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Liber 134 

Il cervello che legge 
Immergersi nelle storie e nelle illustrazioni 
 

Il numero 134 di LiBeR (Aprile-Giugno 2022) 
 

In questo numero 
Non è raro osservare un bambino che, mentre legge da solo o con un 
mediatore, si comporta come se stesse vivendo le azioni o le vicende 
della storia appena ascoltata. Le espressioni verbali, i gesti, i movimenti, 
e tutto il corpo evocano quelli del protagonista della storia: le braccia 
alzate, le giravolte della ballerina, le mani sul volante per una guida 
spericolata, un forte e deciso “miao” per svegliare il micio assonnato. 
Leggere per tutti noi, e ancor di più per il bambino, è partecipare 
attivamente, immergersi, vivere e rivivere da protagonisti le storie e le 
illustrazioni dei libri. Queste semplici osservazioni sono ora sostenute 
dalle evidenze scientifiche della psicologia cognitiva e delle 
neuroscienze, con gli studi sui neuroni specchio e sui neuroni della 
lettura. In occasione dell’uscita del saggio di Luigi Paladin Vivere la 
lettura: come legge il bambino da zero a sei anni (Idest, 2021) in questo 
numero di LiBeR abbiamo raccolto riflessioni, confronti e 
approfondimenti per comprendere come lavora il cervello del bambino 
quando incontra i libri, e come sia possibile, attraverso le loro infinite 
risorse, aprirsi ogni volta all’inclusione all’accessibilità, nel segno della 
lettura attiva e partecipata, per tutti. 
Contributi di: Luigi Paladin, Giorgio Tamburlini, Viviana La Rosa, 
Stefano Calabrese, Enrico Meglioli, Dario Donadello, Valeria Friso, 
Elena Corniglia, Giulia Mirandola, Giulia Natale, Sante Bandirali, 
Francesca Pongetti, Arianna Altezza; con l’intervista di Luigi 
Paladin a Emile Jadoul.  In questo numero le illustrazioni sono realizzate dagli allievi del Mimaster di Milano, 
che ringraziamo per il prezioso contributo. 
 
Inoltre, su LiBeR 134: 
 
Rapporto LiBeR 2022: i migliori libri del 2021 
 
È con grande gioia che annunciamo che Le parole possono 
tutto di Silvia Vecchini e Sualzo, edito da Il Castoro, è il 
vincitore del Premio LiBeR come miglior libro del 2021 
secondo la giuria dei nostri esperti!  
La premiazione ufficiale si terrà a Bologna Children’s 
Book Fair il 23 marzo alle ore 15 in Sala Notturno. 
Su LiBeR 134 troverete uno speciale dedicato al premio 
LiBeR, con l’intervista che Agata Diakoviez ha realizzato 
con Silvia Vecchini e Sualzo, oltre agli altri libri risultati ai 
primi posti della classifica, e l’elenco completo dei 
componenti della giuria degli esperti. La classifica 
completa con tutti i libri segnalati è disponibile sulla pagina 
sondaggi di LiBerWeB.  
 
Lectures 
Cura, rischio, verità, memoria e riso sono le parole chiave 
della Lecture di Fabrizio Silei, vincitore del premio Ceppo 
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per l’Infanzia e l’Adolescenza 2022 e autore di storie in cui la dimensione dell’attraversamento è autentica. 
 
Mappamondi 
Grazia Gotti, che come di consueto ci porta in giro per il mondo facendoci conoscere libri e curiosità editoriali ha 
scelto di parlare dell’Ucraina, e della sua vitalità nell’attenzione ai libri per l’infanzia, contro tutte le guerre. 
 
Spuntinidiletture 
Selene Ballerini propone una rassegna critica di buoni e ottimi libri non recensiti su LiBeR e presenti nell’inserto 
Schede novità: in questo numero la sua rubrica è dedicata a storie di morte, metafore animali, narrazioni 
autobiografiche e fughe rigeneranti. 
 
Nel dossier Segnali di lettura trovate un approfondimento sull’edizione in CAA del Brucoverde (La 
Coccinella), a cura di Anna Peiretti della Fondazione Paideia di Torino; Claudio Anasarchi cura la “letteratura 
grigia”; come di consueto ci inoltriamo nella saggistica con le Rubriche “Rubabandiera” di Roberto Farnè, “La 
cattedra di Peter” di Emma Beseghi, “La cassetta degli attrezzi” di Petra Paoli con un focus su Africa e libri 
nello spazio dedicato a Bologna Children’s Book Fair; in apertura della rivista vi aspetta Zoom Editoria con 24 
libri recenti recensiti dagli esperti di LiBeR. 

