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Appuntamenti
Bologna Children's Book Fair - Gli appuntamenti con LiBeR
1-4 aprile 2019

Caffè degli Autori – Lunedì 1 aprile – ore 10.30

Lo sguardo delle cose

Il ruolo degli oggetti nella letteratura per ragazzi - Presentazione del numero 122 di LiBeR
Il mondo degli oggetti, con i loro significati che mutano attraverso lo scorrere del tempo, ha ispirato numerosi
studi e ricerche e ha dato vita alle infinite suggestioni del design: ma quali sono i ruoli ricoperti dagli oggetti nella
narrativa rivolta a bambini e ragazzi? Come si trasformano le cose nelle trame classiche e moderne, come
cambia il loro rapporto con le persone e quanto incidono questi mutamenti nell’immaginario collettivo?
I contributi raccolti in LiBeR 122, che esce in occasione della Fiera di Bologna, si propongono di indagare,
attraverso punti di vista diversi, i significati degli oggetti e delle cose nella letteratura per l’infanzia e
l’adolescenza, dove spesso si ritrovano a essere, oggi, coprotagonisti delle storie: un percorso che muove dalle
società premoderne e arriva alla contemporanea cultura tecnologica e all’illustrazione giornalistica e concettuale,
passando attraverso la declinazione “magica” della letteratura fantastica, le trasformazioni socio-culturali degli
oggetti di arredamento, la loro rappresentazione nei “primi libri” fino ad arrivare al ruolo insolito, a metà tra
aiutante e amico immaginario, che gli oggetti possono svolgere in alcune narrazioni.
Partecipano: Raimonda Riccini, William Grandi, Luigi Paladin, Domenico Bartolini, Ilaria Tagliaferri.
Caffè degli Autori – Mercoledì 3 aprile – ore 14.30

La grande architettura che è scrivere

Paola Zannoner, vincitrice del Premio Ceppo per l’Infanzia e l’Adolescenza 2019 e autrice della lecture “La
grande architettura che è scrivere”, pubblicata nel numero 122 di LiBeR, sarà intervistata da Ilaria Tagliaferri e
Paolo Fabrizio Iacuzzi.
Organizzato in collaborazione con il Premio Ceppo Pistoia per l’Infanzia e l’Adolescenza.
Caffè degli Autori – Mercoledì 3 aprile – ore 15.30

Le interviste impossibili

Personaggi reali e immaginari della letteratura parlano su LiBeR delle loro
storie, di ieri e di oggi
Tre delle interviste impossibili pubblicate sul n. 121 di LiBeR vengono riproposte
“in pillole” dai loro autori:
- Vinicio Ongini dialoga con Pinocchio e Cenerentola, “minori stranieri non
accompagnati”
- Manuela Trinci parla con Lotta Combinaguai, “sorella” di Pippi Calzelunghe
- Anna Antoniazzi fa quattro chiacchiere con Masha e Orso, la strana coppia.
Le interviste impossibili è un progetto, curato da Vinicio Ongini e realizzato da
Idest, che vede la collaborazione tra Comune di Campi Bisenzio con la Biblioteca
Tiziano Terzani, Sezione soci Coop di Campi Bisenzio e LiBeR, con il sostegno
di Unicoop Firenze.

Lo stand di LiBeR

LiBeR è presente alla Fiera internazionale del libro per ragazzi di Bologna – Padiglione 25 stand B10
La fiera si svolge dal 1 al 4 aprile 2019 (dal 1 al 3 ore 9.00-18.30, il 4 ore 9.00-15.00).
L’accesso alla fiera è riservato unicamente agli operatori del settore – Informazioni sulla fiera

Altri appuntamenti
Letteratura per l'infanzia e mondo digitale

Seminario a Campi Bisenzio il 17 aprile
Quali sono i legami della letteratura per l’infanzia con il mondo del digitale? In che modo i contenuti interattivi
delle storie − che intrecciano parole, immagini in movimento, musica − influenzano la lettura?
Il seminario del 17 aprile a Campi Bisenzio (ore 9.30-12.30) si propone di aprire una riflessione sui legami tra
libri per bambini, mondo digitale e pedagogia della lettura, grazie al contributo critico di Stefania Carioli, dottore
di ricerca in Scienze della formazione e autrice del volume Narrazioni digitali nella letteratura per l’infanzia
(FrancoAngeli, 2018) e alle voci di autori ed editori.
Il programma definitivo e il modulo di iscrizione saranno presto disponibili in www.liberweb.it
Informazioni: Idest s.r.l. – tel. 055 8966577 – liberweb@idest.net - www.liberweb.it

Brevi
LiBeR in formato digitale

Il numero 121 di LiBeR è già disponibile in edizione digitale su tutti i principali store, al prezzo di € 4,99.
Potrete leggere la rivista su computer, e-readers, iPhone/iPad, Androids, Kobo.
Per acquistare LiBeR digitale: http://www.liberweb.it/CMpro-v-p-1128.html
Per abbonarsi a LiBeR: http://www.liberweb.it/CMpro-v-p-1137.html
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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
Informativa privacy relativa alla newsletter di LiBeRWEB
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 liberweb@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 liberweb@idest.net.
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