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Le stelle di LiBeR e LiBeR Database – Cambia il sistema di valutazione delle novità librarie
In LiBeR Database sarà presente dai prossimi giorni un’importante novità: la ristrutturazione del sistema di
valutazione. Dal 1999 tutte le segnalazioni delle novità librarie per bambini e ragazzi sono accompagnate da una
valutazione, espressa con una serie di stelle: da una a quattro per indicare – da quelli di più scarso interesse a
quelli assolutamente da non perdere – quanto i diversi libri “promettano” ai lettori. La valutazione è frutto di un
lavoro collegiale svolto dallo staff di documentalisti che dal 1987 analizza tutta la produzione editoriale e dalla
direzione di LiBeR ed è basata su un esame approfondito dei documenti che prevede anche la lettura integrale
delle opere di narrativa (per saperne di più).
La produzione libraria italiana è cresciuta per anni a ritmi vertiginosi, creando non pochi problemi di “bussola”
anche agli addetti ai lavori. Le stelle attribuite da LiBeR hanno lo scopo di facilitare loro l’attività selettiva con una
valutazione che si applica all’intera produzione e non si limita pertanto a segnalare l’eccellenza dei prodotti, ma
assume il difficile compito di indicare anche lo “scarso interesse” di molti libri indirizzati a bambini e ragazzi.
Proprio le tendenze dell’editoria nazionale hanno reso necessario un ripensamento del sistema di valutazione.
Le stelle attribuite da LiBeR Database indicano che per molti anni non è cresciuta la qualità dell’offerta e anche
le novità più interessanti hanno rischiato di essere disperse nella dilagante mediocrità. Si è infatti assistito a una
produzione che, adeguandosi a standard produttivi e commerciali dettati dalla logica delle concentrazioni e dalla
preminenza del marketing, ha spesso inseguito obiettivi di mera crescita quantitativa e dato origine a una
proliferazione di prodotti d’intrattenimento, frutto di un approccio consumistico al mondo della lettura. Da qui una
forte concentrazione di libri nella categoria delle 2 stelle e la difficoltà di attribuire una valutazione più articolata
che consentisse di distinguere meglio i diversi profili d’interesse tra i libri “di scarso interesse” e quelli “meritevoli
di attenzione” o di indicare più chiaramente i prodotti di “nessun interesse”. Per questo, pur confermando la
metodologia della valutazione, si è passati a uno schema più articolato, da 4 a 5 livelli di stelle, già presente nel
fascicolo della Bibliografia nazionale dei libri per ragazzi uscito con il numero 90 di LiBeR:
*****
Da non perdere
****
Molto interessante
***
Meritevole di attenzione
**
Di scarso interesse
*
Di nessun interesse.
Rapporto LiBeR 2011 – Disponibile on line la prima parte con i risultati dei sondaggi
Nel numero 90 di LiBeR, presentato in occasione della Fiera del libro per ragazzi di Bologna, è uscita la prima
parte del “Rapporto LiBeR 2011”, con le anticipazioni dei risultati del sondaggio sui migliori libri per ragazzi del
2010 e di quelli sui libri più prestati e più venduti, i cui risultati forniscono una mappa delle preferenze di lettura
dei bambini e dei ragazzi. Del "Rapporto LiBeR 2011" sono disponibili on line in LiBeRWEB:
- la prima parte
- un’anticipazione della seconda parte (report presentato alla 48° Fiera del libro per ra gazzi di Bologna).

Appuntamenti
Premesse e promesse editoriali – Mantenute? disattese? ampliate?
Un panorama critico delle offerte librarie a Campi Bisenzio il 21 aprile con Carla Poesio e Beatrice Masini
La produzione libraria ha appena attraversato una fase calante dovuta agli effetti della crisi economica e lascia
intravedere segnali interessanti di ripresa anche sul piano della qualità delle offerte. Ricco è il panorama delle
novità presentate alla Fiera internazionale del libro per ragazzi di Bologna. Si può già delineare un quadro delle
tendenze in atto per capire se le nuove “promesse editoriali” si stanno confermando o vengono disattese?
Ne potremo parlare il 21 aprile a Campi Bisenzio con Carla Poesio, studiosa di letteratura per l’infanzia,
nell’incontro promosso dal Centro regionale di servizi per le biblioteche per ragazzi della Biblioteca di Villa
Montalvo. All’incontro sarà presente anche Beatrice Masini il cui romanzo Bambini nel bosco, edito da Fanucci,
è stato selezionato come il miglior libro del 2010 dalla giuria di esperti nominata da LiBeR.
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

Brevi
I migliori del trimestre – L’elenco delle novità “a 4 o 5 stelle”
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 novembre-dicembre 2010 che – fra le 435 segnalate nel fascicolo della Bibliografia
nazionale dei libri per ragazzi allegato al numero 90 di LiBeR – hanno ottenuto le migliori
valutazioni (4 o 5 stellette).

In distribuzione LiBeR 90
Quattro colori su tutte le pagine, una rivisitazione della grafica e una ristrutturazione del sistema di valutazione
dei libri presentati nella Bibliografia nazionale dei libri per ragazzi. Queste le novità che caratterizzano il
novantesimo numero di LiBeR (leggi l'editoriale), attualmente in distribuzione dopo la presentazione alla Fiera
del libro per ragazzi di Bologna (sommario del numero). Per abbonarsi a LiBeR.

Utilità di LiBeRWEB
►
►
►
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►
►
►

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
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