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Reporter d’assalto – Su LiBeR 90 informazione e med ia education nei libri per ragazzi 
 
Giornalisti a schiena dritta? informazione di regime? la Rete modello di informazione più democratica o 
semplicemente incontrollata? Oggi il dibattito sul tema del giornalismo e dell’informazione è particolarmente 
vivace. Con numerosi contributi LiBeR 90 cerca di capire come questo mondo è riflesso nell’editoria per ragazzi, 
attraverso contributi critici, interviste a giornalisti, riflessioni su esperienze di media education. A partire da Ti 
racconto il giornalismo, un testo di Vichi De Marchi , ora disponibile anche in LiBeRWEB, che mostra come 
l’editoria per ragazzi “spesso dimostra simpatia verso il giornalista, visto come figura sociale di riferimento della 
collettività ... che resiste con un suo immaginario, talvolta persino eroico, anche nella letteratura per adulti”. 
Seguono, su LiBeR, le interviste di Domenico Coviello  a Lucia Annunziata  e Fabrizio Gatti , i testi di 
Beniamino Sidoti , Maria Serena Quercioli , Francesca Conti  e “Reporter d’assalto”, una proposta di lettura  
tratta da LiBeR Database. 
 
 
Anteprima – Gli appuntamenti autunnali proposti da LiBeR 
 
Dopo l’incontro “Premesse e promesse editoriali”, tenutosi con Carla Poesio e Beatrice Masini il 21 aprile scorso 
(un resoconto dell’incontro, con alcuni video, è disponibile nel portale Trool alle pagine http://www.trool.it/le-
nuove-tendenze-del-libro-ragazzi-parlano-le-esperte e http://www.trool.it/un-buon-libro-il-tuo-bambinocarla-
poesio-consiglia), il Centro regionale di servizi per le biblioteche per ragazzi di Campi Bisenzio anticipa i temi 
delle successive giornate di studio e aggiornamento organizzate con la collaborazione di LiBeR. In programma 
per settembre un incontro su rapporti e intrecci fra scienza e letteratura . Nell’attuale panorama editoriale per 
ragazzi, anche se la divulgazione non costituisce una presenza rilevante (circa il 10% dell’intera offerta), la 
scienza permea o ispira infatti molte pagine della letteratura per bambini e ragazzi. L’incontro si svolgerà con la 
partecipazione di Pietro Greco , giornalista e scrittore, e suggerimenti di letture e piste bibliografiche a cura di 
esperti di letteratura per ragazzi. Seguiranno due iniziative che riprendono gli spunti interessanti emersi da due 
importanti convegni del 2010: “Le briciole di Pollicino ”, su semantica e indicizzazione della narrativa per 
ragazzi, in collaborazione con la Biblioteca nazionale centrale di Firenze, e “La lettura condivisa ”, su libri per 
ragazzi e disabilità. I due appuntamenti proporranno contributi nuovi e inediti, consentendo nuove importanti 
occasioni di confronto e di approfondimento dei temi. 
Il programma e le informazioni saranno al più presto disponibili nella sezione Convegni di LiBeRWEB.  
 
 

Brevi 
 
Neuroletture  – In LiBeRWEB le vignette di Alberto Rebori 
Sono gustabili sulla home page di LiBeRWEB le vignette realizzate da Alberto Rebori sul tema delle neuroletture 
presente con vari contributo sul numero 90 di LiBeR. 
 



 
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 
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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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