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SPECIALE
Fiera di Bologna

LiBeR alla Fiera internazionale del libro per ragazzi
Dal 26 al 29 marzo 2018 a Bologna

Il numero speciale di LiBeR (118 - apr.-giu. 2018)
Tempo di eroi?

(Super)protagonisti dell’immaginario
contemporaneo tra storie, identità e poteri
Dall’antichità a oggi la figura dell’eroe si trasforma, passando dall’essere
protagonista della fondazione di città e popoli a ritrovarsi costretta ai
margini della vita quotidiana moderna. Gli eroi mantengono costante nella
Storia la loro proiezione verso l’Altro, e lo sguardo narratologico vede il
supereroe di oggi dotato di molteplici poteri e in grado di aggregare
capacità differenti, di creare coesione sociale. In LiBeR 118 studiosi ed
esperti di letteratura per ragazzi si confrontano con il tema dell’eroe e del
supereroe seguendone l’evoluzione tra mitologia, storia, letteratura,
fumetto, pubblicità e nuovi codici di abbigliamento, ma anche declinandolo
come categoria interpretativa dell’attuale condizione dell’infanzia.
Contributi di: Michele Rak, Stefano Calabrese, Valentina Conti, Giulio
Cederna, Elena Zagaglia, Pino Boero, Davide Pace, Gabriela Zucchini,
Riccardo Pontegobbi, Francesca Tamberlani, William Grandi, Federica
Mantellassi, Marco Pellitteri e le illustrazioni degli Alumni del Mimaster
Illustrazione di Milano.
Sommario e informazioni prossimamente in LiBeRWEB

Premio LiBeR a Il giardino dei musi eterni di Bruno Tognolini

Quali sono stati i migliori libri per ragazzi usciti nel 2017? Questa la domanda posta da LiBeR a 56 esperti (librai,
bibliotecari, docenti, studiosi e ricercatori) secondo le cui indicazioni Il giardino dei musi eterni di Bruno
Tognolini, edito da Salani, è risultato il miglior libro per ragazzi del 2017. I risultati del Premio LiBeR saranno
pubblicati nel portale www.liberweb.it e su LiBeR 118, con un’intervista di Nicoletta Gramantieri all’Autore.
Il premio LiBeR varrà consegnato a Bruno Tognolini in occasione della Fiera del Libro di Bologna.

Gli appuntamenti con LiBeR in fiera
Tempo di (super)eroi

Presentazione del numero 118 di LiBeR – Lunedì 26 marzo – Caffè degli Autori – ore 11.00
Un viaggio tra eroi e supereroi dell’immaginario contemporaneo di bambini e ragazzi con la partecipazione di
Giulio Cederna, Davide Pace, Valentina Conti e Gabriela Zucchini, ospiti di Giovanni Nucci al Caffè degli
autori.

Il giardino dei musi e dei premi!

Il libro per ragazzi più premiato dell’anno – Lunedì 26 marzo – Sala Allegretto – ore 14.30
Incontro con Bruno Tognolini, autore de Il giardino dei musi eterni (Salani), il libro per ragazzi più premiato
dell’anno: finalista al Premio Strega Ragazze e Ragazzi 2018, Categoria +11, Libro dell’anno a Fahrenheit,
premio LiBeR. Intervengono con l’Autore: Giuseppe Festa, scrittore; Domenico Bartolini, LiBeR; Nicoletta

Gramantieri, bibliotecaria. Nell’occasione sarà consegnato all’Autore il Premio LiBeR.

Con cura e con passione

L’esperienza dell’ospedale pediatrico Meyer – Martedì 27 marzo – Caffè degli Autori – ore 11.30
Il valore terapeutico e psicologico della lettura ad alta voce nell’esperienza dell’ospedale pediatrico Meyer di
Firenze. Relatori: Gianpaolo Donzelli, Professore Ordinario di Pediatria, Università degli Studi di Firenze e
Presidente della Fondazione Meyer; Daniela Papini, Responsabile Umanizzazione delle cure Ospedale
pediatrico Meyer - Direzione Scientifica LudoBiblio Ospedale pediatrico Meyer; Manuela Trinci, psicoterapeuta
infantile e saggista - Direzione Scientifica LudoBiblio Ospedale pediatrico Meyer. Con la partecipazione di
LiBeR. Moderatore Giovanni Nucci.

