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Il mercato editoriale italiano del libro per ragazzi e le abitudini di
lettura
(2000-2005)
Paladino, Bianca Maria, Editori per ragazzi. L'indice dei libri del mese, 17 (2000) n. 5, p. 29
Editoria errante, a cura di Selene Ballerini. (L'indagine). LiBeR, n. 47 (lug.-set. 2000), p. 36-37
Refusi, errori e affermazioni discutibili nei libri per ragazzi pubblicati di recente. Con una nota di
R. Denti, Osservazioni per le seconde edizioni
Seveso, Luisella, Eppur si muove: sette pareri a confronto: Emy Beseghi, Marzia Corraini,
Antonio Faeti, Anna Parola, Carla Poesio, Silvana Sola e Donatella Ziliotto. (Ragazzi & libri).
LiBeR, n. 47 (lug.-set. 2000), p. 17-22
Il panorama editoriale della letteratura per ragazzi
Forte promozione forti prestiti, Paola Barzagli, Michela Borgonovo e Elena Dadda, n. 46 (2000),
p. 50
Giuliano Gobbetti, L’importante è che piaccia, n. 47 (2000), p. 26
Giusi Quarenghi, Lasciamoli scegliere, n. 47 (2000), p. 28-29
Metti una giuria di 5000 bambini, n. 46 (2000), p. 52
Il punto di vista pulcino, Eros Miari, n. 47 (2000), p. 33-35
I Top del 1999, a cura di Maria Elisa Mazzanti, n. 46 (2000), p. 43-49, 51, 56
Detti, Ermanno,Dal libro al giornalino. (Editoria per ragazzi). Libri e riviste d'Italia, n. 615/622
(mag.-dic. 2001), p. 23-32
Detti, Ermanno, Novità e nuove tendenze nell'editoria per ragazzi. (Editoria per ragazzi). Libri e
riviste d'Italia, n. 611/614 (gen.-apr. 2001), p. 13-22
Lazzarato, Francesca, L'editoria per l'infanzia oggi. (Libri per bambini e ragazzi). L'indice dei libri
del mese, 18 (2001) n. 4, p. 30
Rotondo, Fernando, Non solo Harry Potter: tra best seller e seriali prendono quota nuove
interessanti tendenze. (Bologna e oltre). Sfoglialibro, lug. 2001, p. 14-17
Stefano De Martin, Incontri ravvicinati coi libri, n. 50 (2001), p. 73
C'era una volta LiBeR, n. 50 (2001), p. 17-21
Peresson, Giovanni, Dimmi cosa compri, n. 51 (2001), p. 38-45
Luisella Seveso, L'erba del lontano, n. 50 (2001), p. 40-41
Walter Fochesato, Prima della svolta, n. 50 (2001), p. 28-29
Domenico Bartolini, Riccardo Pontegobbi, Sempre più novità, n. 50 (2001), p. 22-27, 30-39,
Elena Dadda, Michela Borgonovo, Il 2000 in biblioteca, n. 50 (2001), p. 62 41-51
Leggere e poi citare, n. 51 (2001), p. 62
Maria Grazia Ferrari, Lettura a ostacoli, n. 50 (2001), p. 70
Denti, Roberto, Narrativa sui generis, n. 50 (2001), p. 28-29
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Elena Dadda e Michela Borgonovo, Superelle: il parere dei cuccioli di lettore, n. 50 (2001), p.
64-65
I Top del 2000, a cura di Elisa Mazzanti; elaborazione dei dati a cura di Antonella Lamberti, n. 50
(2001), p. 58-69
Giordana Piccinini ed Emilio Varrà, La trepidazione e l'attesa, n. 49 (2001), p. 23-24
Detti, Ermanno, Libri per i bambini o libri per gli adulti. (Editoria per ragazzi). Libri e riviste
d'Italia, n. 623/626 (gen.-apr. 2002), p. 27-38
(I successi del Signore degli anelli e di Harry Potter e le tendenze dell'editoria per ragazzi)
Peresson, Giovanni, Chi semina, non raccoglie. LG argomenti, 38 (2002) n. 1, p. 9-12
(Il mercato editoriale del libro per ragazzi negli anni Novanta)
Peresson, Giovanni, Più libri: ma per quale lettore?: editoria per bambini e ragazzi. (Scenari &
trend). Giornale della libreria, 115 (2002) n. 4, p. 58-60
(Vedi anche, nello stesso fascicolo, la versione inglese, More books: but who is the reader?:
children publishing, p. 80-82)
Plebani, Tiziana, Biblioteche, burattini e bambini pescatori. (Editoriale). La fabbrica del libro, 8
(2002) n. 2, p. 2-5
(I libri per ragazzi dell'Ottocento nelle grandi biblioteche )
Salviati, Carla Ida, Editoria francese per bambini in Italia: uno sguardo "persiano". (Tradizioni).
Sfoglialibro, lug. 2002, p. 38-40
Vigini, Giuliano, Le capriole degli acrobati: il libro per ragazzi nell'eclissi della lettura. (Editoria).
