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Un quarto di secolo… Appena 
Un numero speciale per i 25 anni di LiBeR 

 
 
25 anni di LiBeR: l'osservatorio privilegiato dei fenomeni che interessano 
il mondo del libro per bambini e ragazzi, chiavi di volta per comprendere 
vissuto e immaginario attuali dell'infanzia. Per festeggiare l’anniversario, 
un numero speciale di LiBeR – uscito in occasione della Fiera del libro per 
ragazzi di Bologna – con un’originale copertina di Federico Maggioni. 
 
 
Nel numero 94 di LiBeR (apr.-giu. 2012): 
 
Crossover - I multiformi aspetti di un fenomeno di grande attualità. 
Osservando le dinamiche di un settore editoriale complesso com’è quello rivolto all’infanzia ci troviamo di fronte 
al tema del crossover come davanti a una nebulosa, nella quale sulle pagine di LiBeR 94 si è cercato di portare 
un po’ di chiarezza attraverso molti contributi, da vari ambiti disciplinari, di Stefano Calabrese, Giorgio Triani, 
Michele Rak, Carla Poesio, Sandrone Dazieri, Angela Dal Gobbo, Davide Morosinotto. E le illustrazioni di 
Alberto Rebori. In LiBeRWEB le interviste a Michele Rak e Sandrone Dazieri. 
 
Rapporto LiBeR 2012 – Prima parte. 
Anteprima dei risultati dei sondaggi esclusivi di LiBeR: 
- i migliori libri dell’anno: le opere giudicate più significative fra quelle uscite nel 2011 da una giuria di esperti. 
Con un’intervista esclusiva a Guido Sgardoli, autore di The frozen boy, edito da San Paolo, “Premio LiBeR” 
per “Miglior libro del 2011”; 
- i libri più prestati: oltre 430 biblioteche indicano i 5 libri e le 5 collane più prestati nel 2011; 
- i libri più venduti: più di 150 librerie indicano i 5 libri e le 5 collane più venduti nel 2011. 
Il Rapporto LiBeR 2012 sarà presto disponibile in formato PDF in LiBeRWEB. 
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E ancora: 
“Leggere la dislessia e i DSA”: strumenti tecnologici, caratteri tipografici speciali, collane editoriali per 
affrontare le difficoltà di lettura e i disturbi specifici dell’apprendimento in una rassegna di Enrico Angelo Emili. 
“Nati per raccontare”: Manuela Trinci suggerisce come i neonati hanno profondi bisogni relazionali: nei loro 
vagiti, strilli e vocalizzi si nascondono delle vere e proprie short stories. 
“Ritratti d’aria”: a margine della sesta edizione della rassegna di illustrazione “I colori del Sacro” Marnie 
Campagnaro propone alcune riflessioni pedagogiche su come ritrarre ciò che è impalpabile e inafferrabile. 
“Il teatro dei sensi”: una rassegna proposta da Mafra Gagliardi di spettacoli teatrali rivolti ai bambini della 
scuola dell’infanzia. 
“Bologna docet”: intervista a Emma Beseghi, professore ordinario di Letteratura per l’infanzia all’Università di 
Bologna e presidente di Ibby Italia per iniziare un viaggio volto a scoprire volti, metodi e direttrici della ricerca nel 
campo della letteratura infantile. 
“Dai, prestami un eBook!”: suggerimenti di Maurizio Caminito sul problema del prestito degli eBook in 
biblioteca e una rassegna della nuova produzione digitale. 
“Ascolti di qualità”: una rassegna di titoli significativi da ascoltare di Paola Legnaro. 
 
E infine: 
Una lettera di Roberto Denti su “Pinocchio a fumetti”; Segnali di lettura, con testi di Selene Ballerini, 
Loredana Farina, Francesca Brunetti, Paola Zannoner; le Rubriche di Roberto Farnè, Emma Beseghi, 
Marco Pellitteri. 
Inserto redazionale. In collaborazione con la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, il primo fascicolo 
annuale del 2012 de La bibliografia nazionale dei libri per ragazzi, con le segnalazioni di 435 novità. 
 
Sommario – Per abbonarsi a LiBeR 
 
 
Appuntamenti 
 
Il sapore del nuovo e altri percorsi editoriali – Incontro a Campi Bisenzio il 19 aprile 
Qualche risposta a molte domande sulla recente produzione libraria vista alla Fiera del libro per ragazzi di 
Bologna in una riflessione e tre interviste di Carla Poesio, studiosa di letteratura per l’infanzia, a Maria Chiara 
Bettazzi editor della casa editrice Giunti, Antonio Ferrara scrittore, Andrea Rauch illustratore ed editore di 
Prìncipi e Principi. Incontro organizzato dal Centro regionale di servizi per le biblioteche per ragazzi con la 
collaborazione di LiBeR presso la Biblioteca di Villa Montalvo di Campi Bisenzio giovedì 19 aprile 2011, ore 
9.30-12.30 (programma). La partecipazione è gratuita, previa iscrizione. Segreteria: Idest srl - Via Ombrone 1, 
50013 Campi Bisenzio - tel. 055 8944307-055 8966577- fax 055 8953344 – e.mail: convegni@idest.net 
 
Tra scienza e avventura – Incontro con Guido Sgardoli al Caffè Letterario Le Murate di Firenze 
Sabato 21 aprile, alle ore 17:00 al Caffè Letterario °Le Murate, Piazza delle Murate, Firenze incontro con Guido 
Sgardoli, autore di The frozen boy, edito da San Paolo, “Miglior libro del 2011” secondo il sondaggio di LiBeR. 
In collaborazione tra Caffè Letterario Le Murate e LiBeR nel venticinquesimo anniversario dalla fondazione della 
rivista (programma). La partecipazione è libera (informazioni eventiletterari@lemurate.it tel. 055 2346872). 
 
 
Brevi 
 
Libro fammi grande – Una novità su bebè, bimbi e lettura 
Uscito in occasione della Fiera del libro di Bologna, Libro fammi grande: leggere nell’infanzia, di Rita Valentino 
Merletti e Luigi Paladin, edito da Idest. Di cosa parla il libro? Di come è possibile arricchire, tramite il libro, la 
lettura e la narrazione, la vita dei bambini fin da quando vengono al mondo; di quanto è importante iniziare 
prestissimo; di quali libri proporre; di quale è il ruolo dei genitori come promotori, mediatori e modelli di lettori e 
quello di tutti gli altri adulti che a vario titolo si occupano di bambini, libri e lettura. E di altre cose ancora… 
Per acquistare il libro 
 
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 
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► 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 

  LiBeR su Facebook 
  Seguici su Twitter 

 
 
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. 
 

LiBeRWEB © Idest 1999-2012 
Idest srl - Via Ombrone 1 - 50013 Campi Bisenzio (FI) - Tel. 055 8966577 - Fax 0558953344 

Sito Web: http://www.liberweb.it - E-mail: liberweb@idest.net 
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