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In distribuzione il numero 88 di LiBeR

In questo numero
Divario di classe: l’eterno conflitto tra scuola e vita nel cinema e nella letteratura
In apertura del numero 88 di LiBeR (ottobre-dicembre 2010) “Platani, sorrisi, memorie e cartelle” un testo in cui
Antonio Faeti, fra pagine classiche e pellicole celebri, racconta la scuola e suoi ricordi, per sottolineare come
l’eterno divario tra scuola e ragazzi è stato espresso attraverso ambienti asfissianti e riti iniziatici crudeli. In Italia,
poi, non mancano esempi in cui la “scuola vera” sembra essere altrove, non tra i banchi, non nelle classi, ma nelle
strade possibili del quotidiano. Insomma, quanto si compenetrano e influenzano scuola e vita?
Il contributo di Faeti è seguito da “Maestri e cattivi maestri”: Roberto Denti, Gabriela Zucchini, Paola Bertolino,
Chiara Lepri, Eros Miari e Teresa Buongiorno colgono nelle pagine di alcuni libri per ragazzi il ritratto di una
società scolastica non proprio edificante. Da La guerra dei cioccolatini a Spaccato in due, da Matilde ad Ascolta il
mio cuore, a Talenti nascosti, Villa Ghiacciaossa, per finire con Harry Potter: edifici tetri, maestri che incutono
terrore, studenti vittime, ma con la voglia di combattere.
Rapporto LiBeR 2010
La seconda parte del Rapporto LiBeR 2010, a cura di Domenico Bartolini e Riccardo Pontegobbi, propone
un’analisi della produzione editoriale del 2009, con dati tratti da LiBeR Database. Nella diminuzione delle novità
librarie l’analisi coglie alcuni segnali che possono volgere in positivo i morsi della crisi economica. Segue il
Rapporto una riflessione sociologica di Giorgio Triani sul mercato editoriale (e non solo) rivolto all’infanzia.
Il Rapporto sarà prossimamente on line in LiBeRWEB in versione pdf.
“Questione di fantasia”
Una riflessione di Jack Zipes sul vero ruolo della fantasia nel mondo di oggi, nella traduzione di Carla Poesio del
saggio “Why Fantasy Matters Too Much”, uscito in Relentless Progress: the Reconfiguration of Children’s
Literature, Fairy Tales, and Storytelling (New York, Routledge, 2009). Con illustrazioni di Alberto Rebori.
E inoltre
Un’analisi dei libri dal primo premio nazionale Nati per leggere a cura di Rita Valentino Merletti e Gabriella Carrè,
seguita dalle interviste a Joanna Dillner e Mem Fox; i contributi di Angela Dal Gobbo sul kamishibai e di Maria
Grosso sul film L’uomo fiammifero e, per finire, quelli di Selene Ballerini, Manola Nifosì e Ilaria Tagliaferri per il
Dossier “Segnali di lettura” e le rubriche: “Ruba bandiera” di Roberto Farnè, “La cattedra di Peter” di Emy
Beseghi, “La cassetta degli attrezzi” di Ivo Mondini, “Zoom editoria” con le recensioni di 24 libri.
L’illustrazione di copertina è di Rodolfo Viganò.

Inserto redazionale
In collaborazione tra Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze e LiBeR, esce con LiBeR 88 il terzo fascicolo
annuale del 2010 de La bibliografia nazionale dei libri per ragazzi, con le segnalazioni di 571 novità di aprilegiugno.
Per abbonarsi a LiBeR

Appuntamenti scelti per voi
LiBeR a Exposcuola
Incontri con insegnanti e bibliotecari, Padova 11-13 novembre 2010 (programma e iscrizioni).
Gioco e narrazione
Seminario, Campi Bisenzio 16 novembre 2010 (programma e iscrizioni).
La lettura condivisa
Convegno su libri per ragazzi e disabilità, Campi Bisenzio 2 dicembre 2010 (programma e iscrizioni).
In classe ho un bambino che
Convegno organizzato da Psicologia e scuola e Giunti Scuola, Firenze 4-5 febbraio 2011 (informazioni).
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