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Speciale LiBeR 105 
 
Atleti d’autore 
La narrativa dello sport nuovo romanzo di 
formazione 
 
In distribuzione il numero 105 di LiBeR 
 
 
In questo numero 
 
Letteratura per ragazzi e sport escono dallo status di “grandi esclusi” e si 
incontrano creativamente: la narrativa dello sport è al centro di un’ampia serie 
di contributi sul numero 105 di LiBeR (gen.-mar. 2015), aperti da una 
riflessione di Giorgio Triani sulle metamorfosi dell’immaginario calcistico. 
Seguono una filmografia critica sul mondo dello sport a cura di Guglielmo 
Maggioni, un contributo di Fernando Rotondo sullo sport come romanzo 
popolare per ragazzi, un’intervista a Luigi Garlando, un’analisi di Maria 
Letizia Meacci sulla pratica sportiva come gioco per i più piccoli e una 
rassegna di storie e campioni sportivi nella produzione fumettistica internazionale a cura di Enzo Linari. 
Accompagnano questa serie di articoli illustrazioni inedite di Ivan Canu. 
 
Da leggere in LiBeRWEB 
Prossimamente, nella sezione Argomenti la bibliografia dei libri per bambini e ragazzi su tema sportivo. 
 
E inoltre, su LiBeR 105 
 
Il segreto del successo Riflessioni intorno al successo di un libro, nate da un’indagine svolta da Rosella 
Picech con i responsabili dei grandi gruppi editoriali, con l’elenco dei loro titoli di maggior successo in Italia e 
all’estero. 
 
Censura. Tabù, conformismo e politically correct nei libri per ragazzi sono analizzati da Angela Ragusa, 
Manuela Salvi e Zita Dazzi, con interviste di Ilaria Tagliaferri e servizi su recenti episodi di censura avvenuti 
nel nostro Paese. 
 
Distopie. Recenti scenari distopici fra magia, percezioni extrasensoriali e creature mitologiche nella rassegna 
critica a cura di Federica Mantellassi e Serena Marradi.  
 
Fiabe. Claudia Chellini analizza le dilaganti trasposizioni cinematografiche e televisive delle più famose storie 
fiabesche, proponendo anche un’ampia filmografia sul tema. 
 
Teatro/Ragazzi. Esempi di connubio tra testi drammatici e lettura nel contributo di Mafra Gagliardi. 
 
IN-Book. I libri in simboli e la lettura ad alta voce come elementi di “facilitazione relazionale” sono analizzati da 
Francesca Pongetti, Nadia Scialdone e Silvia D’Ambrosio. 
 
E ancora 
 
Il dossier Segnali di lettura con gli “SpuntiNidiLetture” di Selene Ballerini 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. 
 

http://www.liberweb.it/
http://www.liberweb.it/CMpro-v-p-339.html


Copertina 
L’immagine di copertina è di Ivan Canu, illustratore, autore e direttore del MiMaster di illustrazione di Milano. 
 
Schede Novità 
La bibliografia del libro per bambini e ragazzi, con le segnalazioni di 622 schede-novità (informazioni). 
 
 
Sommario di LiBeR 105 – Per acquistare o abbonarsi a LiBeR 
 
 
Appuntamenti 
 
ll maestro di Ferdinand? Yambo scrittore più che attuale – Antonio Faeti ad Arcetri il 5 febbraio 
La conferenza di Antonio Faeti all'Osservatorio Astrofisico di Arcetri, giovedì 5 febbraio ore 17:00, inaugura il 
ciclo di incontri "Illustrazione, cinema e fumetto nei primi del Novecento: le stelle di Yambo" (programma) 
promosso da INAF - Osservatorio Astrofisico di Arcetri e Museo del Novecento di Firenze con l'obiettivo di 
gettare luce sull'eterogena produzione di Yambo e, in particolar modo, sull’interesse nei confronti della scienza, 
contestualizzando la sua opera nel panorama storico di quegli anni. L'incontro del 5 febbraio avviene con la 
collaborazione di LiBeR. Ingresso libero fino a esaurimento posti. 
 
 
Anticipazioni 
 
Incontro con Helga Schneider – Campi Bisenzio, 18 marzo 2015 
Mercoledì 18 marzo la scrittrice Helga Schneider sarà ospite a Campi Bisenzio, dove leggerà la sua lectio (non) 
magistralis, scritta in occasione del conferimento del Premio Letterario Ceppo Pistoia per l’infanzia e 
l’adolescenza. L’iniziativa – che sarà presto segnalata in LiBeRWEB – è promossa dal Centro regionale di 
servizi per le biblioteche per ragazzi in collaborazione con l’Accademia del Ceppo di Pistoia. 
 
 
Utilità di LiBeRWEB 
 
► 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 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 
  LiBeRWEB Video 

 
 
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. 
 

LiBeRWEB © Idest 1999-2015 
Idest srl - Via Ombrone 1 - 50013 Campi Bisenzio (FI) - Tel. 055 8966577 - Fax 0558953344 
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