www.liberweb.it

Ottobre 2020

Una nuova civiltà dell’infanzia. Gianni Rodari e Il Giornale dei
genitori: riflessioni per leggere il presente
Firenze, Biblioteca delle Oblate, 19 novembre 2020
Convegno in modalità mista, in presenza e on line
Streaming on line dal sito liberweb.it e canali social
Un convegno promosso da Regione Toscana, Comune di Campi Bisenzio, Comitato Nazionale per
le celebrazioni del centenario della nascita di Gianni Rodari e organizzato da Biblioteca Tiziano
Terzani - Centro regionale di servizi per le biblioteche per ragazzi in collaborazione con LiBeR
Era il 1968 quando Gianni Rodari diventa direttore de Il Giornale dei genitori, succedendo ad Ada
Marchesini Gobetti, scomparsa prematuramente. Gianni prende il suo posto, portando avanti il progetto di
ricerca e azione da lei avviato fino all’agosto del 1977, quando firmerà il suo ultimo numero come direttore,
anche se continuerà ad inviare articoli fino al 1980, anno della sua morte. Una storia poco conosciuta
quella de Il Giornale dei genitori: Rodari firma, dal 1964 al 1980, 41 scritti che ci restituiscono una voce
militante impegnata attivamente nel dibattito pedagogico del suo tempo a cui il Giornale ha offerto
l’occasione di elaborare ed organizzare riflessioni sulla scuola, la famiglia, la società. Il convegno
fiorentino, che si terrà nella splendida cornice della biblioteca delle Oblate, e che gli iscritti potranno anche
seguire on line, vuole, nell’anno del centenario, rendere omaggio alla figura di Gianni Rodari raccontando
un pezzo di storia poco conosciuto e riattualizzare la voce del grande intellettuale di Omegna mettendola
in dialogo con quella di esperti, studiosi, autori e insegnanti del presente, che interverranno a partire dai
temi, dagli stimoli, dalle riflessioni che emergono dalle pagine del Giornale.
Il convegno è rivolto principalmente a bibliotecari, insegnanti, educatori e a chiunque si occupi di libri e cultura
per bambini e ragazzi, e sarà disponibile in streaming sul nostro sito e sui canali social.
Informazioni, iscrizioni e programma su
http://www.liberweb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=24121&catid=921&Itemid=217

Anteprima
Uno speciale di LiBeR dedicato a Gianni Rodari
Su LiBeR 128, in distribuzione a fine ottobre, una serie di contributi che anticipano le riflessioni del convegno
dedicato all’esperienza di Gianni Rodari a Il Giornale dei genitori. Interventi di: Franco Cambi, Elena Giacomin,
Silvana Sola, Luciana Breggia, Alessandro Sanna, Vinicio Ongini, Grazia Gotti. Nel numero ci saranno
anche le tre conversazioni dedicate alla lettura per i piccolissimi - con Manuela Trinci, Marco Dallari e Elisa
Mazzoli guidati da Fiorenza Poli – al dialogo con gli adolescenti – con Luigi Ballerini, Domenico Barrilà e
Antonio Ferrara introdotti da Matteo Biagi - e alla “scuola anti tran tran”, con Luisa Mattia, Nicola Cinquetti e
Giuseppe Caliceti coordinati da Carla Ida Salviati. Completa il numero l’intervista speciale a cura della
Direzione di LiBeR a Daniela Marcheschi, curatrice del Meridiano Mondadori dedicato a Rodari, in uscita il
prossimo 20 ottobre 2020. Copertina e illustrazioni di Luca Tagliafico.

Brevi
Cromatismi narrativi
L’attuale illustrazione per l’infanzia, soprattutto nell’ambito del picturebook, usa il colore con forte valenza
narrativa. Nel numero 127 di LiBeR abbiamo sviscerato questo legame attraverso una panoramica delle sue

applicazioni più significative, rendendo palesi le consonanze, i conflitti e le ambivalenze che si verificano nelle
relazioni fra i linguaggi interessati: narrativo, musicale, cinematografico.
Su LiBeR 127 (lug.-set. 2020) contributi di Maria Laura Agnello, Stefano Calabrese, Valentina Conti,
Riccardo Falcinelli, Roberto Prosseda, Adolfina De Marco, Marnie Campagnaro, Guglielmo Maggioni,
Antonella Lamberti; e con le conversazioni di Francesca Tamberlani, a colloquio con Massimo Cantini
Parrini, e di Silvana Sola, in dialogo con Federico Maggioni, Sonia Maria Luce Possentini e Pia Valentinis.
illustrazioni di Sonia Maria Luce Possentini
Sommario di LiBeR 127 - Per acquistare LiBeR

LiBeR in formato digitale
La rivista, sempre a disposizione, su tablet, smartphone o pc, in versione integrale, in formato pdf.
Completa navigabilità all’interno dei testi e numerosi link a risorse esterne utili per approfondire i contenuti
proposti. I fascicoli di LiBeR in formato digitale sono disponibili a 4,99 euro nei principali store.
Potrai leggere i fascicoli sui seguenti device: computer, e-readers, iPhone/iPad, Androids, Kobo. File protetti da
DRM Adobe.
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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
Download 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

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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