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Almeno questi!         
  
   
 
Nelle librerie la terza edizione della bibliografia di base del libro per ragazzi promossa dal Centro regionale di servizi 
per biblioteche per ragazzi. La bibliografia Almeno questi! promossa dal Centro regionale di servizi per le biblioteche 
per ragazzi – promosso da Regione Toscana e Comune di Campi Bisenzio e attivo presso la Biblioteca di Villa 
Montalvo - è unica nel suo genere in Italia per ampiezza di copertura editoriale in considerazione dei rigorosi criteri 
di selezione adottati e risponde a un’esigenza diffusa e fortemente sentita da bibliotecari, insegnanti e operatori, sia 
pubblici sia privati, interessati alla lettura giovanile: quella di poter usufruire di una finestra panoramica, costruita con 
criteri ispirati da scelte qualitative, sui libri in commercio per bambini e ragazzi. 
 
Nel complesso la bibliografia non si presenta come una sorta di “scaffale di base chiuso”, né ha la pretesa di elencare 
tutto ciò che un’ideale biblioteca per ragazzi dovrebbe ospitare, bensì si propone come un contenitore aperto (sarà 
infatti aggiornato ogni anno) di utili indicazioni per le scelte di sviluppo del fondo librario che le singole biblioteche 
decideranno di impostare autonomamente in base alle proprie specifiche necessità e disponibilità di risorse. 
 
La terza edizione della bibliografia (dicembre 2007) comprende 2249 libri di letteratura infantile e giovanile che sono 
stati distribuiti in Italia fino al 2006 compreso.  
 
Rispetto alla precedente edizione (novembre 2006), che copriva la distribuzione fino al 2005 compreso, sono state 
inserite novità del 2006, aggiunti libri giudicati meritevoili dopo ulteriori riflessioni ed esclusi i libri che nel 
frattempo sono andati fuori catalogo.  
 
I libri segnalati sono stati scelti assumendo quale punto di partenza la valutazione espressa in Liber Database, 
riconducibile a una metodologia empirica messa a punto dallo staff dei documentalisti e dalla direzione, basata 
sinteticamente su tre principali criteri: accreditata qualità dei testi e/o delle illustrazioni, pregnanza e spessore dei 
contenuti, opportunità e vantaggi dell’utilizzo. Il prodotto della selezione conseguita a questa scelta - dalla quale sono 
state escluse le edizioni di parascolastica - è stato confrontato con vari strumenti critici (recensioni, bibliografie, 
pareri di esperti) e con l’esperienza risultante dal quotidiano confronto con le preferenze e le “antipatie” librarie dei 
giovani utenti della Biblioteca di Villa Montalvo.  
 
Alle preferenze dei lettori si è guardato anche per i desiderata, ovvero i libri più richiesti dall’utenza, quelli che una 
biblioteca non può ignorare neppure quando il loro valore letterario o editoriale sia modesto: per selezionarli la 
Bibliografia ha messo a frutto anche i sondaggi della rivista LiBeR, diventati ormai un punto di riferimento 
autorevole per le statistiche nazionali del settore.  
Ogni opera è descritta da una scheda dettagliata, salvo nel caso dei libri di divulgazione e dei desiderata, segnalati 
invece in forma seriale.  
 
Di ogni titolo è stata verificata la presenza in commercio alla data di chiusura della bibliografia (dicembre 2007) e 
aggiornato il prezzo. 
 
  
 


