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SPECIALE LiBeR 107

Baby libri
Come nasce un lettore
In distribuzione il numero 107 di LiBeR

In questo numero
Il numero 107 di LiBeR (lug.-set. 2015) apre con una serie di contributi ispirati
ai temi dei “consumi culturali”, dei libri e della lettura nella fascia d’età
prescolare, e in particolare nei primi tre anni di vita. Una scelta ispirata da due
importanti esperienze che hanno coinvolto recentemente LiBeR: la
pubblicazione di Nati sotto il segno dei libri, il nuovo libro di Luigi Paladin e
Rita Valentino Merletti (Idest, 2015) e la VI edizione del Premio nazionale Nati
per Leggere.
Si inizia con una riflessione di Martha Friel sul boom delle offerte culturali
rivolte ai giovanissimi consumatori. Luigi Paladin con “Libri che sanno di
buono” riflette sulla ricerca di libri validi per la fascia d’età 0-3 anni. Rita
Valentino Merletti conduce tre interviste ad autrici premiate da Nati per
Leggere: Eva Rasano, Komako Sakaï e Silvia Borando. Infine Domenico
Bartolini e Riccardo Pontegobbi propongono un “rapporto” sulla produzione
libraria per bambini, per analizzarne criticità ed eccellenze e una mappa
tematica ricavata dall’analisi della parole chiave di LiBeR Database.
Accompagnano questa serie di articoli le illustrazioni di Marta Comini.

Inoltre, su LiBeR 107:
Classici. Un intervento di Giorgia Grilli sul 150° anniversario di Alice nel Paese delle Meraviglie, con il quale si
celebra anche la nascita di una letteratura per l’infanzia completamente rinnovata.
Censura. Pietas, Civitas, Levitas: con “Le tre censure” Bruno Tognolini propone una riflessione su ciò che
muove l’azione censoria nei libri. Milena Tancredi sintetizza l’impegno della Commissione nazionale biblioteche
e servizi per ragazzi dell’AIB contro ogni censura. Con le illustrazioni di Alberto Rebori.
Autobiografie. Francesca Farinelli riflette sulla narrazione autobiografica come metodo di riconoscimento e di
riappropriazione di sé davanti allo smarrimento geografico ed esistenziale del soggetto migrante. Accanto,
un’intervista a Giovanna Ranchetti sulla ricerca identitaria degli adolescenti di origine straniera.
Amicizia. Con “Nei panni dell’Amico” Manuela Trinci approfondisce, attraverso la lettura di molti libri per
l’infanzia, come i piccolissimi imparano a sperimentare l’empatia con l’altro, tra condivisioni e differenze.
Donatella Giovannini riflette sulle opportunità di socializzazione e condivisione offerte dai servizi educativi per
la prima infanzia.
Regioni polari. Una serie di contributi su Artide e Antartide: Francesca Brunetti propone un excursus
nell’immaginario divulgativo, Massimo Del Guasta una testimonianza diretta sulla vita di un ricercatore nella
Concordia Station; Fausto Boccati offre un doppio percorso di letture fra albi per i più piccoli e narrativa. Con
“Ombre bianche” Guglielmo Maggioni propone una panoramica sul “cinema del reale” tra i ghiacci dei Poli.
Expo. Un percorso per i più piccoli a Expo Milano 2015 suggerito da Vichi De Marchi e i percorsi educativi della
mostra “Il Paese di Cuccagna” presentati da Silvana Sola.

Premi. Carla Poesio presenta La vetrina magica di William Grandi, una rassegna critica dei libri premiati alla
Fiera di Bologna negli ultimi 50 anni.
Promozione della lettura. Adolfina De Marco mostra come l’animazione nei centri estivi si arricchisce di spazi
narrativi e lettori attivi. Teresa Buongiorno recensisce Il lettore infinito di Aidan Chambers che aiuta a capire
l’educazione alla lettura.
Libri e disabilità. Una riflessione di Elena Corniglia su lettura accessibile e narrazione multiforme, a margine di
un’esperienza partecipata.

E ancora
Il dossier Segnali di lettura con la presentazione di Giancarlo Biasini della nuova bibliografia di Nati per
Leggere, gli “SpuntiNidiLetture” di Selene Ballerini e le schede sulla “letteratura grigia”; le Rubriche: “Sketch” di
Federico Maggioni, “Ruba bandiera” di Roberto Farnè, “La cattedra di Peter” di Emma Beseghi, “La cassetta
degli attrezzi” di Maurizio Caminito; “Zoom Editoria”: 24 libri usciti negli ultimi mesi recensiti dagli esperti di
LiBeR.

Schede Novità
La bibliografia del libro per bambini e ragazzi, con le segnalazioni di 635 schede-novità (informazioni).
Sommario di LiBeR 107 – Per acquistare o abbonarsi a LiBeR

Brevi
Baby libri: come nasce un lettore - Seminario a Campi Bisenzio il 5 ottobre
I primi anni di vita del bambino lettore sono un periodo dai confini dolci e sfumati, un tempo “lungo”,
estremamente importante per la vita di ciascuno, durante il quale dovrebbe avvenire il primo incontro con il libro.
Il seminario intende esplorare il tema dei libri e della lettura nella fascia d’età prescolare – e in particolare nei
primi tre anni di vita – attraverso una pluralità di contributi: a partire dall’analisi della produzione editoriale basata
sulle risorse documentarie di LiBeR e LiBeR Database, per affrontare una riflessione sulle scoperte delle
neuroscienze e sui recenti studi di psicologia dell’età evolutiva e cognitiva e analizzare il rapporto dei bambini
con i libri, per finire con la testimonianza di un importante autore per l’infanzia. Sono previsti interventi della
direzione di LiBeR, di Luigi Paladin e Francesca Archinto e un incontro con Emile Jadoul, scrittore e
illustratore belga per l’infanzia.
Il seminario è promosso da Regione Toscana e Comune di Campi Bisenzio e organizzato dalla Biblioteca
Tiziano Terzani - Centro regionale di servizi per le biblioteche per ragazzi, in collaborazione con LiBeR e A BI
BOOK Festival della lettura per la prima infanzia.
La partecipazione è gratuita, previa iscrizione. Presto informazioni e programma in LiBeRWEB
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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 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
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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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