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Bibliografia - 5 ottobre 2012
Promozione della lettura rivolta ai ragazzi tra gli 11 e i 14 anni

La bibliografia è aggiornata al 2012 e le collocazioni sono tratte dal catalogo della Biblioteca
Luigi Crocetti di biblioteconomia, archivistica e scienze della documentazione
2012
Boretti, Elena, Il prestito degli e-book nell'esperienza della "Lazzerini" di Prato, Biblioteche oggi,
vol. 30, n. 3 (apr. 2012), p. 17
Bigini Alessandra, Cosa ne pensano gli utenti, Biblioteche oggi, vol. 30, n. 3 (apr. 2012), p.20
Penazzi, Giuorgio – Moretto Adriana Giulia. Un anno di e-book: biblancio di un'esperienza,
Biblioteche oggi, vol. 30, n. 5 (giu. 2012), p. 28-32
2011
Bartorilla, Giuseppe. Fantastiche terre di mezzo: dalla Biblioteca per ragazzi di Rozzano nuove
proposte per il buon uso del fantasy tra parole, immagini e suoni. (Percorsi di lettura).
«Sfoglialibro», set. 2011, p. 12-16: ill.
BLC: Biblio RIV
La biblioteca promossa: proposte... di buona condotta: atti della 12. giornata delle biblioteche del
Veneto: Piazzola sul Brenta, Villa Contarini Fondazione G. E. Ghirardi, 16 dicembre 2010.
Venezia: Regione del Veneto, 2011. 100 p.: ill., anche
<http://www2.regione.veneto.it/cultura/cms/allegati/Biblioteche/Atti_GBV_2010.pdf>
BLC: BIBLIO 028.8 GIO
Ferrieri, Luca. Buona lettura, Italia! Dai libri di carta all’ebook. «Biblioteche oggi», 29, n. 5
(2011), p. 3-22
BLC: RIV LC 303
Ferrieri, Luca. La lettura spiegata a chi non legge : quindici variazioni / Luca Ferrieri. - Milano :
Editrice Bibliografica, c2011. 220 p. (Conoscere la biblioteca; 3)
BLC: BIBLIO 028 FER
Panzeri, Fulvio. La conoscenza in gioco: una collana per parlare ai ragazzi di scienze naturali,
matematica, arte e politica. (Percorsi di lettura). «Sfoglialibro», set. 2011, p. 8-11: ill. La collana
“Saggistica narrata” della FeltrinelliKids
BLC: Biblio RIV
Roncaglia Gino. E-book in biblioteca: il futuro è gia cominciato. «Biblioteche oggi», 29, n. 5
(2011), p. 23-27
BLC: RIV LC 303
Salmaso, Luisa – Di Giorgio, Domenico. Un’occasione per lettori giovani di mente e di cuore: il
caso di Lewis Trondheim. (Narrativa multilineare). «Sfoglialibro», set. 2011, p. 26-29: ill. I
fumetti di L. Trondheim (pseudonimo di Laurent Chabosy), autore e disegnatore francese
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BLC: Biblio RIV
2010
Petit, Michèle. Elogio della lettura. Firenze: Ponte alle Grazie, c2010. 174 p.
BLC: BIBLIO 028 PET
Solimine Giovanni. L'Italia che legge. Roma; Bari: Laterza, 2010. VII, 173 p. (Saggi tascabili
Laterza; 347)
BLC: BIBLIO 028.094 5 SOL
La via italiana alla promozione: OPL, un anno dopo. Milano: Associazione italiana editori:
Ediser, c2010. 92 p. (QG;26)
BLC: BIBLIO 028.909 45 VIA
2009
Arduini, Roberto – Barella, Cecilia – Simonelli, Saverio. LibroVisioni: quando la lettura passa
attraverso lo schermo / introduzione di Alessandro Zaccuri. Cantalupa (Torino): Effatà, 2009.
139 p.: ill.
