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In distribuzione il nuovo numero di LiBeR 
E’ in distribuzione il numero 97 di LiBeR (gennaio-marzo 2013).  

LiBeR  è il trimestrale di informazione bibliografica e di orientamento critico promosso dalla 

Biblioteca Gianni Rodari di Campi Bisenzio ed edito da Idest, e rappresenta dal 1988 l’osservatorio 

privilegiato dei fenomeni del mondo del libro per bambini e ragazzi, vere chiavi di volta per la 

comprensione di atteggiamenti, vissuti, propensioni e immaginario dell’infanzia attuale. 

LiBeR fornisce tutto l’aggiornamento necessario per seguire le tendenze del settore: recensioni, 

contributi critici e proposte di lettura, interviste, dossier, sondaggi, analisi e, nella Bibliografia 

nazionale dei libri per ragazzi, schede di tutte le novità librarie per bambini e ragazzi pubblicate in 

Italia, tratte da Liber Database. 

In questo numero: 

- Pensare in piccolo: la filosofia con gli occhi di un bambino. I bambini sono in grado di 

muoversi nel mondo della filosofia, tra teorie e approcci diversi, esperienze educative e una vasta 

produzione editoriale sull’argomento che spazia dalla divulgazione al fumetto, al romanzo epistolare. 

Come orientarsi? 

Una riflessione di Giulio C. Cuccolini sul tema, con un’intervista a Giulio Giorello sulla “filosofia 

della meraviglia” che contraddistingue molte delle continue e insistenti domande infantili; un 

contributo di Antonio Faeti sulle impronte filosofiche della letteratura per ragazzi, dove le metafore 

filosofiche hanno spesso anticipato rivolgimenti storico-culturali e un’intervista di Agata Diakoviez 

alla bambina filosofica di Vanna Vinci. 

 

- Esplorazioni. Il tema della scoperta nella divulgazione per bambini e ragazzi, con contributi di 

Stefano Mazzotti sull’eredità delle grandi esplorazioni di fine Ottocento e di Marco Romoli sulle 

attuali frontiere dell’esplorazione spaziale, interviste a Luca Novelli, sulle orme di Darwin, e a 

François Place, autore della geografia fantastica di Orbae e un percorso di letture proposto da 

Francesca Brunetti. 

  

- Premio Nati per Leggere. Un’intervista di Rita Valentino Merletti a Tony Ross, illustratore 

di Nicola Passaguai, il libro ritenuto migliore dalla giuria dei bambini e dei professionisti della scorsa 

edizione del Premio Nati per Leggere nella sezione “Crescere con i libri”, mentre si completano le 

candidature alla quarta edizione del Premio, che vede l’avvio della collaborazione con LiBeR. 
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– Mestieri: il traduttore. Prosegue il viaggio di LiBeR nel mondo dei mestieri del libro per ragazzi 

con una nuova serie di interventi di Simona Mambrini, Marco Momoli, Bruno Berni e Maria 

Vidale sul tema della traduzione, stavolta centrati sui classici, che segue quelli pubblicati nel numero 

96. 

…E molto altro. 

www.liberweb.it 

 


