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N. 92 [20|07|2012]  
 
Alice non abita più qui? 
È in distribuzione il numero 95 di LiBeR 
(luglio-settembre 2012) 
 
 
In questo numero 
Il capolavoro di Lewis Carroll è uno straordinario esempio di intertestualità: la storia 
di Alice “nasconde” un mondo complesso di significati, riferimenti e allusioni che i 
lettori moderni potrebbero non comprendere. Peter Hunt ci fa riflettere su quanto il 
cogliere i riferimenti intertestuali può rendere un libro “diverso” o trasformarlo da 
libro per ragazzi a libro per adulti. 
 
E inoltre 
“Serialità”: pro e contro. Due scrittori – Pierdomenico Baccalario e Antonio Ferrara – accolgono con 
convinzione l’invito di LiBeR a discutere di “serialità”, collocandosi su posizioni opposte, coerentemente 
sostenute nei loro interventi: un dibattito che proseguirà sulle pagine di LiBeRWEB. 
In “Fiabe popolari e fiabe d’autore” Antonio Faeti propone considerazioni, perplessità e schierandosi sulle 25 
lezioni del corso “Il principe Ireneo”. 
“Per far crescere piccoli lettori” è un’intervista a Rita Valentino Merletti e Luigi Paladin, autori di Libro fammi 
grande (Idest, 2012): un’opera sulla lettura dei piccolissimi. 
“Il nuovo e altri sapori”, di Selene Ballerini, propone un resoconto “dopo Fiera” tenutosi a Campi Bisenzio con 
Carla Poesio, Maria Chiara Bettazzi, Antonio Ferrara e Andrea Rauch. 
Pino Boero, con “È dentro di noi un fanciullino”, a un secolo dalla morte di Giovanni Pascoli propone appunti e 
considerazioni sul rapporto tra il poeta e l’infanzia. 
“Novelli critici”, di Benedetta Masi, offre il resoconto del Premio “Critici in erba” 2012 e la pubblicazione delle 
migliori recensioni dei mille alunni trentini di quinta elementare e prima media coinvolti. 
L’intervista a Laura Walter “In difesa dello ius soli” presenta l’iniziative Writers with Children, che ha unito un 
gruppo di scrittori nel promuovere il diritto di cittadinanza per i bambini nati e cresciuti in Italia. 
Mafra Gagliardi, con “Avanguardia teatrale”, presenta alcuni esempi interessanti di contaminazione fra il teatro 
di ricerca e il Teatro/Ragazzi. 
“Identikit del lettore da giovane” è l’indagine sulle abitudini di lettura condotta su quasi mille adolescenti dell’area 
fiorentina nell’ambito di LiberFest: ne descrivono i risultati Claudio Becagli, Stefano de Martin e Silvia 
Ranfagni, con un commento di Paola Zannoner su “La lettura? Un affare di donne”. 
Carla Poesio, con “Guardare le figure”, segnala la nuova edizione del libro di Antonio Faeti, che offre 
l’occasione per ripercorrerne i preziosi contributi. 
Il recente fenomeno – tutto italiano – dei libri “a prezzo contenuto” entra anche nel campo del libro per ragazzi: 
lo scrive Tiziana Merani in “Letteratura low cost”, con i commenti di alcuni editori. 
Maurizio Caminito propone una selezione di prodotti dell’editoria digitale visti alla prima edizione di “Digital 
Award” alla Fiera di Bologna. 
E infine Mailbox, con lettere di Roberto Innocenti e Roberto Denti; il dossier “Segnali di lettura” con 
contributi di Rita Valentino Merletti, Laura Anfuso, Claudio Anasarchi; le Rubriche: “Ruba bandiera” di 
Roberto Farnè, “La cattedra di Peter” di Emma Beseghi, “La cassetta degli attrezzi” di Carla Poesio, con 
contributi di Giulio C. Cuccolini e Ilaria Tagliaferri; “Zoom Editoria”: 24 libri usciti negli ultimi mesi recensiti 
dagli esperti di LiBeR. 
 
Copertina 
L’illustrazione di copertina è di Marta Lorenzon. Nata 23 anni fa, disegna da sempre, riempiendo di segni 
qualsiasi cosa. Da un po’ di tempo si è fatta più professionale, disegnando anche per l’editoria. 
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Inserto redazionale 
In collaborazione tra Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze e LiBeR, il secondo fascicolo del 2012 de La 
bibliografia nazionale dei libri per ragazzi, con le segnalazioni di 435 novità. 
 
Sommario – Per acquistare o abbonarsi a LiBeR 
 
 
Appuntamenti 
 
Bebè, bimbi e libri – Incontri con Rita Valentino Merletti e Luigi Paladin su lettura e libri per 0-6 anni 
“Il bebè cerca di afferrare la mela presente nel piccolo cartonato, non ce la fa ma non si arrabbia: sta per 
rendersi conto che si tratta di una illustrazione. 
Incomincia l'avventura di lettore…” 
Cogliere l'attimo della scoperta del libro è uno dei punti centrali dell’incontro con Rita Valentino Merletti e Luigi 
Paladin, centrato sui temi della lettura e dei libri per la fascia d’età 0-6 anni: l’importanza della lettura e della 
narrazione fin dai mesi di vita, e ancor prima della nascita; il ruolo delle biblioteche e quello degli adulti, genitori 
o operatori; i principali progetti e le modalità di promozione della lettura per questa fascia d’età; quali libri 
proporre per la prima e seconda infanzia: le prime storie, le fiabe e i picture books. I due relatori sono da più 
anni impegnati su questi temi, partendo da diversi campi di studio e di lavoro. 
Dell’incontro, organizzato dal Centro regionale di servizi per le biblioteche per ragazzi, sono previste tre edizioni:  
 
Campi Bisenzio - Giovedì 27 settembre 2012 - Ore 10.00-13.00 
Biblioteca di Villa Montalvo - Via di Limite, 15 
 
Siena - Martedì 20 novembre 2012 - Ore 10.00-13.00 
Biblioteca degli Intronati - Via della Sapienza, 5 
In collaborazione con la Biblioteca degli Intronati  
 
Pisa - Mercoledì 12 dicembre 2012 - Ore 10.00-13.00 
Sala consiliare della Provincia - Piazza Vittorio Emanuele II, 14 
In collaborazione con la Provincia di Pisa 
 
Programma: http://www.liberweb.it/CMpro-v-p-949.html 
 
Gli incontri sono rivolti a bibliotecari, insegnanti ed educatori e a chi opera nel campo dei libri per bambini e 
ragazzi, ma per tutti gli incontri la partecipazione è libera, previa iscrizione, che può essere fatta online: 
Iscrizioni: http://www.liberweb.it/modulo_incontri_aggiorn.html. 
 
Informazioni: Biblioteca di Villa Montalvo, Via di Limite 15, 50013 Campi Bisenzio, tel. 055 8959600 – Fax 055 
8959601, biblio.centroregionale@comune.campi-bisenzio.fi.it. 
Segreteria: Idest srl, Via Ombrone 1, 50013 Campi Bisenzio, tel. 055 8944307-055 8966577, 
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 

  LiBeR su Facebook 
  Seguici su Twitter 

 
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 
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(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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