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Librazzi – Confluisce in LiBeRWEB il sito fondato d a Mario Vigiak 
 

Il sito Librazzi (crasi di “libri per ragazzi”) è stato aperto nel 2006 per offrire visibilità al premio 
Soligatto, assegnato ogni anno dagli alunni della Scuola Primaria di Pieve di Soligo (Treviso) 
e di alcuni comuni limitrofi. Avviato e impostato da Mario Vigiak di Quadragono, si era subito 
assunto obiettivi più ampi: dare sostegno alle librerie specializzate, pubblicando mensilmente 
la cronaca delle loro attività e coinvolgendole nella scelta dei titoli migliori; tenere aggiornati i 
recapiti di tutti i professionisti del settore, rendendo disponibile il quadro complessivo e 
favorendo la reciproca reperibilità. 

Poiché oramai Vigiak – come egli stesso ha spiritosamente detto di sé – ha assunto “la forma evanescente di 
Spirit of Quadragono”, da questo mese di ottobre il sito www.librazzi.it, rilevato da Idest, confluisce in 
LiBeRWEB, per procedere con gli stessi intenti, sia pure coordinati e rapportati ai contenuti del portale. 
Con il "Panorama" – che rimanda alle relative sezioni di LiBeRWEB: Scelti per voi, Zoom editoria, Segnali di 
lettura, La cassetta degli attrezzi, Il progetto del mese – Librazzi offre le segnalazioni di iniziative liberamente 
sviluppate sul piano locale, novità, progetti e strumenti di lavoro e di aggiornamento nel campo del libro per 
bambini e ragazzi. 
Il Coordinamento delle Librerie dei Ragazzi mette a disposizione le sue Selezioni mensili delle novità editoriali, 
basate su scelte di qualità e frutto di confronti e di un lavoro di gruppo, che si affiancano alle altre proposte di 
qualità di LiBeRWEB: la bibliografia di base Almeno questi!, I migliori libri dell’anno, I migliori del trimestre. 
La sezione Protagonisti propone gli indirizzari degli addetti ai lavori: librerie, editori, biblioteche. Agli indirizzari 
presenti in LiBeRWEB presto si affiancheranno gli elenchi di scrittori, illustratori, critici e associazioni della Guida 
Librazzi. Quanto al premio Soligatto, che nell’edizione 2009 ha visto crescere la partecipazione a 700 piccoli 
lettori, continuerà nella sua crescita e il relativo sito, www.soligatto.it, sarà gestito dalla Scuola del Fare di 
Castelfranco (Treviso). 
Le nuove pagine di Librazzi sono tuttora raggiungibili dall’indirizzo www.librazzi.it o dalla nuova pagina dedicata 
del portale LiBeRWEB. 
 

La redazione di LiBeRWEB rivolge un caloroso ringraziamento a Mario Vigiak per il bel lavoro finora svolto e per 
la fiducia accordatale affidando al nostro portale il compito di proseguirlo. 
 
 

Eventi 
 
 
Cartoline dalla terra di nessuno  – Convegno a Cagliari il 13-14 novembre 
 
Negli ultimi anni l’editoria per adolescenti italiana ha vissuto enormi trasformazioni, e anche per gli “addetti al 
settore”, esperti, insegnanti, bibliotecari, è sempre più difficile orientarsi in una produzione davvero eccessiva, e 
riconoscere quella vocazione culturale, e a volte pedagogica, che l’aveva caratterizzata in passato. In particolare 
per la fascia 12-16, quella del famoso “crollo” della lettura, già di per sé complessa e sfuggente, siamo in piena 
burrasca: il fenomeno tutto contemporaneo dei libri prodotti per “Giovani Adulti” ha invaso il mercato e sembra 
aver spazzato via le categorie precedenti. Questa nuova area d’interesse, che ha una tradizione già consolidata 
nel panorama anglosassone e francese, in Italia è ancora territorio quasi inesplorato dal punto di vista della 
riflessione teorica, di sperimentazione nelle biblioteche più attente, e sconosciuto in ambito scolastico.  
Su questi temi avrà luogo a Cagliari, presso Villa Muscas, Via Sant'Alenixedda 2, nei giorni 13-14 novembre 
2009 il convegno internazionale “Cartoline dalla terra di nessuno. Promuovere la letteratura per adolescenti”. 
Nato da un’idea di Aidan Chambers, il convegno è promosso dalla Provincia di Cagliari-Assessorato alle 
Politiche Culturali, con il sostegno del Centro Regionale di Documentazione delle Biblioteche per Ragazzi della 
Provincia di Cagliari, e curato da Cooperativa L’Aleph, Associazione Culturale Hamelin, Cooperativa Tuttestorie, 
con il patrocinio di IBBY, AIB, IFLA. 



In programma interventi di Aidan Chambers, Bruno Tognolini, Stefano Laffi, Maria Chiara Bettazzi, Patrizia 
Lucchini, Kathy Lemaire, Marie-Aude Murail, Nicoletta Gramantieri, Hélène Sagnet. 
Programma e informazioni : www.cartolinedallaterradinessuno.com. Le pagine web sul convegno sono 
accessibili anche dal portale www.liberweb.it. 
 
 
Editoria allo staccio  – Gli incontri di novembre a Campi Bisenzio 
 
Prosegue nel mese di novembre la quinta serie di incontri di Editoria allo staccio, promossi dal Centro regionale di 
servizi per le biblioteche per ragazzi della Biblioteca. In programma: 
 

Giovedì 12 novembre 
Federico Maggioni, illustratore e concept designer 
A che servono le immagini? 
Illustrare un libro oggi, nell’era della multimedialità 
 

Giovedì 26 novembre  
Adalinda Gasparini, psicoanalista 
Infanzia di sogno e grande letteratura 
Dal Brutto Anatroccolo al Piccolo Principe: una lettura psicoanalitica (abstract dell'intervento). 
 

Gli incontri si svolgono dalle 9.30 alle 12.30 presso la Biblioteca di Villa Montalvo di Campi Bisenzio. 
La partecipazione è gratuita, previa iscrizione on line. 
Segreteria e informazioni : Idest tel. 055 8944307 – Fax 055 8953344 – E-mail: convegni@idest.net. 
 
 
 
 
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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