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Pro e contro la serialità – Un dibattito promosso da LiBeR 
“Serialità” è un concetto intorno al quale molto si discute a proposito delle sorti della letteratura per ragazzi. Esso 
affonda le sue radici nella tradizione della letteratura popolare, con particolare riferimento al feuilleton o 
“romanzo d’appendice”, che ha contribuito alla storia letteraria fin dalla prima metà dell’Ottocento. La grande 
stagione dell’editoria per ragazzi in Italia, dalla metà degli anni ’80 del secolo scorso, è stata caratterizzata 
anche da un altro aspetto della serialità, rappresentato dalla forza delle collane, che hanno assunto il valore di 
punti di riferimento primari per le scelte di lettura dei ragazzi, grazie a precisi contenuti editoriali e identità ben 
connotate. Ma le collane così intese hanno mostrato negli ultimi anni segni di “declino”, diminuendo il loro ruolo 
e il peso nel panorama delle recenti proposte editoriali.  
L’editoria per ragazzi cerca sempre più spesso di proporsi come un’editoria di evento, che punta al bestseller e 
al libro “fuori dai ranghi”, meglio se crossover e connotato da nuovi elementi di serialità capaci di mettere in 
campo nuovi fattori di attrazione e fidelizzazione dei lettori. Vi sono stati molti prodotti seriali di “buon 
artigianato”, che hanno avvicinato molti ragazzi alla lettura, ma anche una frequente “caduta” nella ripetitività di 
format e modelli, personaggi e situazioni, spinta dall’esigenza di far fronte a un’elevata produzione editoriale 
orientata all’intrattenimento. 
La serialità si manifesta, dunque, fra luci e ombre. Ecco perché LiBeR ha ritenuto opportuno promuovere un 
dibattito sul tema, reso possibile e particolarmente intenso grazie alla convinta adesione di due autori, 
Pierdomenico Baccalario e Antonio Ferrara, che si collocano su posizioni opposte, coerentemente sostenute 
nei loro interventi, pubblicati sul numero 95 di LiBeR con le illustrazioni di Alberto Rebori. 
Un dibattito che, ci auguriamo, possa stimolare altri interventi. Per questo gli interventi sulla serialità sono da 
questo momento disponibili anche nel portale: 
- Dalla parte di Harry di Pierdomenico Baccalario: affezione dei lettori, alte percentuali di vendita e di prestito: 
perché, allora, tante posizioni sfavorevoli riguardo alle opere in serie? 
- Unici e assoluti di Antonio Ferrara: le storie che appassionano scrittori e lettori sono imprevedibili, originali, si 
compongono di parole “fumanti”: niente a che vedere con le storie in serie. 
- Galleria delle illustrazioni di Alberto Rebori. 
 
Chi vuole contribuire al dibattito sulla serialità può farlo scrivendo a liberweb@idest.net 
 
 
La scomparsa di Margaret Mahy – Un omaggio di LiBeRWEB  
È morta il 23 luglio 2012, all’età di 76 anni, Margaret Mahy, l'indimenticabile autrice de La figlia della luna e di 
altri grandi romanzi per ragazzi, scrittrice neozelandese, tra le più amate e autorevoli del panorama mondiale 
della letteratura per ragazzi. L’arrivo in Italia di alcune sue opere, sul finire degli anni ’80, ha contribuito a dar vita 
a quella “grande stagione” di rinnovamento e arricchimento delle offerte editoriali nel nostro Paese, alla quale 
Margaret Mahy ha contribuito con un gran numero di romanzi e racconti. 
Per rendere omaggio all’autrice, LiBeRWEB propone una bibliografia dei suoi libri per bambini e ragazzi 
pubblicati in Italia tratta da LiBeR Database e l’intervista “Un paese ai confini del mondo” che l’autrice rilasciò a 
Federica Velonà per LiBeR nel 2005. 
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Appuntamenti 
 
Bebè, bimbi e libri – Incontri con Rita Valentino Merletti e Luigi Paladin su lettura e libri per 0-6 anni 
“Il bebè cerca di afferrare la mela presente nel piccolo cartonato, non ce la fa ma non si arrabbia: sta per 
rendersi conto che si tratta di una illustrazione. 
Incomincia l'avventura di lettore…” 
Cogliere l'attimo della scoperta del libro è uno dei punti centrali dell’incontro con Rita Valentino Merletti e Luigi 
Paladin, centrato sui temi della lettura e dei libri per la fascia d’età 0-6 anni: l’importanza della lettura e della 
narrazione fin dai primi mesi di vita, e ancor prima della nascita; il ruolo delle biblioteche e quello degli adulti, 
genitori o operatori; i principali progetti e le modalità di promozione della lettura per questa fascia d’età; quali libri 
proporre per la prima e seconda infanzia: le prime storie, le fiabe e i picture books. I due relatori sono da più 
anni impegnati su questi temi, partendo da diversi campi di studio e di lavoro. 
Dell’incontro, organizzato dal Centro regionale di servizi per le biblioteche per ragazzi, sono previste tre edizioni:  
- Campi Bisenzio - giovedì 27 settembre 2012 - ore 10-13 - Biblioteca di Villa Montalvo, Via di Limite, 15 
- Siena - martedì 20 novembre 2012 - ore 10-13 - Biblioteca degli Intronati, Via della Sapienza, 5 - In 
collaborazione con la Biblioteca degli Intronati  
- Pisa - mercoledì 12 dicembre 2012 - ore 10-13 - Sala consiliare della Provincia, Piazza Vittorio Emanuele II, 
14 - In collaborazione con la Provincia di Pisa. 
Programma: http://www.liberweb.it/CMpro-v-p-949.html 
Iscrizioni: http://www.liberweb.it/modulo_incontri_aggiorn.html 
Informazioni: Biblioteca di Villa Montalvo, Via di Limite 15, 50013 Campi Bisenzio, tel. 055 8959600 – Fax 055 
8959601, biblio.centroregionale@comune.campi-bisenzio.fi.it 
Segreteria: Idest srl, Via Ombrone 1, 50013 Campi Bisenzio, tel. 055 8944307-055 8966577, 
convegni@idest.net 
 
 
 
 
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 

  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 
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