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Almeno questi!
Bibliografia di base della biblioteca per bambini e ragazzi
Settima edizione, marzo 2013

Quanti e soprattutto quali libri non può fare a meno di possedere una
biblioteca per bambini e ragazzi? Non è facile rispondere a tale
domanda, ma si può almeno cercare di proporre un’accurata cernita
di libri a vario titolo indispensabili – quindi meritevoli e interessanti
– rispetto all’educazione dell’infanzia e dell’adolescenza alla lettura.
È quanto tenta di fare ogni anno la bibliografia Almeno questi!,
prodotta dal Centro regionale di servizi per le biblioteche per ragazzi in
Toscana e curata dal team di LiBeR Database.
Unica nel suo genere in Italia per ampiezza di copertura editoriale,
l’iniziativa è ora giunta alla sua settima edizione; si presenta così con
un pacchetto di 2718 libri, tutti in commercio, consigliati alle
biblioteche perché opere di valore per i testi, per le illustrazioni o per
entrambi gli aspetti, scelte in base all’esperienza sul campo dello staff
e dal confronto con strumenti critici quali recensioni e pareri di esperti.
Anche la nuova edizione della bibliografia, scaricabile gratuitamente in formato pdf dal portale
www.liberweb.it, organizza i documenti in quattro sezioni corrispondenti a fasce d’età scolastiche
divise al loro interno per generi, seguite da una sezione riservata ai classici.
Ognuna delle prime quattro sezioni è corredata da un indice dei generi in base ai quali sono
presentate le schede descrittive; dei libri recensiti sulla rivista LiBeR è stato incluso un indice
specifico; è stato incluso un indice delle new entries, cioè quei titoli che compaiono nella nuova
edizione (aggiornata al novembre 2012) e non erano presenti in quella precedente (che copriva fino al
giugno 2011).
C’è poi una interessante novità: in apertura a ciascuna sezione sono segnalate - sotto la voce “Per
vederci chiaro” - collane di libri i cui caratteri sono stati studiati per ottenere una più efficace
leggibilità o che sfruttano il metodo facilitativo PCS (Picture Communication Symbols) o il linguaggio
SW (Sign Writing).

Per consultare e scaricare la bibliografia
Almeno questi!

•
•

•

•
•
•
•

Introduzione
Prescolastica e scuola dell'infanzia
Scuola primaria: Primo anno e Primo biennio
Scuola primaria: Secondo biennio
Scuola secondaria di primo grado
Classici
Indici

I dati bibliografici di Almeno questi! sono tratti da LiBeR Database, a cura di: Claudio Anasarchi,
Selene Ballerini, Daria Bugliesi, Antonella Lamberti, Federica Mantellassi, Serena Marradi, Elena
Tonini.
La realizzazione della bibliografia è stata coordinata da Selene Ballerini.
Direzione di Domenico Bartolini e Riccardo Pontegobbi.
L'illustrazione di copertina è di Libero Gozzini.

Il Centro Regionale alla Fiera di Bologna
Il Centro regionale sarà presente alla Fiera internazionale del Libro per ragazzi di
Bologna da lunedì 25 a giovedì 28 marzo, tutti i giorni dalle 9 alle 18.30, il giovedì dalle 9
alle 15, ospite della rivista LiBeR al padiglione 25, stand B 10. Si ricorda che l’accesso alla
Fiera (Quartiere Fieristico - Ingresso Piazza Costituzione ) è riservato ai soli operatori del
settore.

E dopo la Fiera, che ci sarà di nuovo?
"Tendenze: una parola con vari versanti" è il titolo dell'incontro coordinato da Carla Poesio
che si terrà a Campi Bisenzio martedì 16 aprile per esaminare suggerimenti e piste offerte
dalla prossima Fiera di Bologna, per un panorama critico della recente produzione libraria.
All’incontro parteciperanno Lodovica Cima, scrittrice ed editor delle Edizioni San Paolo, e
Matteo Corradini, scrittore.
Programma e iscrizioni
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