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Rapporto LiBeR 2011  – On line la seconda parte con i dati sulla produz ione editoriale 
È disponibile on line nel portale LiBeRWEB la seconda parte del Rapporto LiBeR 2011 con i dati sulla 
produzione editoriale aggiornati al 2010, pubblicata nel numero 92 di LiBeR (ott.-dic 2011). 
Un panorama approfondito e aggiornato, a cura di Domenico Bartolini e Riccardo Pontegobbi, sulla produzione 
editoriale per bambini e ragazzi: statistiche e commenti su novità, paesi di origine, editori, collane, generi, target 
d’età, lingue straniere presenti e un’analisi qualitativa basata sulle valutazioni di LiBeR Database. Si completa 
così il Rapporto LiBeR 2011, del quale era già disponibile on line la prima parte dedicata ai risultati del sondaggi 
di LiBeR sui migliori libri dell’anno, i più prestati e i più venduti. 
 
 
Questione di vita e di morte  – Una proposta di lettura per bambini e ragazzi in Li BeRWEB 
Dalle primigenie paure al timore di essere abbandonati, agli orfanelli delle fiabe, ai lupi che vengono abbattuti dai 
cacciatori… il bambino ha molteplici occasioni per prendere coscienza della morte, fin dalla più tenera età. La 
riluttanza adulta a parlarne con i piccoli va superata: si scoprirà così che i libri possono essere mediatori delicati 
ma efficaci per affrontare la perdita e il lutto. Questi temi sono affrontati sul numero 92 di LiBeR (ott.-dic. 2011). 
In LiBeRWEB sono ora disponibili alcune proposte di lettura in formato pdf, per bambini e ragazzi e una 
bibliografia per saperne di più. Gli utenti di LiBeR Database possono aggiornare la bibliografia con la funzione 
“Proposte di lettura” offerta dal sistema. 
 
 
In difesa delle biblioteche  – LiBeRWEB in sostegno delle iniziative in corso 
L'Associazione Italiana Biblioteche, il Forum del Libro, l'Associazione Bianchi Bandinelli, Generazione TQ e i 
Presìdi del libro, con il sostegno di IFLA ed EBLIDA promuovono un appello a tutta la società italiana, per 
chiedere un'inversione di rotta che porti maggiore attenzione e maggiori risorse per le biblioteche italiane, prima 
che sia troppo tardi. L’iniziativa segue Carta batte forbice, una civile manifestazione in difesa delle biblioteche, 
dagli esiti imprevisti. LiBeRWEB segue con attenzione le iniziative in difesa delle biblioteche e invita i propri 
lettori a sottoscrivere l’appello. 
 
 

Appuntamenti 
 
Crossover allo staccio –  Seminario a Campi Bisenzio giovedì 10 novembre 
Accavallamento di generi, incrocio intertestuale di narrazioni, target generazionali non definiti. Il crossover è oggi 
una formula in voga nel mercato editoriale e particolarmente nel campo dei “libri per ragazzi”: dai picturebook, 
che vedono una produzione di opere che propongono contenuti e/o linguaggi che travalicano limiti d’età definiti, 
alla narrativa, abituatasi in questi anni a “casi” hanno superato tradizionali fasce d’età di lettura del campo 
infantile o adolescenziale e dato luogo a fenomeni intergenerazionali. Questi temi saranno approfonditi nel 
seminario promosso da Regione Toscana e Comune di Campi Bisenzio e organizzato dalla Biblioteca di Villa 
Montalvo -  Centro di servizi per le biblioteche per ragazzi , con la collaborazione di LiBeR, giovedì 10 



novembre 2011, ore 9.30-13.00. Aprirà i lavori una relazione del sociologo Giorgio Triani , che affronterà il tema 
con un'attenzione ai vari ambiti del mercato e dell'industria culturale, un contributo di Angela Dal Gobbo  sugli 
albi illustrati e la testimonianza dello scrittore Pierdomenico Baccalario , con il coordinamento della direzione di 
LiBeR . La partecipazione è gratuita, previa iscrizione. Segreteria: Idest - tel. 055 8944307 - Fax 055 8953344 - 
e.mail convegni@idest.net. 
 
