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Le proposte del Centro regionale
per la prossima Fiera internazionale del libro per ragazzi di Bologna
Dal 23 al 26 marzo 2009 il “Centro regionale di servizi per le biblioteche per ragazzi” sarà presente alla
46° edizione della Fiera bolognese, ospite presso lo stand della rivista LiBeR (Padiglione 25 Stand B10
– Si ricorda che l’accesso alla Fiera è riservato agli operatori del settore). Queste le novità e le proposte
per l’occasione:
- Almeno questi! Bibliografia di base della biblioteca per bambini e ragazzi, 4° ed. (marzo 2009):
esce l’attesa nuova edizione della bibliografia - scaricabile gratuitamente on-line - prodotta dal Centro
regionale, tratta da LiBeR Database, unica nel suo genere in Italia per ampiezza di copertura editoriale
e per il criterio di selezione adottato rispondente a una rigorosa valutazione di qualità. La quarta
edizione della bibliografia comprende 2473 libri di letteratura infantile e giovanile che sono stati
distribuiti in Italia fino a gran parte del 2008. Rispetto alla precedente edizione (dicembre 2007), che
copriva la distribuzione fino al 2006 compreso, sono state inserite molte novità, ed esclusi i libri che
nel frattempo sono andati fuori catalogo.
- “Ombelico generation?”: nel numero 82 di LiBeR, speciale Fiera, ad appena due mesi dall’evento,
tutti i contributi presentati al seminario omonimo: un ricco approfondimento critico e bibliografico
sulla consistenza dell’attuale protagonismo di bambine e ragazzine nell’ambito della letteratura per
l’infanzia e non solo.
- La lettura, nonostante: libri e ragazzi, tra promozione e rimozione: esce anche il terzo Quaderno di
LiBeR: con i testi delle relazioni presentate al 5. convegno nazionale “Segnali di lettura”, svoltosi nel
gennaio del 2008 a Campi Bisenzio, un libro destinato allo scaffale professionale del bibliotecario,
dell’insegnante e del promotore della lettura, Nel Quaderno si parte da un’analisi delle cause che
ancora oggi ostacolano l’espansione della lettura e la sua penetrazione tra le fasce sociali più deboli; ma
non ci si ferma solo alla denuncia delle storiche carenze che in Italia hanno frenato l’accesso al libro e
si individuano proposte e progetti rivolti al suo rilancio, innanzitutto attraverso la scuola e la biblioteca,
per far sì che leggere non sia considerata per sempre una “missione impossibile”.
- “Editoria allo staccio”: un nuovo programma di iniziative che riprenderanno il 21 aprile p.v. con un
imperdibile “visto in Fiera”, a cura di Carla Poesio, “Alla ricerca di nuove tendenze” emerse nei
percorsi editoriali della recente Fiera internazionale del libro per ragazzi di Bologna (Iscrizioni).
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