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La rivoluzione gentile
Comunicazione non ostile, lettura e inclusione
Il numero 132 di LiBeR (Ottobre-Dicembre 2021)

In questo numero
Condivisione, confronto e dialogo con l’Altro sono al giorno d’oggi aspetti
sensibili, necessari, e talvolta trascurati, della comunicazione.
Quest’ultima gioca un ruolo significativo nella costruzione di una cultura
orientata all’inclusione, concorrendo in maniera determinante a dare
forma al nostro immaginario e a definire il modo in cui percepiamo,
riconosciamo e nominiamo la realtà e chi la abita. La necessità di
accogliere soggettività plurali e di relazionarci con esse attraverso la cura
e il rispetto dei legami umani chiama in causa, oggi più che mai,
l’esigenza di riscoprire e valorizzare una comunicazione basata sulla
solidarietà, che dia forma concreta a gentilezza, coraggio, riconoscenza.
Come si declina questa necessità nell’universo dei bambini e dei
ragazzi? Quale ruolo ricoprono la gentilezza e l’empatia nelle loro
letture? E come possono i libri e le storie farsi compagni saldi e credibili
in un percorso di scoperta e di incontro con l’Altro?
Contributi di Beniamino Sidoti, Marco Dallari, Chandra Livia
Candiani, Silvia Bonino, Renato Palma, Giusi Quarenghi, Luna
Badawi, Carlotta Cubeddu, Centro Zaffiria, Riccardo Pontegobbi,
Nicoletta Gramantieri, Angela Dal Gobbo, e con le interviste di
Federica Velonà a Gabriele Clima e di Giulia Mirandola a Riccardo
Guasco, autore della Piccola campagna inventata per la tutela della
gentilezza.
Inoltre, su LiBeR 132:
Rapporto LiBeR 2021
La forza della Natura: una rinnovata attenzione per l’ambiente conferma la prevalenza dei temi green nel
panorama delle uscite editoriali 2020.
Nati per Leggere
La nuova edizione del Premio Nati per Leggere conferma grande attenzione e vitalità nella selezione dei libri che
rispondono ai bisogni dei piccolissimi: ce ne parla nel suo articolo Angela Dal Gobbo. I vincitori della
dodicesima edizione ̶ Hervè Tullet, Iris De Mouy e Bernadette Gervais ̶ nelle interviste riflettono sui loro libri
e personaggi.
Dante Alighieri
Luca Novelli traccia un ritratto in parallelo di due grandi protagonisti del Medioevo Dante e Marco Polo; Daniela
Poggiali racconta le edizioni illustrate delle opere dantesche possedute dalla Biblioteca Classense di Ravenna.
Mappamondi
Grazia Gotti,continua a raccontarci i suoi viaggi tra i libri del mondo: in questo numero ci accompagna nei Paesi
Arabi, con un focus sul ruolo delle donne nella promozione della lettura.
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 scopriamo romanzi di pregio, singolari divulgazioni e altre delizie per
adolescenti.
Nel dossier Segnali di lettura i bibliotecari della Biblioteca Ernesto Ragionieri di Sesto Fiorentino
raccontano il progetto Un’estate tutta da leggere; 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 Chiara Lepri; 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 schede-novità (informazioni).
La copertina
Virginia Taroni è nata a Roma dove tuttora vive e lavora come illustratrice. Ha studiato scenografia presso
l'Accademia Belle Arti di Roma e Illustrazione al Mimaster di Milano.Le piace viaggiare, leggere romanzi e
fumetti, guardare serie tv, mangiare biscotti ed accarezzare gatti. Ha lavorato con Feltrinelli Editore, Mondadori e
Jacobin Italia.
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La rivoluzione gentile: il convegno
Regione Toscana e Comune di Campi Bisenzio, tramite il Centro regionale di servizi per le biblioteche per
ragazzi e con la collaborazione di LiBeR, propongono anche quest’anno un appuntamento di formazione
dedicato al rapporto tra lettura e inclusione: un’occasione ormai consolidata di riflessione e approfondimento,
volta a individuare e condividere prospettive, risorse e buone pratiche intorno al diritto alle storie e alla
valorizzazione della diversità. Integrando contributi multidisciplinari, il convegno di quest’anno dedicherà
particolare attenzione al tema della comunicazione non ostile e al modo in cui essa può positivamente incidere
sulle complesse dinamiche sociali e psicologiche che riguardano i bambini e i ragazzi.
Il convegno sarà gratuito e rivolto principalmente a bibliotecari, insegnanti, educatori e a chiunque si occupi di
libri e cultura per bambini e ragazzi. L’ingresso al convegno è consentito con green pass o certificazione verde
equivalente.
Il convegno sarà visibile anche on line in streaming dal sito www.liberweb.it e dai canali social della rivista.
Programma e iscrizioni

Brevi
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 Idest srl: tel. 055 8966577 - e-mail sbenelli@idest.net
L’abbonamento sarà attivato al momento del pagamento intestato a Idest srl 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.
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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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