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Comunicato stampa      17 marzo 2010 
 
 

I sondaggi di LiBeR 
I migliori libri usciti nel 2009 e le preferenze di  lettura di bambini e ragazzi 

nella prima parte del “Rapporto LiBeR 2010” 
 
 
 

È stato appena confezionato il “Rapporto LiBeR 2010 - Parte prima”, 
che sarà pubblicato nel numero 86 della rivista, speciale in occasione 
della Fiera internazionale del libro per ragazzi di Bologna. 
 
 
I migliori del 2009 
Il  sondaggio dei 52 esperti coinvolti (scelti da diversi ambiti 
professionali legati al mondo del libro per ragazzi: bibliotecari, docenti 
universitari, studiosi e ricercatori, insegnati, librai), giunto alla sua 
undicesima edizione, vede al primo posto Il libro di tutte le cose di 
Guus Kuijer (Salani),  un’opera che ha ottenuto il Golden Pencil e il 
Golden Owl – prestigiosi premi olandesi conferiti ai libri per ragazzi – 
ed è stata pubblicata in molti paesi. 
Al secondo posto il “Signore dei sogni”, Neil Gaiman, con Il figlio del 

cimitero (Mondadori). Nella terza posizione, a pari merito: Skellig di David Almond (suo romanzo 
d’esordio, apparso in Inghilterra nel 1998 e in Italia già nel 2000 e ora proposto in una nuova 
traduzione da Salani) e Mio fratello Simple (Giunti), della vincitrice uscente della scorsa edizione 
del sondaggio, Marie Aude Murail. Alla successiva posizione in classifica i primi nomi italiani: 
Teresa Buongiorno con Abul Abbas: elefante imperiale (Lapis); Francesco D’Adamo, con Storia di 
Ismael (De Agostini) e Jacques Benoît con Aprite quella porta! (Orecchio Acerbo). 
 
I più prestati e i più venduti 
Altre le classifiche dei più prestati e dei più venduti. Ancora una volta biblioteche e librerie sono 
tornate numerose a definire il panorama delle preferenze di lettura: il panel è infatti composto da 
oltre 350 biblioteche e da più di 150 librerie, distribuite su tutto il  territorio nazionale a 
testimonianza di un ampio spaccato, anche tipologico, della realtà bibliotecaria e libraria italiane.  
 
Di seguito i risultati. 
 
I più prestati nelle biblioteche per ragazzi: 
 
1 - Harry Potter e i doni della morte, di J.K: Rowling (Salani, 2008) 
2 - Il bambino con il pigiama a righe, di J. Boyne (Fabbri, 2006) 
3 - Harry Potter e il principe mezzosangue, di J.K: Rowling (Salani, 2006) 
4 - Terzo viaggio nel regno della fantasia, di G. Stilton (Piemme, 2007) 
5 - Twilight, di S. Meyer (Fazi, 2006) 
 
 
 
 
 



 
I pù venduti nelle librerie per ragazzi: 
 
1 - Quinto viaggio nel regno della fantasia, di G. Stilton (Piemme, 2009) 
2 - Il bambino con il pigiama a righe, di J. Boyne (Rizzoli, 2009) 
3 – Il piccolo principe, di A. de Saint-Exupery (Bompiani, 2007) 
4 - Harry Potter e i doni della morte, di J.K: Rowling (Salani, 2008) 
5 - Leggende del mondo emerso, 2. Figlia del sangue, di L. Troisi (Mondadori, 2009) 
 
 
Vittoria quindi della serialità, anche se è da notare la seconda posizione in entrambe le classifiche  
del romanzo dello scrittore irlandese John Boyne, che ha dato filo da torcere ai bestseller grazie 
anche alla forza di trascinamento di una bella trasposizione cinematografica. 
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. Le centinaia di 
titoli segnalati ci informano che i gusti dei bambini e dei ragazzi non sono riducibili alla forte 
concentrazione sui “fenomeni editoriali” e alla progressiva semplificazione della classifica dei libri 
più letti, dove si è affermato il dominio dei bestseller e dei prodotti seriali di grande impatto 
mediatico. Nelle parti più basse della classifica si muovono molti altri libri che offrono una buona 
visuale su una produzione editoriale molto articolata, all'interno della quale non mancano libri di 
alta qualità e di forte presa emotiva. 
Per non rimanere alla superficie dei fenomeni si rimanda all’ampia analisi dal titolo “Non solo 
bestseller” svolta nel numero 85 della rivista, basata sui dati ricavati da 12 anni di sondaggi. Qui si 
vede come le preferenze di lettura si spalmano sulle proposte editoriali con un alto grado di 
"diversità" e che i giovani lettori italiani sono tutt'altro che insensibili alla qualità dell'offerta. 
  
 
 
Per approfondimenti e ulteriori informazioni: 
 
Redazione di LiBeR 
055 8966577 
liber@idest.net 
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