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Speciale LiBeR 124

Libri e carcere

Attesa, genitorialità, disciplina si incontrano nella lettura, dentro e oltre
le sbarre: il numero 124 di LiBeR (ottobre-dicembre 2019)
In questo numero
In una biblioteca carceraria la presenza di libri destinati a bambini e ragazzi è
molto significativa ed è testimoniata in Italia da alcune interessanti iniziative
rivolte alla genitorialità. Ma come viene trattato il tema della vita in carcere nei
libri per bambini e ragazzi e quali sono i significati dell’insegnare e del fare
letteratura all’interno del sistema carcerario? Su LiBeR 124, attraverso
contributi di scrittori, studiosi e operatori delle biblioteche direttamente coinvolti
nel tema, abbiamo tracciato un percorso di riflessioni che si snoda lungo le
tante contraddizioni e le fragilità della condizione di reclusi, a partire dal senso
della poesia e dell’esercitarsi con le parole, fino ad arrivare
all’approfondimento del significato di genitorialità in carcere, ai libri legati al
rapporto tra i detenuti e i loro figli, ai romanzi per ragazzi che della prigione
raccontano ombre e tensioni, ma anche dignità e recupero della speranza.
Completano il percorso una rassegna sui fumetti ambientati in carcere e una
raccolta di focus e osservazioni curata da bibliotecari e operatori che da anni
sono impegnati nella costruzione e nella qualificazione delle biblioteche
carcerarie.
Contributi di: Benedetta Centovalli, Milo De Angelis, Silvia Ragni, Luigi
Paladin, Adolfina De Marco, Davide Pace, Rosella Picech, Emanuela
Nava, Amelia Brambilla, Lorenzo Sabbatini, Alan Pona, Fabio De Grossi,
Emanuela Costanzo, Eros Cruccolini, e le interviste a Jerry Spinelli
e ad Antonio Ferrara a cura di Francesca Tamberlani e Rosella Picech.
Con le illustrazioni di Peppo Bianchessi.
Inoltre, su LiBeR 124:
Rapporto LiBeR 2019 – Seconda parte: la produzione editoriale
La produzione libraria del 2018 supera la quota di 2600 novità: un’analisi dei dati tratti da LiBeR Database.
Lettura inclusiva. Quando contaminazione fa davvero rima con inclusione, tra sperimentazioni, incroci e
integrazioni comunicative: un contributo di Elena Corniglia sulle recenti proposte editoriali dedicate allo sviluppo
della lettura accessibile.
Libri per l’infanzia e adulti. Nicoletta Gramantieri riflette sui libri pubblicati come libri per bambini ma che
vengono apprezzati a vanno a nutrire coloro – maestri, educatori, genitori – che con i piccoli si rapportano.
Lo sbarco sulla Luna. L’avventura dei viaggi spaziali nei libri per bambini, tra animali esploratori, presenze
femminili, scaramanzie e confini stellari da oltrepassare: contributi di Francesca Brunetti, John Robert
Brucato e Marco Ciardi.
Ambienti: la fattoria. Un viaggio negli albi illustrati alla scoperta delle rappresentazioni del mondo contadino, tra
ipertrofie, stereotipi e tabù, a cura di Fabrizio Bertolino e Anna Perazzone.
Spuntinidiletture
Canidi e altri temi noti risorti in nuove interpretazioni narrative… o anticipati: una rassegna di novità a cura di
Selene Ballerini.

Il dossier Segnali di lettura con un resoconto sulla seconda edizione del progetto Il mondo liquido; 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 Giovanna Zoboli con la sua conversazione con
Ambrogio Borsani, autore di un saggio sul rapporto tra imprenditoria e carta stampata; Zoom Editoria: 24 libri
recenti recensiti dagli esperti di LiBeR.
Schede Novità
La bibliografia del libro per bambini e ragazzi, con le segnalazioni di 501 schede-novità (informazioni).
La copertina
Peppo Bianchessi, è nato a Crema nel 1967. Autore e illustratore di libri, è anche artista multimediale e ha
realizzato video musicali. Il suo sito è www.peppo.net.
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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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