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Guardare dentro l’abisso
Il suicidio adolescenziale e la letteratura per ragazzi

Venerdì 23 febbraio alla Biblioteca delle Oblate
di Firenze presentazione del n. 117 di LiBeR

Il suicidio è la seconda causa di morte nel mondo sotto i 20 anni e -- come
scrivono Antonio Piotti e Roberta Invernizzi -- "rappresenta uno degli enigmi più
dolorosi". Il tentativo dei ragazzi di cancellarsi volontariamente dalla scena viene
affrontato nel numero 117 di LiBeR (sommario) sia dal punto di vista sociale e
psicologico che nella letteratura. Le voci di scrittori e studiosi, attraverso l'analisi
di romanzi, serie televisive e film, sostengono le ragioni e le "metamorfosi"
necessarie per dare alla vita una nuova chance.
Il numero 117 di LiBeR viene presentato venerdì 23 febbraio, alle ore 17.30,
alla Biblioteca delle Oblate a Firenze con interventi di Antonio Piotti (filosofo
e psicoterapeuta Minotauro Milano), Roberta Invernizzi (psicologa e
psicoterapeuta Azienda socio sanitaria di Lecco). Con il coordinamento della
direzione di LiBeR e la partecipazione di altri autori di contributi presenti su
LiBeR.
Ingresso libero fino a esaurimento posti.
Sede dell’incontro: Biblioteca delle Oblate – Sala Conferenze - Via dell'Oriuolo, 24 - Tel. 055 2616512 -
bibliotecadelleoblate@comune.fi.it - www.biblioteche.comune.fi.it
Informazioni: Idest srl – Villa Montalvo – Via di Limite 15, 50013 Campi Bisenzio - Tel. 055 8966577 – Fax 055
8953344 - convegni@idest.net

Sommario di LiBeR 117 – Per acquistare o abbonarsi a LiBeR

LiBeR in formato digitale
Il numero 117 di LiBeR è disponibile anche in formato digitale presso tutti i più importanti bookstore online (info)

Premio LiBeR a Bruno Tognolini
Il giardino dei musi eterni miglior libro per ragazzi del 2017
secondo la giuria di LiBeR

Quali sono stati i migliori libri per ragazzi usciti nel
2017? Questa la domanda posta da LiBeR a 56
esperti (librai, bibliotecari, docenti, studiosi e
ricercatori) secondo le cui indicazioni Il giardino dei
musi eterni di Bruno Tognolini, edito da Salani, è
risultato il miglior libro per ragazzi del 2017.
I risultati del Premio LiBeR saranno pubblicati nel
portale www.liberweb.it e su LiBeR 118, che uscirà
in occasione della Fiera del Libro per ragazzi di
Bologna con un’interessante intervista di Nicoletta
Gramantieri all’Autore.

Il premio LiBeR varrà consegnato a Bruno Tognolini
in occasione della Fiera del Libro di Bologna.



Gli incontri con Bruno Tognolini

Il giardino dei musi e dei premi!
Incontro alla Fiera del Libro per ragazzi di Bologna con Bruno Tognolini, autore del Giardino dei musi eterni
(Salani), il libro per ragazzi più premiato dell’anno: finalista al Premio Strega Ragazze e Ragazzi 2018,
Categoria +11, Libro dell’anno a Fahrenheit, premio LiBeR. Intervengono con l’Autore: Giuseppe Festa,
scrittore; Domenico Bartolini, direttore di LiBeR; Nicoletta Gramantieri, bibliotecaria.
Lunedì 26 marzo dalle 14.30 alle 15.30 - Fiera di Bologna - sala Allegretto, presso il Centro Servizi blocco C.

Incontro a Campi Bisenzio il 5 aprile
Bruno Tognolini presenterà Il giardino dei musi eterni, vincitore del premio LiBeR, a Campi Bisenzio presso il
teatrodante “Carlo Monni”. Con letture di brani dell’opera a cura dell’attrice Sara Guasti.
Giovedì 5 aprile alle ore 17, teatrodante “Carlo Monni”, Piazza Dante, 23, 50013 Campi Bisenzio

Altri appuntamenti

Reale e immaginario unitevi!
Lecture di Francesco d'Adamo il 21 febbraio a Campi Bisenzio ore 9.30-12.30
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

LiBeR alla Fiera di Bologna
LiBeR sarà presente alla Fiera internazionale del libro per ragazzi di Bologna dal 26 al 29 marzo 2018. Nella
prossima newsletter le nostre novità e gli appuntamenti per la Fiera.

Alcune delle iniziative in programma hanno il sostegno di

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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