
 

 
 
Comunicato stampa      20 marzo 2015 
 
 
 
 

Premio e sondaggi LiBeR in Fiera 
I migliori libri usciti nel 2014, i più venduti e i  più prestati  

nella prima parte del “Rapporto LiBeR 2015”  
 
 
 
Esce il “Rapporto LiBeR 2015 - Parte prima” nel numero 106 della rivista LiBeR, che sarà 
distribuita in occasione della prossima Fiera internazionale del libro per ragazzi di Bologna. Nel 
Rapporto sono presenti i risultati del Premio LiBeR e dei sondaggi sui libri più venduti e più prestati 
nel 2014. 
 
I migliori del 2014  
Il Premio LiBeR, giunto alla sedicesima edizione, viene assegnato ai migliori libri dell’anno appena 
trascorso, selezionati da un giuria di 56 esperti  di editoria per bambini e ragazzi (bibliotecari, educatori, 
docenti, studiosi, librai…). Quest’anno si assiste a un ex-aequo al primo posto: 
 
- I cinque malfatti di Beatrice Alemagna (Topipittori)   
- Jane, la volpe e io di Fanny Britt e Isabelle Arsenault (Mondadori) . 
 
Al secondo posto ancora un caso di ex-aequo tra: 
- Fuori fuoco di Chiara Carminati (Bompiani) 
- Il giorno degli eroi di Guido Sgardoli (Rizzoli) 
- Virginia Wolf: la bambina con il lupo dentro di Kyo Maclear e Isabelle Arsenault (Rizzoli) 
 
Mercoledì 1 aprile alle ore 10.45, alla Fiera internazionale del libro per ragazzi di Bologna, 
presso la Sala Suite - Centro Servizi Blocco D al 1° piano - al termine dell’incontro di 
presentazione del nuovo libro di Luigi Paladin e Rita Valentino Merletti Nati sotto il segno dei libri, 
edito da Idest – si terrà la cerimonia di premiazione. 
 
Informazioni sul Premio LiBeR e risultati delle precedenti edizioni. 
 
I più prestati e i più venduti  
Altre le classifiche dei più prestati e dei più venduti. Il panel della ventesima edizione del sondaggio 
è composto da circa 500 tra biblioteche e librerie , distribuite su tutto il  territorio nazionale.  
 
Di seguito i risultati. 
 
I libri più prestati nelle biblioteche per ragazzi: 
 
1 – Diario di una schiappa. Giornale di bordo di Greg Heffley, di J. Kinney (Il Castoro, 2008) 
2 – Diario di una schiappa. La dura verità, di J. Kinney (Il Castoro, 2012) 
3 – Diario di una schiappa. Ora basta, di J. Kinney (Il Castoro, 2010) 
4 – Diario di una schiappa. Vita da cani, di J. Kinney (Il Castoro, 2011) 
5 – Nel regno della fantasia, di G, Stilton (Pieemme, 2003) 
 



I libri più venduti nelle librerie per ragazzi: 
 
1 – Diario di una schiappa. Guai in arrivo!, di J. Kinney (Il Castoro, 2013) 
2 – Storia di una lumaca che scoprì l’importanza della lentezza, di L. Sepulveda (Guanda, 2013) 
3 – Colpa delle stelle, di J. Green (Rizzoli, 2012) 
4 – Hunger Games. Il canto della rivolta, di S. Collins (Mondadori, 2013) 
5 – Diario di una schiappa. Sfortuna nera, di J. Kinney (Il Castoro, 2014) 
 
Queste sono solo le cinque posizioni di testa delle classifiche, a fronte di un numero molto alto di 
segnalazioni che verranno integralmente pubblicate nel portale www.liberweb.it. 
 
 
 
 
LiBeR sarà alla Fiera internazionale del Libro per ragazzi di Bologna da lunedì 30 marzo a giovedì 
2 aprile, tutti i giorni dalle 9 alle 18.30, il giovedì dalle 9 alle 15, al padiglione 25, stand B 10. Si 
ricorda che l’accesso alla Fiera (Quartiere Fieristico - Ingresso Piazza Costituzione ) è riservato ai 
soli operatori del settore.  
  
 
Per approfondimenti e ulteriori informazioni: 
 
Redazione di LiBeR 
055 8966577 
liber@idest.net 
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