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È in distribuzione il numero 85 di LiBeR (gennaio-marzo 2010) 
 

 
 
In questo numero : 
Oltre la gay barrier: omosessualità e omofobia nell’attuale letteratura per ragazzi, con contributi di Paolo Zanotti, 
Fernando Rotondo, Philip Ridley, Federica Velonà, Selene Ballerini, Donatella Maiorca, Marco Pellitteri e una 
proposta di letture tratta da LiBeR Database – I sondaggi di LiBeR: analisi dei risultati di 12 anni di sondaggi di 
LiBeR sui libri più prestati e più venduti in Italia con contributi di Domenico Bartolini, Riccardo Pontegobbi, 
Alessandra Pecchioli, Elena Tonini  – Il giovane Holden, di Antonio Faeti – Digit generation: tutti arresi davanti al 
telefonino, di Manuela Trinci  – Leggere insieme, di Maria Letizia Meacci  – Teatro/Ragazzi di Mafra Gagliardi.  
E ancora: Il caravan con libri del Cospe, La Compagnia del libro di Sat2000, Wrestling: il gioco dei giochi, Cuore 
nel cinema muto italiano, i saggi sulla letteratura per ragazzi del 2009, Il decimo compleanno di LiBeRWEB. 
L’illustrazione di copertina è di Guido Scarabottolo. 
Sommario e abstract –  Leggi i comunicati stampa: comunicato n. 1  – comunicato n. 2 
 

Per acquistare o abbonarsi a LiBeR 
 
 
Eventi 
 
 
L’altra sindrome di Stendhal  – Nuove indagini sugli adolescenti e la lettura 
Un seminario con Antonio Faeti a Campi Bisenzio il 18 marzo 
Nell'individuare letture per gli adolescenti pare essere imperativa la scelta di libri attuali, spesso di moda. 
L'inattualità, in questo ambito, è una sfida difficile da accettare, ma ineludibile. Antonio Faeti la raccoglie e la 
rilancia con una ricerca di opere che, nel tempo, motivarono tantissimi lettori, per far rivivere, attraverso una fitta 
rete di rimandi e collegamenti con l'immaginario, contenuti che fanno crescere, rievocando altri modi di essere, 
di esistere e di sentire e così riproponendo tante nuove ragioni per far leggere chi non legge. Il seminario “L’altra 
sindrome di Stendhal: nuove indagini sugli adolescenti e la lettura”, tenuto da Antonio Faeti, studioso di 
letteratura per l’infanzia, illustrazione e fumetto, e promosso dal Centro regionale di servizi per le biblioteche per 
ragazzi della Biblioteca di Villa Montalvo, si svolge giovedì 18 marzo, dalle 10.00 alle 13.00, 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. 
 



 
Ci sono ancora diamanti in cantina?  – Le risposte della Fiera di Bologna alle attese d ei lettori. 
Nuovo appuntamento a Campi Bisenzio con Editoria al lo staccio: incontro con Carla Poesio il 16 aprile 
“Ci sono ancora diamanti in cantina? Le risposte della Fiera di Bologna alle attese dei lettori”. Questo il titolo 
dell’incontro con Carla Poesio, studiosa di letteratura per l’infanzia, con il quale venerdì 16 aprile riprende a 
Campi Bisenzio “Editoria allo staccio”, il ciclo promosso dal Centro regionale di servizi per le biblioteche per 
ragazzi della Biblioteca di Villa Montalvo. L’incontro, immediatamente successivo alla Fiera internazionale di 
Bologna, offrirà un’approfondita panoramica di novità e tendenze emergenti dal più importante evento mondiale 
dedicato al mondo del libro per ragazzi. L’iniziativa si svolge 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. 
 
 

Brevi 
 
I migliori del trimestre  – L’elenco delle novità luglio-ottobre 2009 
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”. È on line l’elenco dei migliori del trimestre, le 
pubblicazioni del periodo nel gennaio-marzo 2009 che – fra le 418 segnalate nel fascicolo della Bibliografia 
nazionale dei libri per ragazzi allegata al numero 85 di LiBeR  (gen.-mar. 2010) – hanno ottenuto le migliori 
valutazioni (3 o 4 stellette). 
 
Biblioteche , editori , librerie  – Aggiornamento degli indirizzari di LiBeRWEB 
È on line un nuovo aggiornamento delle basi di dati che LiBeRWEB offre con le informazioni su 673 biblioteche, 
202 editori e 266 librerie impegnate nel campo del libro per bambini e ragazzi: possibilità di ricerca per regione 
di appartenenza e località; per ciascuna indirizzo, recapiti telefonici, nominativi dei referenti e informazioni sui 
principali servizi e attività. 
 
Zoom editoria  – Le recensioni di LiBeR 85 disponibili in LiBeRWEB 
Tutte le recensioni di libri per bambini e ragazzi del numero 85 di LiBeR (gen.-mar. 2010) sono consultabili a 
rotazione nella sezione Zoom editoria di LiBeRWEB, dove sono disponibili – ordinati per numero di LiBeR – tutti 
i testi delle recensioni pubblicate sulla rivista dal numero 70. 
 
 

 
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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