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Almeno questi! – Quarta edizione della bibliografia di base per le biblioteche per ragazzi
Con quasi 2500 titoli, è on line la 4. edizione di Almeno questi!, la bibliografia di base per le biblioteche per
ragazzi realizzata da LiBeR per conto del Centro regionale di servizi per le biblioteche per ragazzi – promosso
da Regione Toscana e Comune di Campi Bisenzio e attivo presso la Biblioteca di Villa Montalvo – per
rispondere a un’esigenza diffusa e fortemente sentita da bibliotecari, insegnanti e operatori interessati alla
lettura giovanile: quella di poter usufruire di una finestra panoramica, costruita con criteri ispirati da scelte
qualitative, sui libri in commercio per bambini e ragazzi. Una finestra che si apre su un paesaggio complesso e
variegato, di cui grazie a strumenti come LiBeR Database la bibliografia ha potuto osservare le zone più
significative, ossia la produzione editoriale dal 1987 in poi. Un contenitore aperto e aggiornato di utili indicazioni
per le scelte di sviluppo del fondo librario delle biblioteche.
Editoria allo staccio – Dal 21 aprile un nuovo ciclo di incontri a Campi Bisenzio
Martedì 21 aprile prende avvio la quarta serie di incontri di orientamento su novità e tendenze dell’editoria per
ragazzi promossi dal Centro regionale di servizi per le biblioteche per ragazzi attivo presso la Biblioteca di Villa
Montalvo e rivolti a bibliotecari, insegnanti ed educatori e a chi opera nel campo dei libri per bambini e ragazzi.
Gli esperti invitati a relazionare affronteranno temi della letteratura e della divulgazione con particolare
riferimento alle novità e alle tendenze emergenti dal panorama delle offerte editoriali.
Questo il programma: martedì 21 aprile “Alla ricerca di nuove tendenze” con Carla Poesio, studiosa di
letteratura per l’infanzia, che farà strada tra i percorsi editoriali della recente Fiera internazionale del libro per
ragazzi di Bologna. Venerdì 8 maggio, Gabriela Zucchini e Eros Miari, esperti di promozione della lettura e
letteratura per l’infanzia, propongono “Nel giardino della lettura”, un percorso tra posti segreti e tane dei giovani
lettori che, a partire da Il giardino segreto di Mary F. Burnett, approda alla letteratura contemporanea e presenta
la lettura come specchio di adolescenze possibili. Infine, giovedì 28 maggio, graphic novel, percezione sociale,
autorialità, progettualità multimediale, sperimentazione, futuro, scuola sono le “Sette parole chiave del fumetto in
Italia” che Marco Pellitteri, sociologo ed esperto di comunicazione visiva, utilizzerà per una panoramica critica
tra diversi media. Gli incontri si svolgeranno presso la Biblioteca di Villa Montalvo a Campi Bisenzio, con orario
9.30-12.30.
La partecipazione è gratuita, previa iscrizione (segreteria: Idest srl, tel. 0558944307, e-mail:
convegni@idest.net).

Ombelico generation? – I nuovi materiali dopo il numero speciale di LiBeR
Dopo l’uscita sul numero 82 di LiBeR dei contributi presentati al seminario “Ombelico generation?”, organizzato
dal Centro regionale di servizi per le biblioteche per ragazzi con la collaborazione di LiBeR, il portale LiBeRWEB
offre nuovi materiali di approfondimento sul tema: la bibliografia tratta da LiBeR Database, in formato pdf,
rappresentativa di una scelta di qualità, con un’appendice dedicata a opere significative al momento non
reperibili in commercio; la versione completa di “Fanciulle nuvolose, fanciulle catodiche”, il contributo di Marco
Pellitteri; i link al video Bimbe e bambole dallo Zecchino d’oro a Youtube, prodotto da Idest in occasione del
seminario. Per ordinare LiBeR 82.

Brevi
La lettura, nonostante – Edito il terzo Quaderno di LiBeR con i materiali del convegno nazionale
La lettura, nonostante: libri e ragazzi, tra promozione e rimozione (Idest, 2009) è il terzo Quaderno di LiBeR
(scheda) e raccoglie i testi delle relazioni presentate all’omonimo convegno nazionale svoltosi nel 2008 a Campi
Bisenzio: un libro indispensabile per lo scaffale professionale dei bibliotecari, degli insegnanti e dei promotori
della lettura, perché leggere non sia, per sempre, una “missione impossibile”. Per acquistare il volume.
Il lettore nella rete – Resoconto della tavola rotonda
È disponibile un resoconto della tavola rotonda “Il lettore nella rete: il futuro dell’editoria per ragazzi nell’era del
web”, iniziativa tenutasi nell’ambito della Fiera del libro per ragazzi di Bologna, a cura di Editoriaragazzi.com,
Sinnos Editrice e LiBeRWEB. Tra i materiali disponibili anche la videointervista a Paola Dubini, professore
associato di Economia Aziendale dell’Università Bocconi di Milano.
Visto in Fiera – Panorama sulle principali novità della Fiera del libro per ragazzi di Bologna
Si è conclusa da pochi giorni la 46° edizione della Fiera internazionale del Libro per ragazzi di Bologna.
LiBeR ringrazia i moltissimi operatori che hanno preso contatti e partecipato alle iniziative promosse dalla rivista,
a partire dal Premio LiBeR 2009 assegnato alla scrittrice francese Marie-Aude Murail. Per un quadro delle
principali novità emerse nel corso della manifestazione, offriamo un collegamento a Visto in fiera, la rassegna
prodotta da Bologna Fiere.
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