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Creatività  – L’innovazione tra produzione di massa e nuove fr ontiere dell’immaginazione 
 
Parole come creatività e innovazione sono ormai consumate da decenni di uso, se non di abuso vero e proprio. 
Il numero 86 di LiBeR (apr.-giu. 2010), cogliendo l’occasione del trentennale della scomparsa di Gianni Rodari, 
si interroga sulla necessità di verificarne la lezione e di rintracciare la permanenza di quel suo impulso alla 
creatività nella letteratura per l’infanzia, confrontandosi con i concetti di fantasia e immaginazione nell’attuale 
epoca della “riproducibilità tecnica” e della produzione di massa. Su questi temi su LiBeR contributi di Franco 
Cambi, Bobo Rondelli, Domenico Coviello, Carla Poesio, Ludovica Lumer, Vichi De Marchi, Roberto Denti, 
Stefano Calabrese, Loredana Farina, Gianni Rodari, Daniele Barbieri, Grazia Gotti, Fausta Orecchio, Corrado 
Rabitti, la copertina di Paolo Guidotti e le vignette di Alberto Rebori. Comunicato stampa. 
 
 
Rapporto LiBeR 2010  – La prima parte su LiBeR 86 e in LiBeRWEB 
 
La prima parte del Rapporto LiBeR 2010, con i risultati dei tre sondaggi annuali di LiBeR, è stata pubblicata sul 
numero 86 della rivista ed ora disponibile anche in LiBeRWEB (comunicato stampa).  
Per individuare i migliori libri del 2009 LiBeR ha interpellato 52 esperti, scelti da diversi ambiti professionali, che 
hanno dato il maggior numero di preferenze a Il libro di tutte le cose, di Guus Kuijer, edito da Salani (intervista). 
Per i libri più prestati e più venduti, oltre 350 biblioteche e più di 150 librerie hanno contribuito a definire il 
panorama delle preferenze di lettura, già oggetto di approfondimento con l’ampia analisi “Non solo bestseller” 
proposta nel numero 85 di LiBeR, basata sui dati ricavati da 12 anni di sondaggi, che mostra come queste si 
spalmano sulle proposte editoriali con un alto grado di "diversità" e che i giovani lettori italiani sono tutt'altro che 
insensibili alla qualità dell'offerta. Di questa ricerca si è occupata anche la Compagnia del libro, il programma tv 
e web di Sat2000, con interviste disponibili on line. 
 
 
Il miglior libro del 2009 – Intervista a Guus Kuije r 
 
Guus Kuijer, nato nel 1942, è uno dei più conosciuti e amati scrittori olandesi. È autore di racconti, romanzi per 
ragazzi e adulti, testi per il teatro e per la televisione. La sua serie su Polleke è diventata un film. Vive ad 
Amsterdam, dove Federica Velonà lo ha raggiunto per fargli qualche domanda per LiBeR su Il libro di tutte le 
cose, tradotto in italiano da Dafna Sara Fiano e pubblicato da Salani, il libro che è stato selezionato dalla giuria 
di esperti di LiBeR come il miglior libro per ragazzi del 2009. Consulta l’intervista in versione integrale. 
 



 
Un omaggio a Gianni Rodari  – Il progetto “Orti coltivati a libri” 
 
Il progetto “Orti coltivati a libri”, nel trentennale della scomparsa del grande scrittore, sceglie il personaggio di 
Cipollino per approfondire la figura di Gianni Rodari “ortolano di civiltà”. Nel numero 86 di LiBeR sono pubblicati 
vari contributi sui temi del progetto, ideato da Vinicio Ongini con la collaborazione di LiBeR, che prende avvio 
nell’ambito di “Libranch’io Ambiente", il concorso indetto dal Comune di Modena (comunicato stampa). 
 
 
Dove trovare LiBeR 
Il numero 86 di LiBeR, presentato a Bologna nel corso della Fiera internazionale del Libro per ragazzi di marzo, 
viene distribuito agli abbonati nel mese di aprile. 
Informazioni sull’acquisto di LiBeR presso la casa editrice  -  Informazioni sull’acquisto di LiBeR in libreria 
 
 
 

Eventi 
 
 
Ci sono ancora diamanti in cantina?  – Incontro con Carla Poesio il 16 aprile a Campi B isenzio 
 “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, che offrirà un’approfondita panoramica di 
novità emergenti dal più importante evento mondiale dedicato al mondo del libro per ragazzi. L’iniziativa, della 
serie “Editoria allo staccio”, è promossa dal Centro regionale di servizi per le biblioteche per ragazzi di Campi 
Bisenzio e si svolge venerdì 16 aprile dalle 9.30 alle 12.30 presso la Biblioteca di Villa Montalvo.  
La partecipazione è gratuita, previa iscrizione che può essere fatta on line. Informazioni: Idest tel. 055 8944307 
– Fax 055 8953344 – E.mail convegni@idest.net 
 
 
Brevi 
 
 
Guida Librazzi  – On line le selezioni di febbraio e marzo del Coo rdinamento delle Librerie dei Ragazzi 
Con la confluenza della Guida Librazzi in LiBeRWEB, nel portale sono disponibili in formato pdf le selezioni delle 
novità curate dal Coordinamento delle Librerie dei Ragazzi. Sono on line le selezioni di febbraio e marzo.  
 
 
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 
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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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