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Il cimitero dei libri 
Su LiBeR 95 e in LiBeRWEB lo Sketch di Federico Maggioni 
 
Ogni giorno l’industria editoriale sforna libri che non si leggono (o si 
leggono poco) e lasciano presto il posto in prima fila negli scaffali 
delle librerie. Ci sono poi i “classici”, che non si leggono più. A loro è 
destinato il cimitero dei libri dello Sketch di Federico Maggioni sul 
numero 95 di LiBeR. Ma proprio molti classici – quelli che più classici 
di così non si può – continuano a essere pubblicati, e rappresentano 
stabilmente il 6-7% delle offerte narrative annualmente rivolte ai 
ragazzi italiani. È uno degli attuali paradossi del mercato. Viene da 
chiedersi se fra le tante motivazioni della disaffezione giovanile verso 
queste letture, sulle quali da tempo s’interrogano e discutono 
pedagogisti e critici anche sulle pagine di LiBeR, non si debba 
annoverare anche lo scarso impegno che sottintende a tante 
riedizioni degli stessi titoli. Un accanimento terapeutico senza cuore 
che non riesce a tenere in vita opere che probabilmente una parte 
dei giovani lettori potrebbe incontrare più proficuamente in altri 
momenti della propria vita. Un vuoto di ricerca e di investimento in qualità che non offre sufficienti stimoli e 
suggestioni ai lettori, giovani o vecchi. Intanto rechiamo omaggio alle loro tombe. 
Sketch è la rubrica di LiBeR con le illustrazioni di Federico Maggioni che affrontano, con ironia e immediatezza, 
questioni d'attualità e d'interesse del mondo dell'editoria. La rubrica ha avuto avvio nel 1990 e, dopo un periodo 
di sospensione, ha ripreso nel 2011 nel nuovo formato a colori. Da questo momento le illustrazioni di Sketch 
sono disponibili in LiBeRWEB: galleria delle illustrazioni. 
 
 

Appuntamenti 
 
Bebè, bimbi e libri – Incontri con Rita Valentino Merletti e Luigi Paladin su lettura e libri per 0-6 anni 
Ancora pochi giorni per iscriversi all’incontro con Rita Valentino Merletti e Luigi Paladin, sui temi della lettura e 
dei libri per la fascia d’età 0-6 anni. Dell’incontro, organizzato dal Centro regionale di servizi per le biblioteche 
per ragazzi, sono previste tre edizioni: 
- Campi Bisenzio - giovedì 27 settembre 2012 - ore 10-13 - Biblioteca di Villa Montalvo, Via di Limite, 15 
- Siena - martedì 20 novembre 2012 - ore 10-13 - Biblioteca degli Intronati, Via della Sapienza, 5 - In 
collaborazione con la Biblioteca degli Intronati  
- Pisa - mercoledì 12 dicembre 2012 - ore 10-13 - 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 
Iscrizioni: http://www.liberweb.it/modulo_incontri_aggiorn.html 
Segreteria: Idest, via Ombrone 1, 50013 Campi Bisenzio, tel. 055 8944307-055 8966577, convegni@idest.net 
 
 
Alla scoperta dei giovani lettori – Ciclo di incontri alla Biblioteca Ernesto Ragionieri di Sesto Fiorentino 
È in programma, presso la Biblioteca Ernesto Ragionieri di Sesto Fiorentino, un ciclo di tre incontri dedicati alla 
promozione della lettura per la fascia di età 11-14 anni, con l’obiettivo di avviare una riflessione, con 
professionisti ed esperti del settore, su temi e buone pratiche relative alla promozione della lettura per questa 
fascia d’età. Il progetto, promosso dalla Biblioteca Ernesto Ragionieri di Sesto Fiorentino, è sostenuto dalla 
Regione Toscana e realizzato in collaborazione con il Centro regionale di servizi per le biblioteche per ragazzi di 
Campi Bisenzio e LiBeR. 
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Nutrito l’elenco dei relatori: Domenico Barrilà, psicologo; Giuseppe Bartorilla, responsabile della Biblioteca dei 
ragazzi di Rozzano; Lodovica Cima, responsabile del settore ragazzi delle Edizioni San Paolo; Fondazione 
Aida-Teatro Stabile di Innovazione di Verona; Nicoletta Gramantieri, responsabile Servizi e Raccolte per 
bambini e ragazzi, Biblioteca SalaBorsa, Bologna; Stefano Laffi, sociologo; Beatrice Masini, scrittrice; Eros 
Miari, esperto di promozione della lettura; Fernando Rotondo, studioso di letteratura per ragazzi. 
Gli incontri, tutti in orario 16.30-19.30, si terranno nei giorni: 18 ottobre, 8 novembre, 22 novembre. 
La partecipazione è libera. Programma: http://www.liberweb.it/CMpro-v-p-972.html. 
Informazioni: Biblioteca Pubblica Ernesto Ragionieri, Piazza della Biblioteca 4, 50019 Sesto Fiorentino 
Tel. 055.4496851, info@bibliotecasestofiorentino.it.  
 
 

Brevi  
 
Pro e contro la serialità – Prosegue il dibattito promosso da LiBeR 
La serialità si manifesta fra luci e ombre nella letteratura per ragazzi. Per questo LiBeR ha promosso un dibattito 
sul tema, reso possibile e particolarmente intenso grazie alla convinta adesione di due autori, Pierdomenico 
Baccalario e Antonio Ferrara, che si collocano su posizioni opposte, coerentemente sostenute nei loro 
interventi, pubblicati sul numero 95 di LiBeR con le illustrazioni di Alberto Rebori. 
Gli interventi sulla serialità sono disponibili anche nel portale, nel quale vengono pubblicati via via i nuovi 
contributo pervenuti alla redazione. Chi vuole contribuire può farlo scrivendo a liberweb@idest.net. 
 
 
Segui LiBeR nei social network – Le pagine su Facebook e Twitter  
Entra in contatto con LiBeR nei social network. Per contribuire ad ampliare il dibattito e l’informazione sul mondo 
dell’editoria per bambini e ragazzi ed essere informato sulle attività promosse dalla rivista e dal suo portale.  
 

LiBeR su Facebook: http://www.facebook.com/pages/LiBeR/200057753406857 
Fai click su “Mi piace” per diventare fan della pagina Facebook di LiBeR e seguire i suoi aggiornamenti che puoi 
condividere nella tua bacheca. 
 

LiBeR su Twitter: https://twitter.com/#!/LiBeR_Rivista 
Fai click su “Segui” per essere aggiornato su tutto quello che pubblica LiBeR, che ti verrà mostrato nella tua 
pagina personale. 
 
 

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 
(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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