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SPECIALE LiBeR 97

Pensare in piccolo

La filosofia con gli occhi di un bambino
È in distribuzione il numero 97 di LiBeR
(gennaio-marzo 2013)

In questo numero
I bambini sono in grado di muoversi nel mondo della filosofia, tra teorie e approcci
diversi, esperienze educative e una vasta produzione editoriale sull’argomento che
spazia dalla divulgazione al fumetto, al romanzo epistolare. Come orientarsi?
Una riflessione di Giulio C. Cuccolini sul tema, con un’intervista a Giulio Giorello
sulla “filosofia della meraviglia” che contraddistingue molte delle continue e
insistenti domande infantili; un contributo di Antonio Faeti sulle impronte
filosofiche della letteratura per ragazzi, dove le metafore filosofiche hanno spesso anticipato rivolgimenti storicoculturali e un’intervista di Agata Diakoviez alla bambina filosofica di Vanna Vinci.
E inoltre
Esplorazioni. Il tema della scoperta nella divulgazione per bambini e ragazzi, con contributi di Stefano Mazzotti
sull’eredità delle grandi esplorazioni di fine Ottocento e di Marco Romoli sulle attuali frontiere dell’esplorazione
spaziale, interviste a Luca Novelli, sulle orme di Darwin, e a François Place, autore della geografia fantastica
di Orbae e un percorso di letture proposto da Francesca Brunetti.
Premio Nati per Leggere. Un’intervista di Rita Valentino Merletti a Tony Ross, illustratore di Nicola
Passaguai, il libro ritenuto migliore dalla giuria dei bambini e dei professionisti della scorsa edizione del Premio
Nati per Leggere nella sezione “Crescere con i libri”, mentre si completano le candidature alla quarta edizione
del Premio, che vede l’avvio della collaborazione con LiBeR.
Mestieri: il traduttore. Prosegue il viaggio di LiBeR nel mondo dei mestieri del libro per ragazzi con una nuova
serie di interventi di Simona Mambrini, Marco Momoli, Bruno Berni e Maria Vidale sul tema della traduzione,
stavolta centrati sui classici, che segue quelli pubblicati nel numero 96.
E ancora
In “Per sempre fiaba” Carla Poesio analizza La fiaba irresistibile, il recente saggio di Jack Zipes, intervistato in
queste stesse pagine, che ritrova le origini della fiaba nell’antichità, ne traccia la storia attraverso i secoli, ne
mostra il carattere “irresistibile” e “inesplicabile”.
Con “150 anni di figure e costume” Michele Rak commenta la recente mostra milanese di Salani
sull’illustrazione: un archivio storico dell’editoria nazionale che offre numerosi spunti di ricerca e di riflessione.
Mafra Gagliardi propone “Sotto il segno del bombo”: il colorato insetto è infatti il simbolo del festival mantovano
d’arte e teatro “Segni d’infanzia, di cui viene presentata una rassegna degli spettacoli in cartellone.
“Le App di domani” è il titolo del contributo di Maurizio Caminito sull’enhanced book per i giovani adulti: una
giusta miscela tra contenuto testuale e “svaghi” accattivanti.
Enrico Angelo Emili, in “Leggere i DSA”, analizza il prolifico dialogo tra letteratura e nuovi media che ha
prodotto un aumento di proposte accessibili anche alle persone con difficoltà di lettura.
E infine Mailbox, con una lettera di Roberto Denti; il dossier Segnali di lettura con gli “SpuntiNidiLetture” di
Selene Ballerini, un contributo di Laura Anfuso su Cent mille petits points di Mauro Bellei e le schede sulla
“letteratura grigia; le Rubriche: “Ruba bandiera” di Roberto Farnè, “La cattedra di Peter” di Emma Beseghi,

“La cassetta degli attrezzi” di Fernando Rotondo; “Zoom Editoria”: 24 libri usciti negli ultimi mesi recensiti dagli
esperti di LiBeR; lo “Sketch” di Federico Maggioni.
Copertina
L’immagine di copertina è di Conc. Illustratore concettuale attivo da anni sul Corriere della Sera. Con Principi &
Principi ha appena pubblicato È finita la scuola.
Inserto redazionale
Il quarto fascicolo del 2012 de La bibliografia nazionale dei libri per ragazzi, con le segnalazioni di 699
schede-novità. È l’ultimo fascicolo della serie in collaborazione con la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze;
dal prossimo numero i lettori di LiBeR troveranno con la rivista un nuovo inserto bibliografico (informazioni).
Sommario – Per acquistare o abbonarsi a LiBeR

Appuntamenti
ImperdibiLibri – Prima rassegna critica sulla recente produzione editoriale promossa dal Centro
regionale di servizi per le biblioteche per ragazzi – Giovedì 14 marzo a Campi Bisenzio
Nuovo appuntamento con le iniziative del Centro regionale di servizi per le biblioteche per ragazzi a Campi
Bisenzio: giovedì 14 marzo, dalle 9.30 alle 13.00, “ImperdibiLibri”, rassegna critica sulla recente produzione
editoriale per bambini e ragazzi. In programma: Roberto Denti e Fausto Boccati proporranno “I migliori libri del
2012”, rassegna dei 50 migliori titoli pubblicati nello scorso anno. Nella mattinata una doppia importante
presentazione: il Premio LiBeR 2013 (risultati del sondaggio annuale di LiBeR, svolto con la partecipazione di
una giuria di oltre 50 esperti per selezionare i migliori libri per bambini e ragazzi del 2012) e la settima edizione
di Almeno questi!, la “bibliografia di base della biblioteca per bambini e ragazzi” prodotta dal Centro regionale
di servizi per le biblioteche per ragazzi e realizzata da LiBeR.
Programma: http://www.liberweb.it/CMpro-v-p-1000.html
Iscrizioni: http://www.liberweb.it/modulo_incontri_aggiorn.html
Segreteria: Idest, via Ombrone 1, 50013 Campi Bisenzio, tel. 055 8944307-055 8966577, convegni@idest.net
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LiBeR Informazioni sulla rivista che orienta sul mondo del libro per bambini e ragazzi
La bibliografia nazionale dei libri per ragazzi Informazioni sul servizio in collaborazione tra BNCF e LiBeR
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 in formato PDF
Shop 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
Feed RSS Per visualizzare le ultime notizie inserite in LiBeRWEB
LiBeR su Facebook
Seguici su Twitter

D. Lgs. 196/03 art. 13: i dati dei destinatari della presente newsletter saranno trattati su sopporto cartaceo, magnetico, elettronico o
telematico, da “Incaricati” interni alla Società, per obblighi di Legge e attività amministrative e statistiche, secondo le modalità degli art. 11
(modalità di trattamento e requisiti dei dati) e 12 (codici di deontologia e di buona condotta), con i diritti dell’art. 7 (diritti di accesso e altri
diritti dell’interessato) e non comprendono alcun “dato sensibile”; il conferimento dei Dati ha natura obbligatoria per l’instaurazione del
rapporto con la nostra Società, che altrimenti non potrebbe iniziare. I vostri Dati potranno essere diffusi solamente per adempimenti di Legge
e per motivi tecnici strettamente legati alle problematiche di distribuzione. Titolare del trattamento è la Società IDEST s.r.l.
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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