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La Storia s’è desta? 
È in distribuzione il numero 91 di LiBeR 
(luglio-settembre 2011) 
 
 
In questo numero 
Una riflessione di Antonio Faeti  sul 150° dell’Unità d’Italia, tra letture, film e troppe 
azioni “involontarie”, per chiedersi quali sono le “zone d’ombra” e le memorie della 
Storia che ancora rifiutiamo e scoprire che, per affrontarle, sarà forse utile cercare la 
drammatizzazione, il vecchio cineforum, il teatro. 
Per il 150° anche un contributo di Vinicio Ongini  su Calvino “cosmopolita” (come 
Garibaldi!), che ha raccolto 200 fiabe da tutte le regioni italiane, unendo le diversità 
linguistiche e culturali per trovare un tessuto comune. 
 
E inoltre 
Le briciole di Pollicino , atti del convegno svoltosi alla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze nell’ottobre 
2010 sulla semantica al servizio della ricerca nella narrativa per ragazzi. Contributi di Stefano Calabrese, 
Domenico Bartolini, Riccardo Pontegobbi, Selene Ballerini, Anna Lucarelli, Bruno Tognolini e un’intervista a 
Maria Letizia Sebastiani, direttrice della Biblioteca Nazionale di Firenze. Nell’Anno internazionale della 
Chimica , le riflessioni di Vincenzo Balzani, Margherita Venturi, Marco Malvaldi e Francesca Brunetti. 
E infine contributi di Angela Dal Gobbo sulla fotografia nei picturebook; Daniele Barbieri su Quartieri lontani di 
Jiro Taniguchi; Maurizio Caminito su eBook, App e nuovi reader, anche per i piccolissimi; il dossier “Segnali di 
lettura”; le Rubriche: “Ruba bandiera” di Roberto Farnè, “La cattedra di Peter” di Emy Beseghi, “La cassetta degli 
attrezzi” di Carlo Carzan; “Zoom Editoria”: 24 libri usciti negli ultimi mesi recensiti dagli esperti di LiBeR. 
 
Copertina 
L’illustrazione di copertina e quelle degli articoli sul 150° dell’Unità sono di Conc , illustratore concettuale attivo 
da anni sul Corriere della Sera. In autunno sarà pubblicato su 3x3 Magazine. 
 
Inserto redazionale 
In collaborazione tra Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze e LiBeR, il secondo fascicolo del 2011 de La 
bibliografia nazionale dei libri per ragazzi, con le segnalazioni di 701 novità. 
 
Sommario  – Per acquistare o abbonarsi a LiBeR  
 
 

Appuntamenti 
 
Scienza e letteratura nell’era della conoscenza  – Seminario a Campi Bisenzio il 29 settembre 
La scienza permea o ispira molte pagine dell’attuale letteratura per ragazzi. Non può che essere così, in quanto 
tutta la società della conoscenza si basa sempre più sulla scienza, che ci ha sbarcato in un nuovo mondo, ricco 
di opportunità, ma anche di rischi e di ingiustizie. Su questi temi verterà il seminario, promosso dal Centro 
regionale di servizi per le biblioteche per ragazzi presso la Biblioteca di Villa Montalvo di Campi Bisenzio, per 
giovedì 29 settembre 2011 dalle 9.30 alle13.00 (programma). Pietro Greco , giornalista scientifico e scrittore, 
interverrà con “Chi sta spezzando il pane degli angeli ” un contributo di riflessione che sottolinea la necessità 
di sviluppare un pensiero critico, di analisi e di proposta. Di qui l’importanza per la letteratura di un ménage à 
trois con la scienza e con la filosofia per rinnovare la propria grandezza, ma anche per interpretare la nuova 
realtà e cercare di indirizzarla verso un futuro desiderabile. Seguirà “Alla scoperta della scienza ”, un percorso 



di letture proposto da documentalisti e collaboratori di LiBeR per cogliere spunti di cultura scientifica nella 
letteratura per ragazzi. La partecipazione è gratuita, previa iscrizione. Segreteria e informazioni: Idest tel. 055 
8944307 – Fax 055 8953344 – E.mail convegni@idest.net. 
 
La lettura raccontata  – Incontri a Sesto Fiorentino il 18 ottobre e il 3  novembre 
Due incontri rivolti a genitori e operatori impegnati nel campo della promozione della lettura, per rispondere ad 
alcune importanti domande sulla base delle esperienze professionali dei relatori e di attività esemplificative di 
lettura: come crescere, coltivare e costruire lettori? Quali strumenti e strategie da adottare per proporre i libri e la 
lettura ai bambini e ai ragazzi: dal gioco alla costruzione di percorsi a tema, alla lettura ad alta voce? Questi gli 
incontri in programma (alle ore 17), promossi dalla Biblioteca Ernesto Ragionieri di Sesto Fiorentino con il 
coordinamento di LiBeR: martedì 18 ottobre “Coltivare lettori: la necessità della lettura tra r agione ed 
emozione ” con Eros Miari , esperto di promozione della lettura, giovedì 3 novembre “Storie a voce alta… 
contro i sintomi del mal di lettura ”, con Alessia Canducci , attrice e promotrice della lettura (info sui relatori). 
La partecipazione è libera e gratuita. Informazioni : Biblioteca Pubblica Ernesto Ragionieri – Piazza della 
Biblioteca, 4 - Sesto Fiorentino - tel. 055 4496851/853 - e.mail info@bibliotecasestofiorentino.it; Idest srl - tel. 
055 8944307-055 8966577 – fax 055 8953344 - e.mail: convegni@idest.net. 
 
 

Brevi 
 
Dentro l’energia  – Un libro in cui il metano racconta se stesso e i l suo mondo ai ragazzi 
È uscito per l’editrice Idest il volume Dentro l’energia: il metano si racconta , con testo di Francesca Brunetti e 
illustrazioni di Libero Gozzini (64 p., euro 15,00). Protagonista di primo piano del campo energetico, il metano 
racconta ai ragazzi se stesso e il suo mondo in un volume tascabile con un testo leggibilissimo e rigoroso, con 
una narrazione in prima persona e l’ausilio di numerosi “inserti” di approfondimento basati su una giocosa 
interazione con il lettore. Un viaggio dentro l’energia, volto a sviluppare la conoscenza di una fonte che, pur 
appartenendo alla nostra quotidianità, rimane di solito poco affrontata e ancor meno conosciuta. Info e acquisti. 
 
LiBeR Database educational e LiberBookMarkWeb  – Le offerte per le scuole 
Dallo scorso anno scolastico sono attive nuove formule di abbonamento per le scuole: 
- La versione Educational di LiBeR Database, che esclude le funzioni di catalogazione derivata (export unimarc) 
ma offre tutte le funzioni di ricerca e stampa per la produzione di proposte di lettura.  
- Le risorse di LiBeR Database essere utilizzate al massimo delle loro potenzialità in un' unica piattaforma web 
based e open source per una gestione completa della biblioteca scolastica nella scuola dell’obbligo con 
LiberBookMarkWeb che, grazie alla collaborazione fra Idest e Comperio, integra le risorse di LiBeR Database 
con un avanzato sistema gestionale e offre soluzioni valide e sperimentate per la catalogazione partecipata, la 
circolazione, l’OPAC, i servizi di comunicazione e amministrazione (informazioni e abbonamenti, locandina pdf). 
 
 
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 conoscere 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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