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Liber n. 97 

L’esplorazione e la filosofia nei libri per ragazzi sono gli 
argomenti analizzati nel numero 97 di Liber (gen-marzo 2013) rivista di letteratura per ragazzi, 
con sede a campi Bisenzio (Firenze). 

Interessante la lettura di Antonio Faeti di libri quali “Piccole donne” di Louisa May Alcott e “Pel 
di carota” di Jules Renard. “Si avverte, in molte pagine dei due autori, che il positivismo vive in 
esse drammaticamente la sua crisi, come se si fosse scelta la letteratura per l’infanzia per 
esprimere, quasi clandestinamente, un insieme di tensioni, di dubbi, di aneliti“ 
Continua il dossier sul mestiere di traduttore di libri per ragazzi. In particolare, in questo numero, 
una serie di interventi e articoli sulla traduzione dei classici, da Verne e Andersen e Perrault. 
A proposito di fiabe, Carla Poesio propone una lunga intervista a Jack Zipes sul suo ultimo libro 
“la fiaba irresistibile. Storia culturale e sociale di un genere” ed. Donzelli. 
Michele Rak ha scrittoun reportage sulla mostra tenuta a Milano sui 150 anni di llustrazione 
italiana nell’archivio Salani “da pinocchio a Harry Potter 1862-2012”. 
Maurizio Caminito firma un articolo sulla promozione della lettura per i ragazzi attraverso gli 
strumenti digitali più avanzati rispetto agli ebook, ovvero gli enhanced book e le App. 
Infine Fernando Rotondo fa il bilancio dei libri di saggistica specializzata, pubblicati nel 2012, tra 
testi critici, percorsi di lettura, studi sulla promozione della lettura. 
A questo proposito, particolarmente preziosa è la sezione di Liber dedicata alla letteratura grigia, 
ovvero pubblicazioni istituzionali e atti di convegni dedicati alla lettura infantile, reperibili non 
tanto in libreria quanto in biblioteca. 
Liber dedica una rubrica, la cattedra di Peter, alle più interessanti tesi di laurea; in questo numero 
viene recensita una tesi discussa a Bologna sulla solitudine nella letteratura per ragazzi nelle 
figure di bambini smarriti, rapiti, fuggiti. 

Costo: euro 11,00 
Periodico: trimestrale 
Dove si trova: per abbonamento, in libreria 
Sito web: http://www.liberweb.it/CMpro-v-p-1001.html 

Liber lancia una promozione: fino al 30 aprile 2013 i nuovi abbonati usufruiranno del 25% di 
sconto e pagheranno 33,00 euro annui anziché € 44,00. 
http://www.liberweb.it/moduloabbonamento_sconto.html  


