
 

 
 

Comunicato stampa     8 novembre 2013 
 

Dedicato all’infanzia 
In cento numeri LiBeR ha esplorato il mondo della letteratura per l’infanzia  

degli ultimi decenni e osservato i suoi formidabili protagonisti,  

bambini e ragazzi, ai quali il numero è dedicato 
 

 In cento numeri molte volte, rappresentando l’infanzia, si sono 

intrecciate sulle pagine di LiBeR realtà e finzione. D’altronde, tra gli 

scopi a cui la rivista ha cercato di tenere fede, si è sempre imposto 

quello di osservare con curiosità, attenzione e partecipazione i 

fenomeni e i personaggi più rilevanti veicolati nelle migliaia di libri 

usciti in questo suo quarto di secolo di vita.  

Ecco, allora, che attraverso il canale della letteratura, esistenze, 

pensieri, sogni dei bambini e delle bambine che agiscono nei racconti 

e nei romanzi, ci hanno parlato delle vite, dei sentimenti, dei destini 

dell’infanzia che sta nel qui e nell’ora della nostra realtà quotidiana, 

dandoci conto, seppure spesso in maniera distorta, di quanto 

l’immaginario infantile si nutra di storie e quanta dote di realtà esso 

stesso riversi nelle storie di cui si alimenta, in un complicato e 

intrigante gioco di travasi che non manca mai di confonderci e 

affascinarci. In tutti questi anni tante figure hanno interpretato lo spirito dei tempi con personalità e 

carattere. Adesso è la schiappa, il perdente, in tutta la sua complessità, l’icona o la chiave di lettura 

dell’infanzia e dell’adolescenza di questo scorcio di decennio. Ma fra tutte queste schiappe, 

emergerà una nuova Pippi, una Lavinia o una Matilde a riaffermare sfrontate e trasgressive il sogno 

di un’infanzia serena? 

 

Su questi temi in LiBeR 100 contributi di Giulio Cederna (“La schiappa c’est moi”), Milena 

Bernardi (“Se il personaggio è un bambino”), Gabriella Caramore (“L’esplorazione del 

continente infanzia”), Fernando Rotondo (“Ecco s’avanza uno strano perdente”), Mafra 

Gagliardi (“I personaggi delle fiabe calcano le scene”), Teo Benedetti e Davide Morosinotto 

(“Dalla parte di Gavroche”), Guglielmo Maggioni (“Nel nome del figlio”), Pino Boero (“Orfani di 

carta all’inizio del nuovo secolo”), Luigi Paladin (“Crescere con i personaggi più amati”). 

Illustrazioni di Alberto Rebori. 

 
Clicca qui per informazioni sull’acquisto di LiBeR presso la casa editrice 
Abbonamento per 4 numeri: Italia: Euro 44,00 - Estero: Euro 66,00 

Fascicolo singolo: Euro 11,00 
 

Clicca qui per informazioni sull’acquisto di LiBeR in libreria 

 
 

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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