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SPECIALE LiBeR 115

Il mondo liquido

Immaginario e realtà dell’acqua, presenza viva e
molteplice fra letteratura, illustrazione e scienza

In distribuzione il numero 115 di LiBeR (lug.-set. 2017)

In questo numero
L’acqua è fonte di continue trasformazioni, nella sfera ambientale e sociale
come nel mondo dei libri. Al centro dei contributi raccolti in LiBeR 115 (lug.-
set 2017) un viaggio nel “mondo liquido” che tocca luoghi e idee
fondamentali: dal ruolo dell’acqua nella storia, simbolo legato
all’immaginario e protagonista dello scenario idropolitico, al suo ruolo
sociale, tra usi, vizi e virtù. Un percorso che prosegue con approfondimenti
e interviste ad autori che hanno raccontato e illustrato l’acqua o che l’hanno
esplorata in opere di divulgazione che aiutano bambini e ragazzi a
conoscere e rispettare una risorsa fondamentale per il pianeta.
Contributi di Fuad Aziz, Alessio Bertini, Francesca Brunetti, Franco
Cambi, Chiara Carminati, Alberto Cola, Angela Dal Gobbo, Emanuela
Da Ros, Adolfina De Marco, Davide Morosinotto, Paolo Sorcinelli, Gek
Tessaro, Agostino Traini, Alessandra Valtieri, Mariarosaria Vergara,
Water Right Foundation e illustrazioni di corsisti del Mimaster Milano:
Sofia Bonelli, Chiara Mantello Antonio Pinna e Francesco Tassi, autore anche della copertina

Il mondo liquido – Un progetto e un seminario a Campi Bisenzio il 19 ottobre 2017
“Il mondo liquido” è anche un progetto di promozione della lettura, informazione ed educazione ambientale,
realizzato in collaborazione tra Comune di Campi Bisenzio, con la Biblioteca Tiziano Terzani, Publiacqua e
Water Right Foundation, con la partecipazione di LiBeR, che nell’anno scolastico 2017-2018 porterà nelle scuole
di Campi Bisenzio libri sul tema, abbinati a letture animate e recensiti dai ragazzi.
Giovedì 19 ottobre, presso la Sala consiliare del Comune di Campi Bisenzio dalle 9 alle 12.30, un seminario di
approfondimento sui temi trattati su LiBeR 115, rivolto a insegnanti, bibliotecari, educatori e a tutti coloro che
operano nel campo dei libri per bambini e per ragazzi. Informazioni

Da leggere in LiBeRWEB
Il programma del seminario del 19 ottobre a Campi Bisenzio su “Il mondo liquido”.

E inoltre, su LiBeR 115

Premio Nati per Leggere. L’ultima edizione del Premio nazionale, la cui cerimonia di premiazione ha avuto
luogo al Salone del Libro di Torino, ha decretato la vittoria di libri che raccontano l’esperienza della crescita
quotidiana e l’autonomia dei piccoli: un contributo di Antonella Cavallo e interviste ad autori e illustratori
premiati: Attilio Cassinelli, Hatsue Nakawaki e Komako Sakaï, Jo Weaver. “Chiedi che cos’è il primo libro…”,
un video girato alla Fiera di Bologna da ragazzi del Bookblog di Torino (Gabriele Druetta, Giorgia Scarrone,
Aminata Sow) con interviste agli editori, è diventato suggestione per una tavola rotonda sui libri per i più piccoli,
raccontata da Giovanna Malgaroli.

Da leggere in LiBeRWEB
Approfondimenti sul Premio Nati per Leggere.



Musica. Manuela Turtura racconta le proposte musicali per bambini 0-3 anni nella Sala Bebè di biblioteca
SalaBorsa Ragazzi: un’importante esperienza di promozione dell’ascolto e della pratica musicale.

Media Kids. Due contributi su passaggi e fusioni fra carta e digitale: Anna Antoniazzi riflette su come albi
illustrati si trasformano in App animate per dar vita a nuove narrazioni tecnologiche; Maurizio Caminito parla di
Realtà Aumentata, un modo di raccontare che mescola realtà e immaginazione, entrato di fatto nell’editoria.

Infanzia. Giulio Cederna, curatore dell’Atlante dell’infanzia a rischio di Save the Children, recensito da Claudio
Anasarchi, spiega in un’intervista la multidimensionalità del rischio corso dall’infanzia e sottolinea la capacità di
resilienza dei bambini, anche nei contesti più svantaggiati.

Spuntinidiletture. Selene Ballerini riflette su sentimenti, ma anche imprevedibilità, punti di vista, avventura e
un po’ di revival in recenti opere per bambini e ragazzi.

E ancora

Il dossier Segnali di lettura con “Nati per scrivere” di Ilaria Tagliaferri, la “letteratura grigia” a cura di Claudio
Anasarchi e le Rubriche: “Ruba bandiera” di Roberto Farnè, “La cattedra di Peter” di Emma Beseghi, “La
cassetta degli attrezzi” di Giulio C. Cuccolini, “Zoom Editoria”: 24 libri recenti recensiti dagli esperti di LiBeR.

Schede Novità
La bibliografia del libro per bambini e ragazzi, con le segnalazioni di 638 schede-novità (informazioni).

La copertina
Francesco Tassi, alias Fratax, è un modenese giramondo. Dopo aver conseguito una laurea in Scienze
Antropologiche fra Bologna, Siena e Toronto, si è dedicato ad approfondire la sua passione per il disegno
frequentando nel 2016 la scuola per illustratori Mimaster di Milano. L'aspetto che più lo affascina
dell'illustrazione è la conversione di mondi concettuali nel linguaggio universale dell'immagine.

Sommario di LiBeR 115 – Per acquistare o abbonarsi a LiBeR

Anticipazioni

Convegno sulla lettura accessibile – Campi Bisenzio – 10 novembre 2017
Il Centro regionale di servizi per le biblioteche per ragazzi di Campi Bisenzio promuove per il 10 novembre un
convegno dedicato al rapporto tra letteratura per l’infanzia e disabilità e alla lettura accessibile. L’iniziativa,
collegata alla Conferenza regionale toscana sulla disabilità in programma nel mese di ottobre, è rivolta a
bibliotecari, insegnanti, educatori e a chiunque si occupi di libri per bambini e ragazzi, con l’obiettivo di offrire
riflessioni preziose e strumenti pratici che aiutino a orientarsi e operare proficuamente in favore dell’inclusione e
di un’educazione alla lettura che parli davvero a tutti i bambini.
Informazioni e programma presto in LiBeRWEB.

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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