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Inattuali, affascinanti letture  – In LiBeR 84 una proposta di Antonio Faeti a lettori adolesc enti 
 
Apre il numero 84 di LiBeR, in uscita in ottobre, “Le notti sono tutte doppie“, un testo di Antonio Faeti che 
propone agli adolescenti di oggi una scelta di 25 libri nati per adulti, corposi in volume e sostanza: una lezione di 
pedagogia della lettura “inattuale” quanto affascinante. Nello stesso numero – oltre alla seconda parte del 
Rapporto LiBeR 2009 – segnaliamo il contributo di Manuela Trinci sulla depressione infantile, per riappropriarsi 
di gioia e tristezza con l’aiuto delle storie; il resoconto offerto da Loredana Farina degli incontri di un gruppo che 
una volta al mese parla di libri illustrati; lo sguardo alle novità più interessanti della prossima stagione di 
teatro/ragazzi proposto da Mafra Gagliardi; il commento di Roberto Denti della rilettura di Pinocchio fatta nel 
maggio del 1930 da don Primo Mazzolari; la carrellata di Angela Dal Gobbo sui calendari per bambini del 2009; 
la panoramica di Francesca Brunetti sulle novità in tema di orti e giardini che “germogliano” nella recente 
produzione editoriale per bambini. Nell’inserto redazionale il terzo fascicolo dell’annata 2009 della Bibliografia 
nazionale dei libri per ragazzi, con 570 novità aprile-giugno 2009. Scarica il comunicato stampa. 
Per acquistare LiBeR. 
 
 
Rapporto LiBeR 2009  – La seconda parte su LiBeR e in LiBeRWEB 
 
I Rapporti annuali di LiBeR sull’editoria per ragazzi escono ogni anno sulla rivista LiBeR e propongono 
un'anteprima, in versione ridotta, delle analisi annuali sulla produzione editoriale tratte da LiBeR Database e dei 
risultati dei sondaggi di LiBeR. 
Il Rapporto LiBeR 2009 è suddiviso in due parti: 
- la prima parte, con i risultati dei sondaggi, pubblicata sul numero 82 di LiBeR (apr.-giu. 2009) uscito in 
occasione della Fiera del Libro per ragazzi di Bologna; 
- la seconda parte, con i dati sulla produzione editoriale, viene ora pubblicata sul numero 84 di LiBeR (ott.-dic. 
2009) ed è da questo momento disponibile anche in LiBeRWEB. 
Nel mese di novembre sarà on line anche la versione completa della documentazione statistica dal 1987 al 2008 
nella sezione “Produzione editoriale” del portale, con grafici e tabelle consultabili e stampabili in formato pdf. 
 
Brevi 
 
 
I migliori del trimestre  – In LiBeRWEB i libri a 3 e 4 stelle dell'ultimo t rimestre 
 
LiBeR Database e la rivista LiBeR offrono una valutazione di tutti i libri per bambini e ragazzi documentati, 
mediante un giudizio sintetico espresso con "stellette". LiBeRWEB propone l'elenco delle pubblicazioni che – fra 
le 570 segnalate nel fascicolo della Bibliografia nazionale dei libri per ragazzi allegata al numero 84 di LiBeR – 
nel trimestre aprile-giugno hanno ottenuto le migliori valutazioni (3 o 4 stellette). 
 



 
 
Scienza, teatro e arte  - IV quaderno della Conferenza per l’istruzione de lla Zona Fiorentina Nord-Ovest  
 
È uscito il IV quaderno della Conferenza per l’istruzione della Zona Fiorentina Nord-Ovest. Scienza, teatro e 
arte: i linguaggi per la continuità, a cura di Francesca Acanti (Idest, 2009, p. 87), raccoglie gli atti del Seminario, 
tenutosi nel Comune di Scandicci nel 2007. In età prescolare, il modo naturale con cui i bambini imparano è il 
gioco: divertendosi, con il corpo e con la mente, per affrontare problemi, trovare soluzioni, confrontarsi, diventare 
autonomi. Partendo da questi presupposti, educatrici e insegnanti hanno lavorato per creare le condizioni per lo 
sviluppo degli apprendimenti e arricchire la programmazione didattica con le occasioni e gli strumenti di 
sperimentazione, curiosità, gioco e osservazione forniti dai linguaggi della scienza, del teatro e dell’arte.  
 
 

Eventi 
 
 
Quando i libri diventano mediatori interculturali  – Campi Bisenzio 27 ottobre incontro con Vinicio O ngini 
 
Le idee di scaffali o di biblioteche multiculturali o di servizi o sguardi interculturali sui libri e sulla letteratura per 
ragazzi riflettono la varietà e complessità del paesaggio umano delle nostre città e scuole. Da queste premesse 
partirà Vinicio Ongini , esperto di intercultura, nell’incontro “Se la detective arriva dall’Africa” che martedì 27 
ottobre apre la quinta serie di “Editoria allo staccio” per parlare di “scaffali multiculturali”. Come vanno scelti i libri 
per uno scaffale multiculturale? Con quale criterio, con quante e quali tipologie di testi, in quali lingue? Quando 
un libro si può definire interculturale? Ongini presenterà un possibile decalogo per l’organizzazione di uno 
scaffale multiculturale e alcune suggestive piste di lettura e possibili progetti con i libri dello scaffale. Nella 
mattinata anche una comunicazione di Maria Rosaria Colagrossi , del Polo regionale di documentazione 
interculturale della Biblioteca comunale di Prato A. Lazzerini, sull’esperienza dello “scaffale circolante”, un 
servizio di prestito dei libri delle lingue dei migranti. 
Editoria allo staccio, ciclo promosso dal Centro regionale di servizi per le biblioteche per ragazzi della Biblioteca 
di Villa Montalvo, proseguirà con altri due incontri a novembre: giovedì 12 Federico Maggioni , illustratore e 
concept designer, parlerà su “A che servono le immagini? Illustrare un libro oggi, nell’era della multimedialità”; 
giovedì 26 Adalinda Gasparini , psicoanalista, su “Infanzia di sogno e grande letteratura” dal Brutto Anatroccolo 
al Piccolo Principe: una lettura psicoanalitica”. Gli incontri si svolgono dalle 9.30 alle 12.30 presso la Biblioteca 
di Villa Montalvo. La partecipazione è gratuita, previa iscrizione che può essere fatta on line. Segreteria e 
informazioni: Idest tel. 055 8944307 – Fax 055 8953344 – E-mail convegni@idest.net 
 
 
Utilità di LiBeRWEB 
 
► LiBeR   Informazioni sulla rivista che orienta sul mondo del libro per bambini e ragazzi 
► La bibliografia nazionale dei libri per ragazzi  Informazioni sul servizio in collaborazione tra BNCF e LiBeR 
► 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 in formato PDF 
► Shop   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 

  Feed RSS  Per visualizzare le ultime notizie inserite in LiBeRWEB 
 
 
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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