Barbisan, Ilaria. I lettori del futuro. (Fiere). «Giornale della libreria», 122 (2009), n. 5, p. 20-21
Un convegno organizzato dall’AIE alla Fiera del libro di Torino dal titolo "Bambini e ragazzi: come leggono
e comprano oggi i clienti della libreria di domani" commenterà i dati Nielsen e Istat sui
comportamenti culturali dei giovani italiani
BLC: RIV LC 337
Blezza Picherle, Silvia. Nuovi orizzonti per la promozione alla lettura: mentre i dati indicano un
calo dei lettori. (Interventi e interviste). «Il pepeverde», n. 39 (2009), p. 24-27
Calabrese, Stefano. Narratività oggi: secondo la nuova narratologia, le narrazioni costituiscono
palestre per addestrarci a interpretare il mondo secondo attese convenute o riadattare queste ai
cambiamenti della realtà. (Vedi alla voce). «LiBeR», n. 82 (apr.-giu. 2009), p. 68-70
BLC: RIV LC 374
Cognigni, Cecilia. Ragazzi nella terra di mezzo: a Torino un convegno sulla preadolescenza offre
spunti di riflessione per i bibliotecari. (Convegni e seminari).
«Sfoglialibro», mar. 2009, p. 37-39
Convegno "Preadolescenza, il diritto ad abitare la terra di mezzo", Torino, 3 dicembre
2008
BLC: RIV LC 257
La lettura, nonostante: libri e ragazzi, tra promozione e rimozione / a cura di Domenico Bartolini
e Riccardo Pontegobbi. Campi Bisenzio: Idest, 2009. 94 p. (Quaderni di LiBeR. N.s.; 3)
Cont. Emiliano Fossi, Presentazione, p. 5. Chiaretta Silla, Prefazione, p. 6-8. La lettura sorpassata (Michele
Rak, La lettura connessa: nuovi lettori tra libro e media: un progetto di ricerca, p. 12-17.
Loredana Perego, La lettura a scuola: l’esperienza dell’Istituto comprensivo di Camisano
Vicentino, p. 18-22. Manuela Trinci, Le “storie necessarie”: leggere tra cura, formazione e
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divertimento, p. 23-28. Fabrizio Fiocchi, Leggere alle superiori: il progetto “Galeotto fu il libro”
al Liceo Ariosto di Ferrara, p. 29-33). Libri, da leggere o da consumare? (Roberto Denti, Grandi
speranze?: libri che ho visto, libri che vedo, libri per far leggere, p. 36-38. Emilio Varrà, Contare
le stelle: il nostro presente attraverso la letteratura per ragazzi, p. 39-42. D. Bartolini – R.
Pontegobbi, In equilibrio critico: evidenze e paradossi del panorama editoriale, p. 43-55.
Simonetta Bitasi, Di lavoro leggo: l’esperienza di favorire l’incontro tra libri e ragazzi lettori, p.
56-59. Beatrice Masini, Voci da dentro: fare libri a 360 gradi, p. 60-63. Selene Ballerini,
Almeno questi!: la terza edizione della bibliografia di base della biblioteca per ragazzi, p. 64-65).
La lettura possibile (Eros Miari, Dialoghi sulla lettura possibile: far leggere nell’epoca del
“divertimentificio”, p. 68-80. Gabriela Zucchini – Alfonso Noviello, "La semplice complessità
delle cose": incontro con Anne Fine, p. 81-93)
BLC: BIBLIO 028.534 LET
Marciano, Annunziata. Lettura e società multimediale. Milano: Angeli, 2009. 235 p. (Cultura
scienza e società; 36)
BLC: BIBLIO 028.534 MAR
Nannini, Denise. Biblioteche che guardano ai ragazzi: un convegno, organizzato per i vent'anni
di "Sfoglialibro", ha fatto conoscere casi di eccellenza italiani e stranieri, segnalando i modi con
cui le biblioteche per ragazzi possono diventare un punto focale per la formazione delle giovani
generazioni. (Lettura). «Giornale della libreria», 122 (2009), n. 3, p.43-44: ill.
Il convegno "Biblioteche per ragazzi: cosa c'è dietro l'angolo?", Milano, 1 dicembre
2008
BLC: RIV LC 337
Peresson, Giovanni. I lettori di rientro. (Lettura). «Giornale della libreria», 122 (2009), n. 1, p.
28-29
In Italia la lettura torna a crescere nel 2008
BLC: RIV LC 337
Ponzani, Vittorio. In biblioteca nessuna censura. (Editoriale). «AIB notizie», 21 (2009), n. 4, p.
