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La letteratura YA è fiction scritta, 
pubblicata e diffusa per il target degli 
adolescenti e dei giovani adulti.  
Questo comparto editoriale e i relativi 
servizi nell’ambito delle biblioteche 
pubbliche hanno generato una grande 
quantità di opere e di letteratura critica.  
D’altronde, il difficile passaggio tra 
l’infanzia e l’età adulta è nella lettura un 
tempo difficile da affrontare: è 
nell’adolescenza che spesso si consuma 
un abbandono della lettura e della 
letteratura e dunque risulta strategica 
l’attenzione verso questa fascia d’età. 
Il convegno proporrà una riflessione su chi 
sono, cosa vogliono, come dialogare con 
gli adolescenti e i giovani adulti, su dove 
sta andando la letteratura per YA. Ma 
anche per conoscere e valorizzare 
esperienze nate in ambito di biblioteche, 
scuole, blog e social reading, laddove la lettura viene promossa con mezzi e potenzialità nuovi. Il tutto con il 
supporto di sociologi, esperti di letteratura per adolescenti, studiosi di narratologia, bibliotecari, insegnanti autori 
e promotori della lettura. 
 
Programma – Iscrizioni 
 
 
Brevi 
 
Silenzio… si legge 
In occasione dell’uscita di LiBeR 108, dedicato al tema del silenzio come metafora d’infanzia, è consultabile in 
LiBeRWEB in formato pdf una proposta di lettura tratta da LiBeR Database. La selezione si focalizza su 
pubblicazioni nelle quali i concetti di solitudine e silenzio rappresentano chiavi importanti di accesso semantico e 
tematico o, com’è nel caso dei silent book, riferimenti essenziali al tema per tipologia. Consulta la bibliografia 
 
 
Utilità di LiBeRWEB 
 
► LiBeR  Informazioni sulla rivista che orienta sul mondo del libro per bambini e ragazzi 

http://www.liberweb.it/
http://www.liberweb.it/index.php?module=CMpro&func=viewpage&pageid=1117
http://www.liberweb.it/modulo_incontri_aggiorn_2.html
http://www.liberweb.it/CMpro-v-p-1116.html
http://www.liberweb.it/CMpro-v-p-1115.html
http://www.liberweb.it/index.php?module=CMpro&func=viewpage&pageid=48


► 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. 
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