
 
 
 

Comunicato stampa      30 marzo 2012 
 
 

I sondaggi esclusivi di LiBeR 
I migliori libri usciti nel 2011 e le preferenze di  lettura 
di bambini e ragazzi nella prima parte del “Rapport o 
LiBeR 2012” 
 
 
 
 
 

È uscita nel numero 94 di LiBeR, presentato in 
occasione della Fiera del libro per ragazzi di Bologna, 
la prima parte del “Rapporto LiBeR 2012”. Il 
Rapporto anticipa anche quest’anno i risultati dei 
sondaggi di LiBeR sui migliori libri per ragazzi, su 
quelli più prestati nelle biblioteche italiane e su quelli 
più venduti nelle librerie. 
 

 
The frozen boy di Guido Sgardoli, edito da San Paolo, 
"Miglior libro del 2011" secondo il sondaggio di LiBeR  
Il sondaggio degli esperti (sono 51 e provengono da vari ambiti professionali legati al mondo del 
libro per ragazzi: bibliotecari, docenti universitari, studiosi e ricercatori, insegnati, librai) è giunto 
alla sua tredicesima edizione. Al primo posto The frozen boy di Guido Sgardoli, edito da San Paolo. 
Il protagonista di The frozen boy è Robert Warren, uno scienziato che ha partecipato alla 
realizzazione della bomba atomica nella seconda guerra mondiale. Lo ritroviamo pochi anni dopo in 
una base militare della Groenlandia alle prese con il suo senso di colpa: è lì per condurre ricerche 
scientifiche; in realtà ha l’intenzione di suicidarsi, ma proprio nel momento in cui sta per dar fine 
alla sua vita vede sepolta nei ghiacci qualcosa che attrae la sua attenzione. Si tratta di un ragazzo 
ibernato, ancora vivo, al quale Warren dedicherà tutte le sue cure e attenzioni – quelle che non ha 
saputo dare al proprio figlio morto in guerra – cercando di sottrarlo alla controllo dei militari e a 
ogni possibile accanimento scientifico. Il romanzo tocca quindi temi importanti, dal ruolo della 
scienza alla paternità, dal riscatto morale agli affetti… Su LiBeR un’intervista esclusiva all’autore. 
Nelle posizioni successive della classifica: a pari merito Chiamatemi Sandokan di Fabian Negrin 
(Salani) e L’evoluzione di Calpurnia di Jacqueline Kelly (Salani), seguito da un’altra coppia di ex-
aequo: L’autobus di Rosa di Fabrizio Silei e Maurizio A. Quadrello (Orecchio acerbo) e Solo come 
un cane di Beatrice Masini (Fanucci). 
 
I più prestati e i più venduti 
Le classifiche dei più prestati e dei più venduti che ci forniscono una mappa assai articolata delle 
preferenze di lettura dei bambini e dei ragazzi, basata sulle indicazioni di oltre 430 biblioteche e 
oltre 100 librerie, distribuite su tutto il  territorio nazionale a testimonianza di un ampio spaccato, 
anche tipologico, della realtà bibliotecaria e libraria italiane.  
Ecco i risultati nella testa delle classifiche, dominanti dai diversi volumi della serie del Diario di 
una schiappa di J. Kinney, che ha soppiantato nelle classifiche i volumi della saga di Harry Potter. 
 



I più prestati nelle biblioteche per ragazzi: 
1 - Diario di una schiappa: giornale di bordo di Greg Heffley di J. Kinney (Il Castoro, 2008) 
2 - Nel regno della fantasia di G. Stilton (Piemme, 2003)  
3 - Diario di una schiappa: la legge dei più grandi di J. Kinney (Il Castoro, 2009) 
4 - Diario di una schiappa: ora basta! di J. Kinney (Il Castoro, 2010) 
5 - Terzo viaggio nel regno della fantasia di G. Stilton (Piemme, 2007) 
 
 
I pù venduti nelle librerie per ragazzi: 
1 - Diario di una schiappa: vita da cani di J. Kinney (Il Castoro, 2011) 
2 - Il piccolo principe di A. de Saint-Exupery (Bompiani, 2007) 
2 – L’eredità: inheritance di C. Paolini (Rizzoli, 2011) 
3 – Settimo viaggio nel regno della fantasia di G. Stilton (Piemme, 2011) 
3 - Diario di una schiappa: giornale di bordo di Greg Heffley di J. Kinney (Il Castoro, 2008). 
 
Ma 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.  
  
 
 
 
 
 
 
Per approfondimenti e ulteriori informazioni: 
 
Redazione di LiBeR 
055 8966577 
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