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Rapporto LiBeR 2010 sull’editoria per ragazzi 
 

 
 
In esclusiva tutta l’informazione sulla produzione libraria per ragazzi aggiornata al 2009 
È in linea, in versione pdf, la seconda parte del Rapporto LiBeR 2010 pubblicata sul numero 88 di LiBeR (ott.-dic. 
2010): tutti i dati sui libri per bambini e ragazzi pubblicati in Italia nel 2009 e i fenomeni più significativi indagati per 
generi, collane editoriali ed editori; offerta per i piccoli lettori, rapporti con l’editoria estera e scambi di copyright, 
prezzi, valutazioni e altro ancora, in pagine ricche di dati ed elaborazioni grafiche (fonte LiBeR Database). 
“La marea montante (tuttora, purtroppo) della crisi economica prova a bagnare anche le spiagge dell’isola felix 
dell’editoria nostrana, i lidi di quel mondo del libro per ragazzi che, per il fatto di essere un po’ isola e un po’ 
giardino segreto, sono finora rimasti abbastanza al riparo dai marosi che, nell’ultimo anno e mezzo, hanno investito 
il comparto editoriale insieme a tutto il resto dell’industria nazionale. Nel 2009 il calo della produzione, iniziato con 
passo incerto nel 2008, ha fatto segnare un provvisorio -7,6%, portando il numero delle novità vicino ai livelli di 
dieci anni fa. Calo di per sé significativo, ma non allarmante, in considerazione di quanto di peggio è avvenuto in 
altri comparti industriali, più esposti al mercato delle esportazioni, meno riparati sul piano del mercato interno, 
come succede ai libri, beni di consumo che in periodi di crisi offrono comunque un buon rapporto tra costo e valore. 
Il settore editoriale, e in particolare quello per ragazzi, mantiene meglio di altri i livelli della produzione.” (da “A cura 
di…magrante”, di D. Bartolini e R. Pontegobbi, Rapporto LiBeR 2010). 
 
La produzione editoriale in LiBeRWEB 
Aggiornata anche “La produzione editoriale”, la sezione di LiBeRWEB che offre, in nove schede disponibili in 
formato pdf, la rassegna completa dei dati che aiutano a cogliere gli elementi strutturali dell’editoria per bambini e 
ragazzi in Italia. I dati disponibili ampliano il panorama offerto dal “Rapporto LiBeR 2010” e consentono 
approfondimenti e comparazioni con tutti gli anni precedenti, a partire dal 1987, anno in cui è iniziato il servizio di 
documentazione di LiBeR Database, da cui sono tratti i dati di riferimento. 
 
 

Appuntamenti 
 
La lettura condivisa - Convegno su libri per ragazz i e disabilità, Biblioteca di Villa Montalvo, 2 dic embre 
Un libro può aiutare a vivere meglio, a condividere la gioia della scoperta nella relazione, a esercitare il diritto alla 
ricerca del senso e della bellezza, a sperimentare la libertà dell’immaginazione e la forza di cambiamento della 
letteratura. Un libro è un modo per prendere parte della comunità dei lettori, una riserva di gioia e di piacere nel 
tempo quotidiano. Di lettori con necessità speciali, di inclusione, di titoli, modi e luoghi per difendere e valorizzare 
l’esperienza della lettura anche e soprattutto quando l’accesso al libro è difficile a causa di disabilità motorie, 
cognitive, percettive, cognitive si parlerà al convegno "La lettura condivisa: esperienze, storie, figure per giovani 
lettori con necessità speciali", ispirato al volume curato da Ibby Italia La differenza non è una sottrazione e al 



lavoro di ricerca del Centro di Documentazione su Libro per ragazzi e disabilità di Oslo. Le prospettive e le buone 
pratiche internazionali suggeriscono che molto resta da fare perché ogni bambino abbia accesso a buoni libri 
capaci di andare incontro alle sue necessità specifiche. Si può cominciare dal dialogo e dal confronto delle 
esperienze per scambiarsi strumenti e interrogativi utili. I relatori del convegno sono docenti, bibliotecari, autori, 
psicoterapeuti e arteterapeuti che dedicano il loro lavoro quotidiano ai libri e alla lettura con i bambini, 
impegnandosi nei luoghi del libro e dell’educazione, dove fra libro, bambino e mediatore prende vita una relazione 
sempre speciale e unica (i relatori). Il racconto delle loro esperienze e riflessioni vuole suggerire percorsi possibili, 
titoli e luoghi di riferimento, per tracciare trame e itinerari pratici per leggere anche con i bambini ciechi, dislessici, 
sordi, per conoscere l’editoria impegnata in questa direzione, nella convinzione profonda che ogni lettore sia 
speciale e che il tema della differenza riguardi noi tutti. Il convegno è promosso da Regione Toscana e Comune di 
Campi Bisenzio, organizzato dal Centro regionale di servizi per le biblioteche per ragazzi con il patrocinio di Ibby 
Italia e si terrà a Campi Bisenzio il 2 dicembre, presso la Biblioteca di Villa Montalvo  (programma, iscrizioni). 
 
 

Brevi 
 
I migliori del trimestre  – L’elenco delle novità aprile-giugno 2010 
LiBeR Database e la rivista LiBeR offrono una valutazione di tutti i libri per bambini e ragazzi documentati, 
mediante un giudizio sintetico espresso con “stellette”. È on line l’elenco dei migliori del trimestre, le pubblicazioni 
del periodo nel aprile-giugno 2010 che – fra le 571 segnalate nel fascicolo della Bibliografia nazionale dei libri per 
ragazzi allegata al numero 88 di LiBeR (ott.-dic. 2010) – hanno ottenuto le migliori valutazioni (3 o 4 stellette). 
 
Biblioteche , editori , librerie  – Aggiornamento degli indirizzari di LiBeRWEB 
È on line un nuovo aggiornamento delle basi di dati che LiBeRWEB offre con le informazioni su 716 biblioteche, 
231 editori e 285 librerie impegnate nel campo del libro per bambini e ragazzi: possibilità di ricerca per regione di 
appartenenza e località; per ciascuna indirizzo, recapiti telefonici, nominativi dei referenti e informazioni sui 
principali servizi e attività. 
 
Zoom editoria  – Le recensioni di LiBeR 88 disponibili in LiBeRWEB 
Tutte le 24 recensioni di libri per bambini e ragazzi del numero 88 di LiBeR sono consultabili a rotazione nella 
sezione Zoom editoria di LiBeRWEB, dove sono disponibili – ordinati per numero di LiBeR – tutti i testi delle 
recensioni pubblicate sulla rivista dal numero 70. 
 
 
Utilità di LiBeRWEB 
 
► LiBeR   Informazioni sulla rivista che orienta sul mondo del libro per bambini e ragazzi 
► La bibliografia nazionale dei libri per ragazzi  Informazioni sul servizio in collaborazione tra BNCF e LiBeR 
► 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 in formato PDF 

► Shop   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 

  Feed RSS  Per visualizzare le ultime notizie inserite in LiBeRWEB 
 
 
 
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”. I vostri Dati potranno essere diffusi solamente per adempimenti di Legge e per motivi tecnici strettamente legati alle problematiche 
di distribuzione della newsletter. 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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