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Leggere la Shoah – Una proposta di letture per la giornata della memoria del 27 gennaio
In occasione del 27 gennaio, giornata della memoria in commemorazione delle vittime del nazismo, del fascismo
e della Shoah, un aggiornamento della bibliografia di libri per ragazzi già presente nel volume Viaggio ad
Auschwitz / Leggere l'Olocausto pubblicato da Idest nel 1998 con il contributo di LiBeR. Più volte LiBeR si è
occupato del tema, proponendo percorsi di lettura per ragazzi.
Un’importante occasione fu proprio la pubblicazione, nel 1998, di Viaggio ad Auschwitz, la documentazione di
un viaggio di studio compiuto con i ragazzi delle scuole medie del Comune di Campi Bisenzio nel maggio del
1997. Uno strumento utile per impostare scelte di lettura adeguate alle diverse fasce d'età e per l'adozione di
materiali documentari a supporto di una corretta e consapevole attività di studio e approfondimento del tema
anche in ambito didattico. Il libro si presenta infatti in formato "testa-coda": sul verso della pubblicazione è
proposto Leggere l’Olocausto, un quaderno di lavoro realizzato con la collaborazione di LiBeR con, al centro, la
proposta di lettura, aggiornata in questa occasione in LiBeRWEB.
Nel campo della letteratura giovanile il tema della Shoah ha saputo guadagnarsi una presenza sempre rilevante,
dai classici del dopoguerra alle opere più recenti, trovando forme nuove di rivisitazione attraverso una feconda
contaminazione dì generi letterari, testimonianze storiche e fughe ne! fantastico. La proposta di lettura per
ragazzi compresa nella bibliografia documenta i vari versanti del tema, quasi sempre narrato attraverso le
vicende dì giovani protagonisti.

L’importanza di essere se stessi – Intervista a Philip Ridley di Federica Velonà
Una realtà di forte impatto emotivo, dove oltre al quotidiano trovano spazio l’immaginario e il sesso come
scoperta di sé. Nei libri di Philip Ridley il vissuto degli adolescenti si intreccia con le loro difficoltà, ma anche con
la voglia di conoscersi e conoscere, sempre rimanendo fedeli ad un principio fondamentale: l’onestà nei
confronti del lettore. L’intervista a Philip Ridley di Federica Velonà – proposta in LiBeRWEB in versione
integrale, anche in lingua inglese – è un’anticipazione dal numero 85 di LiBeR dove, facendo riferimento alla
recente riedizione di Fenicotteri in orbita (Salani, 2009), essa è inserita in una serie di interventi sul tema
dell’omosessualità che vede, fra gli altri, contributi di Paolo Zanotti, Fernando Rotondo, Selene Ballerini, Marco
Pellitteri, un’intervista a Donatella Maiorca, regista del film Viola di mare e una proposta di lettura tratta da LiBeR
Database.

Eventi
L’altra sindrome di Stendhal – Nuove indagini sugli adolescenti e la lettura
Un seminario con Antonio Faeti a Campi Bisenzio il 18 marzo
Nell'individuare letture per gli adolescenti pare essere imperativa la scelta di libri attuali, spesso di moda.
L'inattualità, in questo ambito, è una sfida difficile da accettare, ma ineludibile. Antonio Faeti la raccoglie e la
rilancia con una ricerca di opere che, nel tempo, motivarono tantissimi lettori, per far rivivere, attraverso una fitta
rete di rimandi e collegamenti con l'immaginario, contenuti che fanno crescere, rievocando altri modi di essere,
di esistere e di sentire e così riproponendo tante nuove ragioni per far leggere chi non legge. Il seminario “L’altra
sindrome di Stendhal: nuove indagini sugli adolescenti e la lettura”, tenuto da Antonio Faeti, studioso di
letteratura per l’infanzia, illustrazione e fumetto, e promosso dal Centro regionale di servizi per le biblioteche per
ragazzi della Biblioteca di Villa Montalvo, si svolge giovedì 18 marzo, dalle 10.00 alle 13.00, presso la Biblioteca
di Villa Montalvo. La partecipazione è gratuita, previa iscrizione che può essere fatta on line. Segreteria e
informazioni: Idest tel. 055 8944307 – Fax 055 8953344 – E-mail convegni@idest.net.

Ci sono ancora diamanti in cantina? – Le risposte della Fiera di Bologna alle attese dei lettori.
Nuovo appuntamento a Campi Bisenzio con Editoria allo staccio: incontro con Carla Poesio il 16 aprile
“Ci sono ancora diamanti in cantina? Le risposte della Fiera di Bologna alle attese dei lettori”. Questo il titolo
dell’incontro con Carla Poesio, studiosa di letteratura per l’infanzia, con il quale venerdì 16 aprile riprende a
Campi Bisenzio “Editoria allo staccio”, il ciclo promosso dal Centro regionale di servizi per le biblioteche per
ragazzi della Biblioteca di Villa Montalvo. L’incontro, immediatamente successivo alla Fiera internazionale di
Bolgona, offrirà un’approfondita panoramica di novità e tendenze emergenti dal più importante evento mondiale
dedicato al mondo del libro per ragazzi. L’iniziativa si svolge dalle 9.30 alle 12.30 presso la Biblioteca di Villa
Montalvo. La partecipazione è gratuita, previa iscrizione che può essere fatta on line. Segreteria e informazioni:
Idest tel. 055 8944307 – Fax 055 8953344 – E-mail convegni@idest.net.
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