 
Schede Novità 
La bibliografia del libro per bambini e ragazzi, con le segnalazioni di 368 schede-novità (informazioni). 
 
La copertina 

Francine Matsumoto, allieva del Mimaster di Milano, è laureata in biologia e illustratrice freelance.  
Ha pubblicato nel 2021 il suo primo libro per bambini Tatà, vincitore del Premio Distinzione Càtedra 10 di Rio de 
Janeiro. 
 
Sommario di LiBeR 134 – Per acquistare o abbonarsi a LiBeR – LiBeR in formato digitale 
 

Gli eventi di LiBeR a Bologna Children’s Book Fair: 
 
LiBeR vi aspetta a Bologna Children’s Book Fair nel Padiglione 25 - B10!  
 
Ecco tutti i nostri eventi: 
 
Lunedì 21 marzo ore 9.30- Caffè degli Autori 
Presentazione di Almeno Questi!- edizione aggiornata della bibliografia di base della biblioteca per ragazzi. 
 
Mercoledì 23 marzo ore 15-Sala Notturno 
Premio LiBeR 2021 a Silvia Vecchini e Sualzo per il loro Le parole possono tutto (Il Castoro), miglior libro 
2021 secondo il sondaggio degli esperti di LiBeR. Oltre agli autori partecipano Agata Diakoviez e Ilaria 
Tagliaferri. 
 
Giovedì 24 marzo ore 9.30-Caffè degli Autori 
Il cervello del bambino che legge – Percorsi di lettura per insegnanti (scuola dell’infanzia) 
Come reagisce il cervello del bambino di fronte alla lettura, cosa realmente vede, cosa scopre, cosa preferisce? 
suggerimenti bibliografici per le letture dei bambini da 0 a 6 anni, allo scopo di facilitare una lettura attiva e 
partecipata. 
 
 

Brevi 
 
Lo scaffale verde: inviateci le vostre foto! 
In occasione dell’uscita di LiBeR 133, dedicato all’amicizia con gli alberi, LiBeR vi invita a costruire uno scaffale 
verde in classe o nella vostra biblioteca, dove siano raccolti i libri che parlano di piante e natura: i titoli che vi 
segnaliamo nella rivista potrebbero esservi utili per costruirlo! Vi invitiamo a fotografare il vostro scaffale e ad 
inviare le foto all’indirizzo liberweb@idest.net: le pubblicheremo sul sito www.liberweb.it e sui nostri canali social. 
Nello spazio che sul sito è dedicato allo scaffale verde troverete inoltre materiali bibliografici e sitografie sul 
tema.  
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Regala o regalati un abbonamento a LiBeR 
Hai amici o familiari che si interessano ai libri per bambini e ragazzi e vuoi fare un regalo utile e originale? Un 
anno di abbonamento alla rivista LiBeR è la scelta giusta. 
Come regalare un abbonamento a LiBeR: 
- con il modulo online  
- contattando LiBeR: tel. 055 8966577 - e-mail sbenelli@idest.net 
L’abbonamento sarà attivato al momento del pagamento intestato a Fondazione Accademia Dei Perseveranti e 
potrà essere effettuato tramite: 
- bollettino di c/c postale n. 15192503 
- bonifico: IBAN - IT15P0760102800000015192503 
È un regalo? 
Al momento dell'acquisto, se vuoi, invieremo una mail al destinatario del tuo regalo per comunicargli il tuo 
dono e le modalità di ricevimento della rivista. E per te in omaggio l’ultimo numero della rivista LiBeR. 
 
Contributo per l’informazione e l’editoria 
La rivista LiBeR può essere acquistata dalle istituzioni scolastiche, statali e paritarie, di ogni grado di 
istruzione che hanno fatto richiesta del contributo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria per 
l’acquisto di abbonamenti a periodici e riviste scientifiche e di settore, in formato cartaceo o digitale.  
 
Bonus docenti 
Se sei un docente e hai a disposizione il bonus docenti erogato dal Governo per la formazione e 
l’aggiornamento puoi utilizzarlo per attivare un abbonamento alla rivista LiBeR o acquistare singoli fascicoli e le 
nostre pubblicazioni contattando via mail sbenelli@idest.net. 
 

Utilità di LiBeRWEB 
 

► 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 

► Dowload  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 

 
LiBeR su Instagram 

   

 
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. 

 
LiBeRWEB © Idest 1999-2017 
Accademia Dei Perseveranti 

LiBeR- Via di Limite 15 - 50013 Campi Bisenzio (FI) - Tel. 055 8966577 
Sito Web: http://www.liberweb.it - E-mail: liberweb@idest.net 
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