a Daniele Bergesio, vincitore nel 2017 del premio “Narrare la parità”, e la
“letteratura grigia” a cura di Claudio Anasarchi e 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 recenti
recensiti dagli esperti di LiBeR.

Schede Novità
La bibliografia del libro per bambini e ragazzi, con le segnalazioni di 638 schede-novità (informazioni).

La copertina
Peppo Bianchessi è nato a Cremona nel 1967. Autore e illustratore di libri, è anche artista multimediali e ha
realizzato video musicali. Il suo sito è www.peppo.net.
Sommario di LiBeR 116 – Per acquistare o abbonarsi a LiBeR

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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