Oh, Boy!  – La nuova produzione di Fondazione Aida per la re gia di Maurizio Nichetti  
Programma della giornata del 17 novembre a Trento  
Per la rassegna “Scappo a teatro” del Centro Culturale S. Chiara debutta Oh Boy!, la nuova produzione di 
Fondazione Aida realizzata con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari 
Opportunità, promossa in collaborazione con l’Assessorato all’Istruzione della Provincia di Trento e con LIBeR. 
Maurizio Nichetti è regista e autore della riduzione teatrale del romanzo omonimo di Marie-Aude Murail. Un testo 
dirompente per i temi e i messaggi che hanno subito appassionato il noto regista.  
Il 17 novembre il debutto. In programma: alle 14.30 al Teatro Cuminetti (via Santa Croce 67, Trento) 
l’Anteprima nazionale  dello spettacolo. Alle 17 il corso di aggiornamento  (Aula 10  del Dipartimento di 
Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università degli Studi di Trento, Via Verdi, 26), tenuto da Barbara Poggio 
(docente del Centro di Studi Interdisciplinari di Genere, Università di Trento), Domenico Bartolini (direzione di 
LiBeR), Maurizio Nichetti (regista dello spettacolo). Alle 20,30 al Teatro Cuminetti la Prima nazionale  dello 
spettacolo. Informazioni: Teatro Valle dei Laghi, tel. 0461 340158, info@teatrovalledeilaghi.it - Fondazione Aida, 
tel. 045 8001471, fax 045 8009850, fondazione@f-aida.it 
 
A bordo pagina. Differenza, disabilità e libri per ragazzi –  Convegno a Campi Bisenzio il 2 dicembre  
Dopo “La lettura condivisa”, il convegno sul tema della disabilità e dei libri per ragazzi del dicembre 2010, un 
nuovo appuntamento di aggiornamento e riflessione sul tema. Tre i tavoli dove dialogano scrittori, pedagogisti, 
illustratori per l'infanzia, per tre diverse prospettive tematiche: la rappresentazione della disabilità nei libri per 
ragazzi, la dislessia, il disagio interiore e la malattia mentale. Contributi di: Marcella Terrusi , Michele Ferri , 
Silvana Sola , Guido Quarzo , Enrico Angelo Emili , Manuela Trinci , Anna Bergonzini  (relatori) e il reading 
dell'albo Idiot, proposto da Anna Amadori  del Teatro Reon (programma). Il convegno è promosso da Regione 
Toscana e Comune di Campi Bisenzio e organizzato dalla Biblioteca di Villa Montalvo - Centro di servizi pe r 
le biblioteche per ragazzi , con la collaborazione di LiBeR  e il patrocinio di Ibby Italia . La partecipazione è 
gratuita, previa iscrizione. Segreteria: Idest - tel. 055 8944307 - Fax 055 8953344 - e.mail convegni@idest.net. 
 
 

Brevi 
 
Dentro l’energia  – L’unico libro italiano sul metano proposto ai ra gazzi 
Un testo importante per le biblioteche e le scuole: Dentro l’energia: il metano si racconta , con testo di 
Francesca Brunetti e illustrazioni di Libero Gozzini (Idest, 64 p., euro 15). Protagonista di primo piano del campo 
energetico, il metano racconta ai ragazzi se stesso e il suo mondo in quattro agili capitoli e con un ricco corredo 
di illustrazioni. Il volume, tascabile, offre un testo leggibilissimo e scientificamente rigoroso, narrato in prima 
persona e con l’ausilio di molti “inserti” di approfondimento basati su una giocosa interazione con il lettore. Un 
vero e proprio viaggio dentro l’energia, per sviluppare la conoscenza di una fonte che, pur appartenendo alla 
nostra quotidianità, è poco conosciuta. Il volume è stato promosso da Toscana Energia. Info e acquisti. 
 
Valutazione delle riviste pedagogiche – LiBeR  riconosciuta anche per il 2010 
La Commissione di valutazione delle riviste pedagogiche, istituita dalla SIPED d’intesa con le altre associazioni 
pedagogiche (CIRPED, CIRSE, SIPES, SIRD, SIREF e SIREM) ha completato i lavori relativi al 2010. Anche per 
questo anno LiBeR è stata inclusa fra le riviste riconosciute per le valutazioni nazionali della ricerca. 
 
 
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”; il conferimento dei Dati ha natura obbligatoria per l’instaurazione del rapporto con la nostra Società, che 
altrimenti non potrebbe iniziare. I vostri Dati potranno essere diffusi solamente per adempimenti di Legge e per motivi tecnici strettamente legati alle 
problematiche di distribuzione. 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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