Sfoglialibro, apr. 2002, p. 6-9
Domenico Bartolini, Riccardo Pontegobbi, Libri per ragazzi a rapporto, n. 54 (2002), p. 17-26,
28-31
Roberto Denti, Titoli rifritti in mancanza d'autore, n. 56 (2002), p. 60
Elena Dadda, Michela Borgonovo, Il 2001 in biblioteca, n. 54 (2002), p. 42
Rotondo, Fernando, Il libro sventola bandiera bianca. LG argomenti, 38 (2002) n. 1, p. 13-18
(Rassegna della produzione editoriale per ragazzi nel 2001)
Maria Elisa Mazzanti, Rapporto Liber 2002. I più prestati e i più venduti, elaborazione dei dati a
cura di Antonella Lamberti, n. 54 (2002), p. 38-41, 43, 45-46
Super libri per super lettori, Michela Borgonovo, Elena Dadda, n. 54 (2002), p. 44
Il Rapporto LiBeR sull'editoria per ragazzi (2002): la produzione, le scelte degli esperti, i libri più
prestati e i più venduti dell'ultimo anno / a cura di Domenico Bartolini e Riccardo Pontegobbi.
LiBeR, n. 58 (apr.-giu. 2003), p. 21-50
Leoni, Antonio, Libri belli, libri e libri: le novità editoriali del 2003. (Interventi e interviste). Il
pepeverde, n. 16 (2003), p. 16-22
Poesio, Carla, Piccoli lettori o grandi consumatori? (La cassetta degli attrezzi). LiBeR, n. 57 (gen.mar. 2003), p. 102-103
Gimmi Annalisa, Che storia: l’editoria per ragazzi!(Storia dell’editoria), Giornale della libraria,
116 (2003), n. 9, p. 26-28
Passaparola!: gli editori per ragazzi del Lazio vanno in biblioteca. Il pepeverde, n. 18 (2003), p. IRegione Toscana - Biblioteca dei servizi bibliografici
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XV
Detti, Ermanno, Da Bologna a Torino: tendenze e novità dalle fiere del libro (Editoria per
ragazzi). Libri e riviste d’Italia, n. 639/646 (mag.-dic. 2003), p. 33-47
Giovanni Peresson, Dimmi cosa compri. Parte seconda, n. 60 (2003), p. 34-37
Avventure senza fine, Carla Poesio, n. 58 (2003), p. 51-56
Zipes, Jack, Librum et circenses: la riconfigurazione dei bambini e della letteratura per l'infanzia
nell'industria culturale. (Ragazzi & libri). LiBeR, n. 58 (apr.-giu. 2003), p. 17-19
(Testo estratto dalla relazione La lettura ai tempi del mercato presentata al convegno "Nuovi
segnali di lettura", Campi Bisenzio, 5-6 dicembre 2002)
Solimine, Giovanni, I giovani, la lettura, le tecnologie multimediali. Bollettino AIB, 44 (2004), n.
2, p. 163-182
Brunetti Francesca, Scienze di Carta: breve viaggio attraverso i libri di divulgazione scientifica per
ragazzi. (Scienza e divulgazione). LiBeR, n. 62 (apr.-giu.2004), p. 40-43
Lazzarato, Francesca, Ascesa e declino del tascabile: la parabola del pocket per ragazzi, dalla
nascita al clamoroso successo, fino alla perdita di centralità nel mercato editoriale: le ragioni del
mutamento. (Tendenze), LiBer, n. 62 (apr.-giu. 2004), p. 50-52
Il Rapporto LiBeR sull'editoria per ragazzi (2003): la produzione, le scelte degli esperti, i libri più
prestati e i più venduti dell'ultimo anno / a cura di Domenico Bartolini e Riccardo Pontegobbi.
LiBeR, n. 62 (apr.-giu. 2004)
Alessandra Pecchioli, Potter & Stilton superstar, n. 62 (2004), p. 78
Francesca Lazzarato, Ascesa e declino del tascabile, n. 62 (2004), p. 50-52
Elena Dadda, Il concorso Superelle: 7 anni di libri di successo, n. 62 (2004), p. 83
Roberto Denti, E se organizzassimo gli Stati Generali della lettura? n. 61 (2004), p. 50-52
Franco Cambi, La parte del lettore, n. 64 (2004), p. 17-24
Maria Letizia Meacci, Il senso di leggere, n. 63 (2004), p. 46-49
Elena Dadda, Michela Borgonovo, Super topo contro H.P., n. 62 (2004), p. 82
La lettura dei piccoli, un’indagine del 1912 (Fonti), La fabbrica del libro, 11 (2005), n. 1, p. 33-38
Riccardo Pontegobbi, Domenico Bartolini, Meglio lettori che pessimisti, Liber, n. 65 (gen-mar.
2005)
Alla ricerca di nuove letture di qualità, tavola rotonda coordinata da Alessandra Bruscagli, n. 59
(2003), p. 34-37
Il Rapporto LiBeR sull'editoria per ragazzi (2004): la produzione, le scelte degli esperti, i libri più
prestati e i più venduti dell'ultimo anno / a cura di Domenico Bartolini e Riccardo Pontegobbi.
LiBeR, n. 66 (apr.-giu. 2005)
Walter Fochesato, Appunti e disappunti sull’editoria italiana per ragazzi, Andersen, n. 214 (mag.
2005), p.15-19, n. 213 (apr. 2005), p.27-31, n. 211 (feb. 2005), p. 18-19
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