3, anche <http://www.aib.it/aib/editoria/n21/0403.htm3>
Un caso di censura contro la Biblioteca internazionale per ragazzi "Edmondo De Amicis" di
Genova
Ponzani, Vittorio. Una strategia comune AIB-AIE per la promozione della lettura. (Editoriale).
«AIB notizie», 21 (2009), n. 2, p. 3, anche < http://www.aib.it/aib/editoria/n21/0203.htm3>
Problemi e prospettive della diffusione del libro e della lettura
Progetti di lettura: un itinerario tra esperienze altoatesine e tendenze nazionali / a cura di Massimo
Belotti. Milano: Editrice Bibliografica, 2009. 143 p.: ill. (Il cantiere biblioteca; 21)
BLC: BIBLIO 028 PRO
Revelli, Carlo. Bambini, ragazzi e adolescenti nella biblioteca pubblica. (Osservatorio
internazionale). «Biblioteche oggi», 27 (2009), n. 7, p. 54-59: ill., anche
<http://www.bibliotecheoggi.it/2009/20090705401.pdf>
Revelli, Carlo. Lettura e lettori. (Osservatorio internazionale). «Biblioteche oggi», 27 (2009), n.
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4, p. 54-57: ill., anche <http://www.bibliotecheoggi.it/2009/20090405401.pdf>
Segnali di lettura: rassegna di iniziative e progetti di promozione della lettura e di materiali di
letteratura grigia sul mondo del libro per ragazzi. (Dossier). «LiBeR», n. 82 (apr.-giu. 2009), p.
71-76
Contiene fra l’altro: Luisa Mattia, Mettersi in testa una storia: quali sono le caratteristiche delle storie più
amate dai ragazzi?: una cosa è certa: se il narratore resta indietro... la lettura avanza a grandi
passi, p. 72-73. Maria Serena Quercioli, Quantestorie: con l'edizione 2009 il festival
"Quantestorie" di Milano propone una settimana interamente dedicata ai giovani lettori: incontri
con autori, illustratori, musicisti e studiosi... a portata di bambini e ragazzi, p. 76
BLC: RIV LC 374
Solimine, Giovanni. Acquisto e lettura di libri in Italia. In: Rapporto sulle biblioteche italiane
2007-2008 / a cura di Vittorio Ponzani;direzione scientifica di Giovanni Solimine. Roma:
Associazione italiana biblioteche, 2009, p. 63-69
BLC: BIBLIO 027.045 RAP
Vannucchi, Francesca. OPL: geografia della promozione. (Lettura). «Giornale della libreria»,
122 (2009), n. 1, p. 30-33: ill.
Una indagine, in occasione della manifestazione promossa dal MiBAC Ottobre piovono libri, su dove e come
si fa promozione della lettura
BLC: RIV LC 337
Vannucchi, Francesca. OPL: il pubblico. (Lettura). «Giornale della libreria», 122 (2009), n. 2, p.
16-17
L'indagine 2008 sulla manifestazione Ottobre piovono libri delinea un profilo preciso del frequentatore delle
iniziative di promozione della lettura
BLC: RIV LC 337
Vecchiet, Romano. Cosa c'è dietro l'angolo?: note a margine di un convegno nazionale sulle
biblioteche per ragazzi. (Biblioteche per ragazzi). Sfoglialibro, mar. 2009, p. 5-6
Il convegno "Biblioteche per ragazzi: cosa c'è dietro l'angolo?", Milano, 1 dicembre
2008
BLC: RIV LC 257
2008
Barbisan, Ilaria. 2009: anno della lettura?: National Year of Reading: il piano di promozione
della lettura inglese: un ulteriore esempio che si aggiunge a quello spagnolo, cui si potrebbe
ispirare il Centro per il libro e la lettura. (Lettura). «Giornale della libreria», 121 (2008), n. 12, p.
33-34
BLC: RIV LC 337
Bartolini, Domenico – Pontegobbi, Riccardo. In equilibrio critico: evidenze e paradossi del
panorama editoriale. (Libri & ragazzi). «LiBeR», n. 77 (gen.-mar. 2008), p. 17-27
Con le schede Il calo della lettura: Doxa junior, Istat, Ipsos, PISA-OCSE: le indagini sulla lettura in Italia, p.