Reale e immaginario unitevi!

Intervista a Francesco d'Adamo – Martedì 27 marzo – Caffè degli Autori – ore 16.30
Francesco d'Adamo, vincitore del Premio Ceppo per l’Infanzia e l’Adolescenza 2018 e autore della lecture
“Reale e immaginario unitevi!”, pubblicata nel numero 118 di LiBeR, sarà intervistato da Ilaria Tagliaferri e
Paolo Fabrizio Iacuzzi.

Le riviste illustrate e l'illustrazione per riviste

The Illustrators Survival Corner – Martedì 27 marzo – Area Workshop e Masterclass (pad. 32) – ore 17.00
Relatori: Simone Sbarbati, Frizzifrizzi; Maria La Duca (ILIT), Carie, Domenico Bartolini, LiBeR.

Carla Poesio, a woman of passion: studiare, interpretare, scrivere di libri per ragazzi

Omaggio alla memoria della critica letteraria Carla Poesio – Mercoledì 28 marzo - Sala Bolero – ore 10,00
Bologna Children's Book Fair rende omaggio alla memoria della critica letteraria Carla Poesio, insieme a docenti
universitari, ai direttori delle principali riviste del settore e a giornalisti internazionali. Sarà inoltre presentato il
Premio Carla Poesio che dal 2019 premierà la miglior tesi di laurea italiana dedicata alla letteratura per
l’infanzia. Relatori: Emy Beseghi, Università di Bologna; Pino Boero, Università di Genova; Caterina Del Vivo,
ex responsabile Archivio storico “Gabinetto G.P. Vieusseux, Firenze; Silvana Sola, Presidente IBBY Italia;
Letizia Galli, autrice e illustratrice; Donatella Trotta, giornalista e autrice; rappresentanti delle principali riviste
italiane di libri per ragazzi: Domenico Bartolini, LiBeR; Barbara Schiaffino e Walter Fochesato, Andersen;
Paola Parlato, Il Pepeverde; Giordana Piccinini, Hamelin.

Lo stand di LiBeR

LiBeR è presente alla Fiera internazionale del libro per ragazzi di Bologna – Padiglione 25 stand B10
La fiera si svolge dal 26 al 29 marzo 2018 (dal 26 al 28 ore 9.00-18.30, il 29 ore 9.00-15.00).
L’accesso alla fiera è riservato unicamente agli operatori del settore – Informazioni sulla fiera

Un dopo Fiera con LiBeR a Campi Bisenzio
Incontro con Bruno Tognolini a Campi Bisenzio il 5 aprile

Bruno Tognolini presenterà Il giardino dei musi eterni, vincitore del premio LiBeR come miglior libro del 2017.
Con letture di brani dell’opera a cura dell’attrice Sara Guasti.
Giovedì 5 aprile alle ore 17, Teatrodante “Carlo Monni”, Piazza Dante, 23, Campi Bisenzio

Brevi
La scuola delle storie: educare a leggere a scuola in biblioteca in famiglia

Corso di formazione realizzato da Equilibri e promosso dal Comune di Albinea, marzo-maggio 2018
Abbiamo bisogno di storie. Ci aiutano a leggere il mondo. A dare un senso alle nostre vite e alle persone. A
incontrare gli altri rimanendo noi stessi. La lettura non è un optional, ma una priorità educativa. Per questo
prendersi cura dei lettori è necessario, tanto a scuola, che in famiglia o in biblioteca. Per questo la scuola delle
storie, per insegnanti, bibliotecari, genitori e per tutti gli educatori interessati ai temi della formazione dei lettori.
Incontri con Melvin Burgess, Chiara Carminati, Chen Jiang Hong, Eros Miari, Davide Pace, Gabriela
Zucchini dal 24 marzo al 18 maggio ad Albinea, Biblioteca “Pablo Neruda”, via Morandi, 9.
Il corso è realizzato sotto gli auspici del Centro per il libro e la lettura, con il patrocinio di Ibby Italia, in
collaborazione con Andersen e LiBeR.

Iscrizioni e informazioni: Equilibri – via San Giovanni Bosco, 32 – 41121 Modena – tel. 059 365327 –.
3393880830 - scuoladellestorie@equilibri-libri.it - www.equilibri-libri.it - www.facebook.com/Equilibriperleggere
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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
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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