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Guardare dentro l’abisso
Il confronto con il suicidio e con le storie
che lo raccontano può trasformarsi per gli
adolescenti in una spinta a vivere
In distribuzione il numero 117 di LiBeR (gen.-mar. 2017)

In questo numero
Il tentativo dei ragazzi, spesso portato a termine, di “guardare
dentro l’abisso” e cancellarsi volontariamente dalla scena viene
affrontato in LiBeR 117 come fenomeno multidimensionale, sia dal
punto di vista sociale e psicologico che nella letteratura, tra storie
che hanno in comune la paura e il fascino della morte e l’incrocio
di destini diversi. Le voci degli scrittori e degli studiosi danno vita a
un dibattito su come sia possibile dare diritto di cittadinanza alle
domande e alle angosce che accompagnano l’ineludibile pensiero
della fine della vita e, attraverso l’analisi di romanzi, serie
televisive e film, sostengono le ragioni e le “metamorfosi”
necessarie per dare alla vita stessa una nuova chance.
I contributi degli psicoterapeuti Antonio Piotti e Roberta
Invernizzi analizzano il suicidio dal punto di vista sociale, con i
relativi rischi di contagio che questo gesto comporta, e
approfondiscono le dinamiche trattate nella celebre e discussa
serie televisiva Th1rteen R3asons Why. Federica Mantellassi e
Serena Marradi approfondiscono il tema del suicidio nella narrativa per adolescenti e Young Adult, mentre Vera
Salton riporta la testimonianza di un incontro al Festivaletteratura di Mantova, in cui Jennifer Niven, Nina
LaCour e Luigi Ballerini hanno parlato con gli adolescenti di come sia possibile confrontarsi con un tema
universale, profondo e scomodo come la morte. Completano l’analisi di questo tema delicato e complesso le
interviste a Jasmine Warga (a cura di Federica Velonà), Matthew Quick (a cura di Francesca Tamberlani) e
Melvin Burgess (a cura di Gabriela Zucchini), che nei loro romanzi hanno raccontato senza retorica le
emozioni e il disagio giovanile e la necessità di riemergere “dal buco nero”. Guglielmo Maggioni passa in
rassegna i numerosi volti del suicidio che hanno preso forma sul grande schermo, dalla ribellione alla tragedia
amorosa, fino al vuoto esistenziale.
Illustrazioni di Giacomo Agnello Modica, Elisabetta Bianchi e Silvia Stecher (autrice anche della copertina),
Alumni di diverse edizioni del Mimaster Illustrazione di Milano.

E inoltre, su LiBeR 117
Lettura inclusiva. Facendo seguito ai contributi pubblicati su LiBeR 116 e sviluppati nel convegno “Storie ad
accesso libero” tenutosi a Campi Bisenzio il 10 novembre, un aggiornamento di Elena Corniglia sulle novità
dedicate a lettori disabili, per un’educazione alla lettura che non rinunci al valore della complessità.
Autori: Bernard Friot. Lo scrittore risponde alle “domande immaginarie” di Eléonore Grassi e racconta la sua
idea di scrittura, lettura e vita.
Bebè, libri e letture. Tra i libri efficaci per la prima infanzia quelli di Bruno Munari hanno ancora oggi un posto
speciale: lo dimostra un'esperienza di ricerca sul campo con bambini di 27-39 mesi raccontata da Marnie
Campagnaro.

Narrazioni multilineari. Luisa Salmaso riflette su come le funzioni esecutive del lettore possono potenziarsi
attraverso libri con strutture complesse che richiedono particolare attenzione.
Comics. L’umorismo a fumetti in Italia si esprime attraverso molti autori degni di nota: ne propone
un’interessante rassegna Marco Pellitteri.
Poesia. Nicoletta Gramantieri riflette su come le esperienze di letture poetiche in biblioteca Salaborsa
evidenziano piccole grandi resistenze nei bambini, superabili con l'attenzione a ciò che è sconosciuto, tra suoni,
ritmi e silenzi. Con un’intervista a Evelina De Signoribus ed Elena Frontaloni, curatrici di una raccolta di inediti
poetici per bambini di 25 poeti italiani.
Spuntinidiletture. Selene Ballerini propone una rassegna di albi illustrati e romanzi che toccano temi delicati
quali guerra, solitudine e disabilità.

E ancora
Il dossier Segnali di lettura con “Con le parole di Papa Francesco” un’intervista a Elena Pasoli sui grandi temi
affrontati dal Santo Padre e ricondotti a misura di bambino in una mostra promossa da Bologna Children’s Book
Fair. Marina Tonzig racconta alcuni progetti che hanno al centro l’opera di Štěpán Zavřel e i suoi messaggi di
libertà. Con la rassegna di “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 Fernando Rotondo con
una rassegna di saggi usciti nel 2017 sul mondo della lettura e dei libri per bambini e ragazzi; “Zoom Editoria”:
24 libri recenti recensiti dagli esperti di LiBeR.
Da leggere in LiBeRWEB
Gli elenchi annuali dei saggi sul mondo della lettura e dei libri per bambini e ragazzi

Schede Novità

La bibliografia del libro per bambini e ragazzi, con le segnalazioni di 629 schede-novità (informazioni).

La copertina

Silvia Stecher, illustratrice italo-svizzera, ha sempre avuto il disegno nel sangue e illustra, con fare quasi
compulsivo, tutto ciò che le si pone davanti, compreso LiBeR.
Sommario di LiBeR 117 – Per acquistare o abbonarsi a LiBeR

Appuntamenti
Reale e immaginario unitevi!

Lecture di Francesco d'Adamo il 21 febbraio a Campi Bisenzio ore 10.00-12.30
Mercoledì 21 febbraio a Campi Bisenzio lo scrittore Francesco d'Adamo leggerà la sua lectio (non) magistralis,
scritta in occasione del conferimento del Premio Ceppo per l’Infanzia e l’Adolescenza 2018, a cura di Paolo
Fabrizio Iacuzzi e Ilaria Tagliaferri. L’incontro è organizzato da Biblioteca Tiziano Terzani – Centro regionale di
servizi per le biblioteche per ragazzi, in collaborazione con LiBeR e con il 62° Premio Letterario Internazionale
Ceppo Pistoia. La partecipazione è gratuita, previa iscrizione.
Programma - Iscrizioni

Utilità di LiBeRWEB
►
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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
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.

LiBeRWEB © Idest 1999-2017
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