18; Libri "a stellette": la valutazione dei libri per ragazzi in LiBeR e LiBeR Database, p. 24
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BLC: RIV LC 374
Baudo, Valeria. Come cambiano i servizi bibliotecari per ragazzi: nuove tecnologie e nuove
prospettive per le biblioteche pubbliche e scolastiche. Milano: Editrice Bibliografica, c2008. 191
p. (Bibliografia e biblioteconomia; 88)
BLC: BIBLIO 027.626 BAU
La biblioteca fuori dalle mura: esempi di come la promozione della lettura e il legame con il
territorio siano due aspetti necessari e complementari dell'azione culturale / interviste a cura di I.
Barbisan. (Lettura). «Giornale della libreria», 121 (2008), n. 11, p. 65-66: ill.
La Biblioteca comunale di San Sepolcro, la Biblioteca comunale di Marsala, la Biblioteca Chelliana di
Grosseto
BLC: RIV LC 337
D'Alfonso, Liana. Spazi magici: il Castello dei ragazzi di Carpi apre un nuovo spazio dedicato
alle mostre e ai laboratori sul tema della lettura, del gioco e dell'illustrazione: intervista alle
responsabili del progetto. (Biblioteche & archivi). «IBC», 16 (2008), numero speciale
1978-2008, p. 22-24, anche
<http://ibc.regione.emilia-romagna.it/servizi-online/pubblicazioni/rivista-ibc>
A colloquio con Emilia Ficarelli e Cinzia Bonci
Dal Gobbo, Angela. Leggere libri, tessere relazioni: il flusso narrativo che si stabilisce attraverso
la combinazione tra parole e immagini nell’albo illustrato può far scaturire nel bambino il
desiderio di leggere ancora... e ancora. (Picture book). «LiBeR», n. 77 (gen.-mar. 2008), p.
40-42: ill.
BLC: RIV LC 374
Leggi un libro sulla natura e scrivi uno slogan per la lettura! / a cura di Martina Grassi e Lucia
Batta. [Prato]: Centro di scienze naturali; Biblioteca comunale A. Lazzerini, stampa 2008. 53 p.:
ill.
BLC: M 028 LEG
La lettura in Italia: comportamenti e tendenze: un'analisi dei dati Istat 2006 / Adolfo Morrone e
Miria Savioli;premessa di Giuliano Vigini. Milano: Bibliografica, 2008. 211 p. (I mestieri del
libro; 23)
BLC: BIBLIO 028.094 5 MOR
Lucchini, Patrizia. Segnali di cambiamento: intervista a Valeria Baudo, autrice di un recente
volume che apre nuove prospettive sui servizi bibliotecari per ragazzi. (Biblioteche per ragazzi).
«Sfoglialibro», set. 2008, p. 3-6: ill.
BLC: RIV LC 257
Mussinelli, Cristina. Maggiori informazioni per far crescere la lettura: un sito web dedicato a far
crescere l'informazione sui titoli per ragazzi come condizione indispensabile per rispondere alla
domanda di libri per l'infanzia da parte di bibliotecari, insegnanti, famiglie. (Stati generali).
«Giornale della libreria», 121 (2008), n. 10, p. 33-34: ill.
Il sito si trova a http://www.editorixragazzi.it
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BLC: RIV LC 337
Scommettere sui giovani: materiali per una discussione / a cura dell'Ufficio studi
dell'Associazione italiana editori. Milano: AIE, 2008. 221 p. ISBN 9788885025547
BLC: BIBLIO 028.534 SCO
Segnali di lettura: rassegna di iniziative e progetti di promozione della lettura e di materiali di
letteratura grigia sul mondo del libro per ragazzi. (Dossier). «LiBeR», n. 77 (gen.-mar. 2008), p.
59-68: ill.
Cont. fra l’altro Barbara Giovannini, Il verbo leggere sopporta l'imperativo?: ovvero: come insegnare italiano
partecipando a Libri in gioco senza tradire Pennac, p. 60-61. Gianna Batistoni, Libri speciali per
ragazzi disabili: da IBBY Italia la traduzione italiana del catalogo della mostra "Outstanding
books for young people with disabilities", per leggere con diverse abilità, p. 62
BLC: RIV LC 374
Segnali di lettura: rassegna di iniziative e progetti di promozione della lettura e di materiali di
letteratura grigia sul mondo del libro per ragazzi. (Dossier). «LiBeR», n. 78 (apr.-giu. 2008), p.
