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Le doppie notti dei tigli  – Un corso di Antonio Faeti su 25 libri per giovani  lettori  
 
Il testo, presentato sul numero 84 di LiBeR, nasce nell’ambito del corso di specializzazione dal titolo “Le doppie 
notti dei tigli” ideato e curato da Antonio Faeti, che si tiene a Bologna a partire dal 20 ottobre 2009. Il corso è 
promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna. Ogni lezione corrisponde a un libro, che il curatore 
ha scelto, volutamente, nel passato in nome di un’inattualità che può affascinare e far riflettere, per contrastare 
le mode e gli stereotipi che schiacciano l’adolescenza all’interno dell’imperativo che impone di essere attuali. 
LiBeR seguirà le tappe di questo percorso, documentandolo attraverso la presentazione di alcune lezioni e di 
“sottoinsiemi” di autori che lo stesso Antonio Faeti porterà all’attenzione dei lettori. In LiBeRWEB sono 
disponibili: Le notti sono tutte doppie, il testo di Antonio Faeti; l’elenco dei 25 libri; le “false copertine”, una 
galleria delle immagini disegnate da Antonio Faeti perché “ogni corsista sia reso partecipe anche in questo 
modo, di quella civiltà del libro e della lettura che è la cornice indispensabile per ogni pedagogia e didattica della 
lettura”; tutte le informazioni sul corso. 
 
 
La produzione editoriale  – On line la documentazione completa dal 1987 al 2 008 
 
Dopo le anticipazioni presenti nella seconda parte del Rapporto LiBeR 2009, tutti i dati sulle offerte editoriali per 
bambini e ragazzi dal 1987 al 2008 sono disponibili in LiBeRWEB, nella sezione Produzione editoriale del 
portale dove grafici e tabelle possono essere consultati e stampati in formato pdf. 
I dati sono tratti, come sempre, da LiBeR Database che documenta tutte le novità librarie per bambini e ragazzi 
pubblicate in Italia. I dati sono stati tutti rielaborati in base alla data di pubblicazione dei documenti, che è stata 
prescelta rispetto alla data di effettiva distribuzione, perché considerata un parametro di maggiore scientificità. 
Molte le elaborazioni disponibili: l’andamento delle novità, i paesi d'origine delle pubblicazioni, gli editori, la 
fiction e la non fiction, i generi, i target d’età, le collane, la foliazione, i formati, gli allegati, i prezzi e la 
valutazione attribuita da LiBeR. 
 
 

Eventi 
 
 
Infanzia di sogno e grande letteratura  – Incontro con Adalinda Gasparini 
 
Si conclude giovedì 26 novembre a Campi Bisenzio la quinta serie di incontri di Editoria allo staccio, promossi dal 
Centro regionale di servizi per le biblioteche per ragazzi della Biblioteca. In programma l’incontro con la psicoanalista  
Adalinda Gasparini su “Infanzia di sogno e grande letteratura. Dal Brutto Anatroccolo al Piccolo Principe: una 
lettura psicoanalitica” (abstract dell'intervento). L’incontro si svolgerà dalle 9.30 alle 12.30 presso la Biblioteca di 
Villa Montalvo di Campi Bisenzio. La partecipazione è gratuita, previa iscrizione on line. 
Segreteria e informazioni : Idest tel. 055 8944307 – Fax 055 8953344 – E-mail: convegni@idest.net. 



 
 
Offerte librarie e preferenze dei lettori  – Una ricerca di LiBeR presentata a Casier il 24 novembre 
 
Nell’ambito de “La casa sull'albero” (programma), il progetto di formazione e di promozione della lettura 
promosso dalle biblioteche trevigiane con il contributo della Regione Veneto, della Provincia di Treviso e del 
Polo Biblomarca, avrà luogo martedì 24 novembre l’incontro “Libri per ragazzi oggi: tendenze editoriali e 
preferenze di lettura”, nel corso del quale saranno presentati gli esiti di una ricerca svolta da LiBeR sulla base 
dei rapporti annuali e sui risultati di 12 anni di sondaggi sui libri più prestati e più venduti in Italia. L’incontro, 
tenuto da Domenico Bartolini, della direzione di LiBeR, si svolgerà alla Biblioteca di Casier alle ore 20.30 (tel. 
0422 381504, e-mail: biblioteca@comunecasier.it). 
 
 

Brevi 
 
 
Spunto e appunto l’ambiente  - Quaderno di educazione ambientale  
 
Un’iniziativa di educazione ambientale ideata nell’ambito del progetto “Percorsi di educazione ambientale per 
uno sviluppo sostenibile” della Zona Fiorentina Nord-Ovest, finanziato da Regione Toscana e Provincia di 
Firenze. In un opuscolo promosso dal Servizio educazione e istruzione del Comune di Campi Bisenzio e 
realizzato da Idest a imitazione di un quaderno scolastico a quadretti per prendere appunti, alunni delle 
elementari e della scuola secondaria di primo grado, attraverso acrostici e altri testi per lo più in rima e 
illustrazioni, hanno inventato dei promemoria su risparmio energetico, sprechi delle risorse idriche, inquinamento 
e riciclaggio dei rifiuti. Sulle pagine di sinistra testi e illustrazioni, su quelle di destra un percorso di lettura curato 
dalla Biblioteca di Villa Montalvo con indicazioni bibliografiche tratte da LiBeR Database e spazi bianchi per gli 
appunti. 
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