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Speciale LiBeR 123  
 
Ponti e muri 
Significati e suggestioni di ponti e muri nella cultura attuale, a un anno 
dal crollo del ponte di Genova, mentre nel mondo crescono nuove 
barriere: il numero 123 di LiBeR (luglio-settembre 2019) 
 
In questo numero 
In questo numero di LiBeR, su idea di Vinicio Ongini, viene sviluppato un tema 
delicato, complesso e di strettissima attualità: quello dei ponti e dei muri. 
È passato un anno dalla tragedia del crollo del ponte Morandi a Genova, e nel 
panorama internazionale l’innalzarsi di muri, metaforici e non, è un fenomeno in 
continua espansione: l’approfondimento sul significato che ponti e muri 
rivestono nell’immaginario e nella letteratura è sembrato quindi necessario e 
urgente, ed è stato realizzato, oltre che con una rassegna di narrativa, albi 
illustrati e opere di divulgazione, anche con una riflessione sui personaggi 
ponte, che si fanno portatori di materiali interculturali e diventano elementi di 
unione, un approfondimento sulla letteratura crossover che si lega all’età 
dell’adolescenza, e sguardi al mondo della Cina, dove i ponti hanno un ruolo 
sociale, e del Mediterraneo. 
Contributi di:Vinicio Ongini, Stefano Calabrese, Valentina Conti, Pino 
Boero, Michela Monferrini, Angela dal Gobbo, Giancarlo Ascari, Pia 
Valentinis, Maria Omodeo, Maria Luisa Albano, Enrica Battista, Vichi De 
Marchi. Con le illustrazioni di Roberto Abbiati. 
 
Premio Nati per Leggere 
La decima edizione del Premio Nati per Leggere è stata festeggiata al Salone del libro di Torino con una cornice 
particolare e una serie di iniziative all’insegna delle buone pratiche e dei buoni titoli. Interviste ai vincitori del 
Premio nelle diverse sezioni, Jenni Desmond, Chiara Carminati e Massimiliano Tappari, Antonella 
Abbatiello, Marianne Dubuc. 
 
Da leggere in LiBeRWEB 
Approfondimenti sul Premio nazionale Nati per Leggere 
 
Inoltre, su LiBeR 123: 
 
Lettura e mondo digitale. Quali sono i legami della letteratura per l’infanzia con il mondo digitale? Come fruire 
dell’attuale varietà testuale ai fini della promozione della promozione della letteratura? Stefania Carioli riflette 
sul rapporto tra libri per bambini, mondo digitale e pedagogia della lettura. 
 
Premio Carla Poesio. La prima edizione del Premio alla migliore tesi di laurea in letteratura per l’infanzia 
dedicato a Carla Poesio ha confermato come la tesi possa divenire un importante banco di prova: Emma 
Beseghi e Anna Antoniazzi riflettono sui percorsi stimolanti e coraggiosi che questa disciplina può suggerire e 
sulle caratteristiche della tesi di Ilaria Martino, vincitrice del Premio. 
 
Storytelling. Maria Teresa Trisciuzzi propone un viaggio dagli anni ’80 a oggi, tra romanzi e pellicole 
cinematografiche rivolte a bambini e ragazzi. 
 

http://www.liberweb.it/
http://www.liberweb.it/CMpro-v-p-979.html


Spuntinidiletture 
Una rassegna di novità a cura di Selene Ballerini tra vortici del sesso, labirinti della mente, meandri del 
passato. 
 
Il dossier Segnali di lettura con un intervento sulle iniziative promosse dal Cepell a cura di Gabriela Zucchini; 
la “letteratura grigia” a cura di Claudio Anasarchi e le Rubriche: “Rubabandiera” di Roberto Farnè, “La 
cattedra di Peter” di Emma Beseghi, “La cassetta degli attrezzi” di Carla Ida Salviati sulle biblioteche 
scolastiche e i nuovi finanziamenti previsti dal Piano Nazionale Scuola Digitale; Zoom Editoria: 24 libri recenti 
recensiti dagli esperti di LiBeR. 
 
Schede Novità 
La bibliografia del libro per bambini e ragazzi, con le segnalazioni di 635 schede-novità (informazioni). 
 
La copertina 
Roberto Abbiati, nasce a Seregno. Frequenta l’Istituto d’Arte nel corso di grafica a Monza, si diploma e poi fa 
l’attore. Fa spettacoli in Italia e all’estero. Suona la cornamusa, disegna e progetta copertina, manifesti e teatri. 
 
Sommario di LiBeR 123 – Per acquistare o abbonarsi a LiBeR – LiBeR in formato digitale 
 
Utilità di LiBeRWEB 
 
► LiBeR  Informazioni sulla rivista che orienta sul mondo del libro per bambini e ragazzi 
► Schede Novità  Informazioni sulla Bibliografia del libro per bambini e ragazzi 
► 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 
► Bookshop  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 
 

Segui LiBeR nei social 
 

  LiBeR su Facebook 
  Seguici su Twitter 
  LiBeRWEB Video 

 
 
Informativa privacy relativa alla newsletter di LiBeRWEB 
 
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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