63-72
Cont. fra l’altro Maria Letizia Meacci, La lettura nonostante...: notizie e aggiornamenti dal 5° Convegno
nazionale delle biblioteche per ragazzi a Campi Bisenzio, p. 64-66
BLC: RIV LC 374
Segnali di lettura: rassegna di iniziative e progetti di promozione della lettura e di materiali di
letteratura grigia sul mondo del libro per ragazzi. (Dossier). «LiBeR», n. 79 (lug.-set. 2008), p.
55-64
Cont. fra l’altro Miriam Giudici – Elena Dadda, I Superlettori crescono: il concorso SuperElle festeggia 10
anni di successi promozionali: un evento che è ormai tradizione, p. 56-57. Anche gli utenti 0-3
sono serviti!: Linee guida IFLA per bebè e piccolissimi: intervento di Letizia Tarantello, curatrice
della traduzione italiana / a cura di Gianna Batistoni, p. 58-59. Ilaria Tagliaferri, Libri, lettori,
biblioteche: i risultati di una recente indagine sulla lettura realizzata a Sesto Fiorentino parlano
chiaro sulla necessità di nuove strategie di promozione e comunicazione, p. 64
BLC: RIV LC 374
Segnali di lettura: rassegna di iniziative e progetti di promozione della lettura e di materiali di
letteratura grigia sul mondo del libro per ragazzi. (Dossier). «LiBeR», n. 80 (ott.-dic. 2008), p.
61-66
Cont. fra l’altro Francesca Navarria, Educare gli studenti alla biblioteca: la biblioteca come risorsa per
l’informazione e la conoscenza: un’offerta formativa alle scuole toscane. Laura Anfuso, I “fili
invisibili”: un’esperienza di lettura nella scuola primaria: protagonista, un picturebook di qualità
BLC: RIV LC 374
La via italiana alla promozione: il caso di Ottobre piovono libri. Milano: Associazione italiana
editori: Ediser, c2008. 93 p. (QG; 22)
BLC: BIBLIO 028.909 45 VIA
2007
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Adotti, Marina. Uno spazio tutto per noi: la Biblioteca di Venegono Superiore (VA) indaga le
aspettative degli adolescenti per migliorare l'offerta di servizi. (Fare biblioteca). «Sfoglialibro»,
dic. 2007, p. 19-27: ill.
BLC: RIV LC 257
Bertelli, Mariella. Porte aperte ai giovani lettori: le biblioteche per ragazzi in Canada.
(Biblioteche nel mondo). «Sfoglialibro», dic. 2007, p. 28-30: ill.
BLC: RIV LC 257
Ehrenfreund, Giovanna. La Biblioteca per ragazzi della Spezia: polo culturale nella Civica
biblioteca P. M. Beghi. (Da Ponente e da Levante). «Vedi anche», 16 (2007), n. 1, p. 13, 16,
anche
<http://www.csb-scpo.unige.it/aib/va07_1.pdf>
Paladin, Luigi. Professione: bibliotecario per ragazzi: conoscenze, abilità e percorsi formativi.
(Fare biblioteca). «Sfoglialibro», apr. 2007, p. 5-12: ill.
Relazione al 53. Congresso nazionale AIB, Roma, 18-20 ottobre 2006
BLC: RIV LC 257
Paolucci, Mauro. Mediateca alla De Amicis. «Vedi anche», 16 (2007), n. 2, p. 12-13, anche
<http://www.csb-scpo.unige.it/aib/va07_2.pdf>
La mediateca della Biblioteca per ragazzi E. De Amicis di Genova
Ramonda, Caterina. Buon compleanno, Biblioragazzi!: attività e progetti del blog italiano
dedicato alle biblioteche per ragazzi. (Fare biblioteca). «Sfoglialibro», lug. 2007, p. 9-11
BLC: RIV LC 257
Salviati, Carla Ida. Una biblioteca diffusa: la Sezione ragazzi della Comunale di Trento.
(Bibliotrotter). «Sfoglialibro», lug. 2007, p. 34-35: ill.
BLC: RIV LC 257
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