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SPECIALE LiBeR 113

Le storie degli altri

Le biografie raccontate ai ragazzi tra
divulgazione, romanzi-verità e opere di fantasia

In distribuzione il numero 113 di LiBeR (gen.-mar. 2017)

In questo numero
Da che cosa deriva il piacere di leggere biografie? Forse dal desiderio di
migliorarsi, perché attraverso i personaggi narrati vediamo anche noi
stessi? Muovendo da questo interrogativo, LiBeR 113 propone un’ampia
serie di approfondimenti sul tema delle biografie. L’ascolto e la scrittura
biografica permettono di indagare senza facili giudizi la complessità umana,
costruendo con impegno e passione le “letterature dell’io”. Dall’Ottocento ai
giorni nostri il percorso seguito dalle biografie si evolve: lo sguardo retorico
si fa da parte e lascia spazio all’approfondimento di nuove figure impegnate
nell’ambito civile e sociale. Anche nel campo dell’editoria per ragazzi sono
state pubblicate serie significative dedicate a personaggi celebri e meno
noti. Musicisti, pittori, scienziati: il racconto delle loro vite è multiforme. Gli
autori intervistati da LiBeR sottolineano come ogni biografia raccontata ai ragazzi dovrebbe essere un “distillato
del meglio di tutto”, senza tralasciare situazioni drammatiche, ma riuscendo a coniugarle con tenacia, poesia, e
leggerezza. Le stesse biografie scientifiche presentano un costante equilibrio tra divulgazione e romanzo-verità.
E anche il linguaggio grafico ha visto moltiplicarsi le tematiche narrative, e la biografia è entrata a far parte in
modo massiccio del mondo del fumetto e del graphic novel.
Contributi di Duccio Demetrio, Pino Boero, Stefano Calabrese e Sara Uboldi, Francesca Tamberlani,
Pierdomenico Baccalario, Paola Benadusi Marzocca, Luca Novelli, Giulio C. Cuccolini. Copertina e
illustrazioni di Giovanni Scarduelli.

Da leggere in LiBeRWEB
Proposta di lettura: le biografie per bambini e ragazzi (segnalazioni tratte da LiBeR Database).

E inoltre, su LiBeR 113

Immaginario di genere. Ispirati alla giornata di studi sul tema della parità di genere promossa dall’Istituto degli
Innocenti di Firenze nel settembre scorso, una serie di contributi di riflessione per meglio comprendere e favorire
il superamento degli stereotipi di genere. Interventi di Federica Mantellassi, Antonella Lamberti e Selene
Ballerini, un’intervista di Ilaria Tagliaferri a Simona Miola, vincitrice del premio Narrare la Parità, Luisella
Arzani e Maria Grazia Anatra e una a Irene Biemmi sulla conferenza spettacolo Rosaceleste.

Da leggere in LiBeRWEB
“Genere, letteratura ed educazione”: l’intervento di Antonella Schena direttrice della Biblioteca Innocenti, un
Virtual Reference Desk e una proposta di letture sul tema.

Illustrazione naturalistica. Una riflessione di Francesca Brunetti sui nuovi approdi dell’illustrazione in campo
naturalistico, tra descrizione ed evocazione, gusto estetico e scienza, con un’intervista a Geena Forrest.

Bebè, libri e letture. Le onomatopee sono il primo linguaggio del bambino. Luigi Paladin riflette su suoni e
immagini che si intrecciano nei libri per i più piccoli. Illustrazioni di Marta Comini.



Shoah. Sulla base di importanti esperienze di lavoro della biblioteca SalaBorsa, Ilaria Francica interviene sul
difficile tema della Shoah, fra Storia, commemorazione e stigmatizzazione nella letteratura per ragazzi.

Da leggere in LiBeRWEB
“Narrare la Memoria”, il testo di Ilaria Francica, pubblicato in LiBeRWEB per il Giorno della memoria 2017.

Libri e disabilità. Quando gli albi più amati incontrano i simboli: Elena Corniglia interviene sui Libri di Camilla,
la nuova collana per la Comunicazione Aumentativa e Alternativa.

Media Kids. Pokémon Go: una riflessione di Maurizio Caminito su un gioco che vanta un importante
background nell’immaginario infantile.

E ancora

Il dossier Segnali di lettura con gli “SpuntiNidiLetture” di Selene Ballerini, “Storie di bambini in mostra” di
Claudio Anasarchi e le schede sulla “letteratura grigia”; le Rubriche: “Ruba bandiera” di Roberto Farnè, “La
cassetta degli attrezzi” con l’analisi di Fernando Rotondo sui saggi pubblicati nel 2016; “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 113 – Per acquistare o abbonarsi a LiBeR

Appuntamenti

Il potente spettacolo della realtà nelle storie - Lecture di Fabio Geda a Campi Bisenzio il 15
marzo a
Mercoledì 15 marzo a Campi Bisenzio lo scrittore Fabio Geda leggerà la sua lectio (non) magistralis, scritta in
occasione del conferimento del Premio Ceppo per l’Infanzia e l’Adolescenza 2017, a cura di Paolo Fabrizio
Iacuzzi e Ilaria Tagliaferri. L’Incontro è organizzato da Biblioteca Tiziano Terzani – Centro regionale di servizi per
le biblioteche per ragazzi, in collaborazione con LiBeR e con il 61° Premio Letterario Internazionale Ceppo
Pistoia. La partecipazione è gratuita, previa iscrizione.
Informazioni e iscrizioni

Brevi

Un’eccezionale offerta per abbonarsi a LiBeR Database
Abbonamento a LiBeR Database versione Educational riservato agli abbonati alla rivista LiBeR fino al 30
giugno 2017 al canone annuo di soli € 30,00 (+Iva 22%) anziché 50,00 +Iva.
Approfitta dell’offerta per accedere alla banca dati di LiBeR Database e disporre di tutte le funzionalità di
ricerca (titoli, autori, parole chiave, fasce d’età, abstract, valutazione…) e realizzare velocemente bibliografie e
percorsi di lettura.
Informazioni - Attiva qui l’abbonamento

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
► 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

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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