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L’ultimo spettacolo
Dai romanzi distopici ai videogiochi del dopobomba:
l’immaginario contemporaneo dell’Apocalisse
nel numero 93 di LiBeR (gennaio-marzo 2012)

La fine del mondo
Lo storico della filosofia Andrea Tagliapietra con “Icone della fine” riflette sul doppio
significato della parola Apocalisse: distruzione e rivelazione s’intrecciano in una
prospettiva visionaria complessa e affascinante; Massimiano Bucchi, sociologo della
scienza intervistato da Francesca Brunetti, ci parla del punto di vista scientifico nei confronti dei flagelli
contemporanei: sovrapopolazione, epidemie, pandemie…; con “La faccia triste dell’utopia” Fernando Rotondo
ci conduce in un viaggio fra i recenti romanzi distopici per gli adolescenti, dominati dalla paura del futuro; Marco
Pellitteri propone “Post-scenari da paura”: le vecchie e nuove paure dell’inconscio collettivo in una riflessione su
fumetti, cinema, animazione e videogiochi; infine “Memorie di società future” racconta il “mondo che (forse non)
verrà” in una selezione di titoli tratti da LiBeR Database, a cura di Serena Marradi e Federica Mantellassi.

E inoltre
Una ricerca di Francesca Ferruzzi sugli stereotipi sessisti negli albi illustrati, dove le poltrone sono spesso
“riservate” e gli occhiali stanno sul naso degli uomini, accompagnata da “Verso la parità di genere?”, una
riflessione di Irene Biemmi sulle contraddizioni della scuola italiana, dove pari opportunità di istruzione educano
spesso a destini diversi.
Una serie di contributi tratti dal seminario “Scienza e letteratura nell’era della conoscenza”, organizzato nel
settembre scorso dal Centro regionale per le biblioteche per ragazzi di Campi Bisenzio: Pietro Greco, scrittore e
giornalista scientifico, con “La tribù con gli occhi al cielo” riflette su come gli scrittori possono offrire nuovi modi di
pensare il mondo tecnologico creato dalla scienza, come nella grande intuizione di Calvino e Rodari; Antonella
Lamberti, Francesca Brunetti e Selene Ballerini offrono tre percorsi di lettura alla scoperta di spunti, temi e
personaggi della cultura scientifica nelle pagine dell’attuale narrativa per ragazzi.
E infine: contributi di Mafra Gagliardi sulla riduzione teatrale del romanzo Oh, boy! di Marie-Aude Murail, per la
regia di Maurizio Nichetti; “Una biblioteca da re tutta per me”, contributo di Luigi Paladin con indicazioni pratiche
per l’organizzazione funzionale degli spazi delle biblioteche rivolti alla prima infanzia; una riflessione di Chiara
Lepri sulla poesia per l’infanzia di Alfonso Gatto; le incertezze sulla sorte delle biblioteche italiane richiamate in
una lettera di Roberto Denti; il dossier “Segnali di lettura”; le Rubriche: “Ruba bandiera” di Roberto Farnè, “La
cattedra di Peter” di Emy Beseghi, “La cassetta degli attrezzi” di Fernando Rotondo; “Zoom Editoria”: 24 libri
usciti negli ultimi mesi recensiti dagli esperti di LiBeR.

Copertina
L’illustrazione di copertina è di Ilaria Bochicchio. Vissuta in Basilicata per 18 dei suoi 23 anni disegna da
quando ne ha memoria. Ora a Milano disegna, dipinge e scarabocchia!

Inserto redazionale
In collaborazione tra Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze e LiBeR, il quarto fascicolo del 2011 de La
bibliografia nazionale dei libri per ragazzi, con le segnalazioni di 434 novità.
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