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Appuntamento alla Fiera di Bologna con il numero speciale di LiBeR 

LiBeR 90 si presenta rinnovato nella grafica e tutto a colori per andare ancora 
più incontro alle esigenze dei lettori 
 
 
 

In questo numero 
 
Neuroletture . “Oggi sappiamo bene come le narrazioni – romanzi, gossip, serial 
televisivi, life-stories – costituiscano la principale forma di comunicazione di qualsiasi 
esperienza umana filtrata da un punto di vista, per cui è vero che la narratività non 
rappresenta qualcosa che è presente in un testo, al di fuori dell’uomo, ma qualcosa 
di riconosciuto dai lettori o talora proiettato da essi all’interno dei testi. Siamo noi a 
narrativizzare il mondo – almeno secondo le più recenti prospettive cognitiviste e 
neuroscientifiche – anche là dove il mondo non si presenta affatto come una 
ordinata, fluida catena di eventi legati da leggi crono-causali”, così scrive Stefano 
Calabrese nell’intervento di apertura di LiBeR 90, per introdurre una serie di 
riflessioni sugli apporti delle neuroscienze alla comprensione dei meccanismi della 
lettura, con particolare riferimento alla lettura dei ragazzi. Seguono i contributi di 
Cristina Bronzino, Aidan Chambers, Federica Fioroni e Stanislas Dehaene e le 
vignette di Alberto Rebori. L’illustrazione di copertina è di Anna e Elena Balbusso. 
 

 
Giornalismo e ragazzi . L’informazione, a partire dai libri per ragazzi, nei contributi di Lucia Annunziata, 
Domenico Coviello, Vichi De Marchi, Fabrizio Gatti, Beniamino Sidoti e testimonianze su laboratori ed 
esperienze giovanili. 
 
Rapporto LiBeR 2011  – Prima parte. Le anticipazioni dei risultati dei sondaggi di LiBeR sui libri migliori, i più 
venduti e i più prestati del 2010. 
 
E ancora : “Abracadra: le parole per raccontare il disagio”, un contributo di Antonio Ferrara sul lavoro dello 
scrittore in rapporto alle disabilità; le novità del mondo del fumetto emerse da Lucca Comics proposte da Giulio 
C. Cuccolini; il dossier “Segnali di lettura”, rassegna di esperienze e progetti di promozione della lettura; le 
rubriche, con contributi di Roberto Farnè, Emi Beseghi e Mary Hoffman; le recensioni di “Zoom editoria”. 
 
La distribuzione postale agli abbonati avverrà nel mese di aprile. 
 
Per abbonarsi a LiBeR  
 
 
Dove trovare LiBeR in Fiera 
LiBeR sarà alla Fiera internazionale del Libro per ragazzi di Bologna da lunedì 28 a giovedì 31 marzo, tutti i 
giorni dalle 9 alle 18.30, il giovedì dalle 9 alle 15, al padiglione 25, stand B 10. Si ricorda che l’accesso alla Fiera 
(Quartiere Fieristico - Ingresso Piazza Costituzione ) è riservato ai soli operatori del settore (info). 
 
 



Gli appuntamenti con LiBeR in fiera 
 
Consegna del Premio LiBeR “Miglior libro dell’anno” a Beatrice Masini 
Mercoledì 30 marzo, ore 10,30, Sala Notturno (Centro Servizi, Blocco D) avrà luogo la premiazione di Beatrice 
Masini , vincitrice con Bambini nel bosco, edito da Fanucci, del sondaggio di LiBeR sui migliori libri dell’anno 
2010. Il sondaggio si è svolto con la partecipazione di una giuria di 51 esperti. 
La premiazione avrà luogo nel corso dell’incontro “Strappi. Coltivare lettori crescere identità ”, organizzato da 
Equilibri per la presentazione dei due primi volumi della nuova collana dedicata alla formazione dei lettori (Siamo 
quello che leggiamo: crescere tra lettura e letteratura, di Aidan Chambers e Perlaparola: bambini e ragazzi nelle 
stanze della poesia, di Chiara Carminati), con la partecipazione di Domenico Barrilà, Chiara Carminati, Aidan 
Chambers e Beatrice Masini, coordinati da Eros Miari e Gabriela Zucchini. 
 
“Non solo bestseller”: i sondaggi di LiBeR al Caffè degli Autori 
Lunedì 28, ore 10.30, Caffè degli Autori, incontro su “Non solo bestseller: le preferenze dei giovani lettori”. 
Analisi dei risultati dei sondaggi annuali di LiBeR sui libri per bambini e ragazzi più prestati e più venduti 
rispettivamente nelle biblioteche e nelle librerie italiane. 
 
 

E dopo la fiera? 
 
Premesse e promesse editoriali  – Mantenute? disattese? ampliate? 
Un panorama critico delle offerte librarie a Campi Bisenzio il 21 aprile con Carla Poesio e Beatrice M asini  

Con una produzione libraria per bambini e ragazzi che attraversa una fase calante, ma che lascia intravedere 
segnali di novità interessanti soprattutto sul piano della qualità delle offerte, e alla luce delle novità della Fiera di 
Bologna, si può delineare un panorama delle tendenze in atto per capire se le nuove “promesse editoriali” si 
stanno confermando o vengono disattese? Ne potremo parlare il 21 aprile a Campi Bisenzio con Carla Poesio , 
studiosa di letteratura per l’infanzia, nell’incontro promosso dal Centro regionale di servizi per le biblioteche per 
ragazzi della Biblioteca di Villa Montalvo. 
All’incontro sarà presente anche Beatrice Masini  il cui romanzo Bambini nel bosco, edito da Fanucci, è stato 
selezionato come il miglior libro del 2010 dalla giuria di esperti nominata da LiBeR. 
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  
 
 
 
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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