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Liber 137 

Periferie al centro 
Storie, biblioteche e nuove rappresentazioni  

Il numero 137 di LiBeR (Gennaio-Marzo 2023) 
 

In questo numero 
Nel racconto pubblico, la rappresentazione prevalente associa la 
periferia urbana multiculturale a immagini di conflitto, disagio, povertà, 
fragilità. Spesso l’accento, e quindi la responsabilità, viene posto sulla 
presenza di immigrati nelle periferie, sulle difficili relazioni interetniche, 
sulle difficoltà, ̶ percepite come impossibilità ̶ di alcuni gruppi ad 
integrarsi. Sicuramente a costruire queste rappresentazioni 
contribuiscono i media nazionali e locali, il cinema e la letteratura, la 
politica e le amministrazioni locali, le parrocchie e le associazioni. E la 
letteratura per ragazzi, le biblioteche pubbliche e scolastiche, le 
librerie, le scuole, come raccontano le periferie? Con quali storie, con 
quali idee e azioni si può contribuire alla costruzione di un altro 
racconto e di una maggiore consapevolezza? 
Nelle periferie ci sono anche energie nuove, vivacità, idee, sguardi 
diversi. Questi temi e questi interrogativi, legati a suggerimenti di 
lettura per bambini e ragazzi, sono al centro del nuovo numero di 
LiBeR. Contributi di: Vinicio Ongini, Maurizio Caminito, Giuseppe 
Bartorilla, Gaja Cenciarelli, Ilaria Gaudiello, Roberta Messina, 
Muy Cheng, Riccardo Pontegobbi, Francesca Tamberlani, 
Caterina Ramonda, Fausto Boccati, Virginia Tonfoni. 
 
In questo numero le illustrazioni sono realizzate da Clara San Millán, 
che ringraziamo per il prezioso contributo.   
 
Inoltre, su LiBeR 137 
 
Rapporto LiBeR 2023: i migliori libri del 2022 
Siamo felici di annunciare che il romanzo Miss Dicembre e il 
Clan di Luna di Antonia Murgo, edito da Bompiani, è il vincitore 
del Premio LiBeR come miglior libro del 2022 secondo la giuria 
dei nostri esperti!  
La premiazione ufficiale si terrà a Bologna Children’s Book 
Fair il 9 marzo alle ore 10 al Caffè degli Illustratori. Su LiBeR 
137 troverete uno speciale dedicato al premio LiBeR, con 
l’intervista che Alice Bigli e Matteo Biagi hanno realizzato con 
Antonia Murgo, 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 
Ad Anna Sarfatti e Wlodek Goldkorn è stato assegnato, lo scorso 27 gennaio, il Premio Ceppo per l'Infanzia e 
l'Adolescenza 2023. I due autori hanno scritto proprio per questa occasione le loro lectures, che presentiamo in 
forma integrale, intitolate Dialogare con l’anima degli adulti (Sarfatti) e Educare i ragazzi alle istanze della 

riovolta (Goldkorn). Le lectures e i loro autori saranno protagonisti di un incontro che si terrà a a Bologna 
Children’s Book Fair il 6 marzo alle ore 10.30 al Caffè degli Autori.  
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Libri dal Nord 
Francesca Romana Grasso dedica la terza e ultima parte della storia della letteratura dal Nord alle penne 
contemporanee, in un affascinante viaggio che va dalle opere di Gus Kujier a quelle di Ulf Stark. 
Autori e autrici che scrivono con forza innovatrice e vitalità, capaci di raccontare anche situazioni drammatiche, 
aprendo le finestre alla speranza e alla forza personale e collettiva. 
 
Mappamondi 
Grazia Gotti è la nostra guida, instancabile, in giro per il globo terrestre tra libri, librerie, aneddoti e curiosità 
editoriali: in questo numero ci accompagna in Spagna, tra artigianato, tradizione e tecnologia. 
 
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 singolari frangenti di comunicazione. 
 
Nel dossier Segnali di lettura scopriamo tutte le novità della prossima edizione di Bologna Children’s Boook 
Fair, che festeggia il suo sessantesimo anno; 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 Fernando Rotondo con una breve rassegna sui saggi di letteratura per 
bambini e ragazzi usciti nel 2022; 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 628 schede-novità (informazioni). 
 
La copertina  
Clara San Millán illustratrice spagnola,vive e lavora a Zurigo. Ha frequentato Mimaster a Milano ed è anche 
autrice di fumetti. Tra gli altri, ha lavorato per il New York Times, il settimanale L’Espresso e il quotidiano 
Suddeutsche Zeitung. 
 
 
Sommario di LiBeR 137 – Per acquistare o abbonarsi a LiBeR – LiBeR in formato digitale 
 
 

Brevi 
 
Vivere la lettura: come legge il cervello del bambino da zero a sei anni 
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. Il saggio di Luigi Paladin Vivere la lettura: come legge il cervello del bambino da zero a sei anni 
raccoglie riflessioni, riscontri e approfondimenti per comprendere come lavora il cervello del bambino, allo scopo 
di facilitare una sua lettura attiva e partecipata utilizzando le grandi risorse che i libri contengono e propongono. 
Clicca qui per acquistare il saggio! 
 
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. 
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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. 
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