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L’osservatorio su “Ombelico generation” continua…
Dopo la favorevole accoglienza riservata dal folto gruppo di operatori arrivati da varie parti d’Italia e
da giornali, radio e televisioni locali e nazionali al Seminario “Ombelico generation? Bambine e
ragazzine tra letteratura e società” — svoltosi presso la Limonaia della Villa Montalvo a Campi
Bisenzio lo scorso 23 gennaio —segnaliamo che l’attenzione sul tema non si esaurisce con l’evento;
infatti, tutte le relazioni presentate al Seminario, riviste dagli autori e dalle autrici, saranno
tempestivamente pubblicate nel numero 82 di LiBeR, che uscirà in occasione della Fiera Internazionale
del Libro per ragazzi di Bologna (23-26 marzo 2009).
La rivista sarà distribuita agli abbonati fin dai primi di aprile; i non abbonati interessati a riceverla
potranno acquistarla presso le librerie convenzionate e online.
Nello stesso numero sarà pubblicata una bibliografia rappresentativa di una scelta di qualità (3 e 4 stelle
di LiBeR) di romanzi con protagoniste bambine e ragazzine, o comunque rivolti a questo target di
lettrici, usciti in Italia a partire dagli anni ‘90. La bibliografia sarà anche allestita in LiBeR Database
(accesso riservato agli abbonati) con modalità di autoaggiornamento, in modo che i nuovi libri in
entrata nel data base, che saranno rispondenti ai criteri di ricerca impostati, si aggiungeranno
automaticamente alla bibliografia, garantendo così un osservatorio permanente sulla buona produzione
editoriale al “rosa”.
Nel sito della Biblioteca di Villa Montalvo è già disponibile per la consultazione e il download in
formato PDF una prima bibliografia; inoltre è possibile visionare in YouTUBE i due video prodotti per
l’occasione: Bimbe e bambole dallo Zecchino d’oro a Youtube.
Clicca qui per scaricare la bibliografia
Clicca qui per guardare il video (Parte prima)
Clicca qui per guardare il video (Parte seconda)
Nel sito della Biblioteca di Villa Montalvo sono disponibili anche gli articoli e le notizie sul Seminario
apparsi sulla stampa nazionale e locale.
Clicca qui per consultare la rassegna stampa
I lavori del Centro regionale riprenderanno in aprile con una nuova serie di incontri di Editoria allo
staccio. Il programma dei nuovi eventi sarà diffuso tramite la newsletter e il portale www.liberweb.it.
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