
Una rassegna critica delle attuali tendenze editoriali nel settore della letteratura per bambini 
e ragazzi, che si sofferma sui generi e gli autori preferiti dai giovani lettori e su alcune delle 
novità editoriali recensite nel n. 125 della rivista LiBeR.

Durante la mattinata ci concentreremo inoltre sull’uso di LiBeR database, il software che 
comprende gli archivi LiBeR – tutti i libri per bambini e ragazzi distribuiti in Italia dal 1987 e 
Grigia – nell'accezione di documenti distribuiti al di fuori dei canali commerciali – del settore 
del libro per bambini e ragazzi. 

Daremo inoltre spazio all’edizione aggiornata della bibliografia “Almeno questi”, che, unica 
nel suo genere per ampiezza di copertura editoriale in considerazione dei rigorosi criteri 
di selezione adottati, risponde a un’esigenza diffusa e fortemente sentita da bibliotecari, 
insegnanti e operatori interessati alla lettura giovanile: quella di poter usufruire di una finestra 
panoramica, costruita con criteri ispirati da scelte qualitative, sui libri in commercio per 
bambini e ragazzi.

ILARIA TAGLIAFERRI

Direttore della rivista LiBeR da ottobre 2019, lavora per Idest e per la Biblioteca Tiziano 
Terzani dal 2002, occupandosi sia dell’area biblioteconomica che di quella redazionale, con 
particolare riferimento alle attività che riguardano il fondo librario per bambini e ragazzi e 
alla rivista LiBeR, trimestrale che rappresenta dal 1988 l'osservatorio privilegiato dei fenomeni 
che hanno interessato il mondo del libro per bambini e ragazzi, vere chiavi di volta per la 
comprensione di atteggiamenti, vissuti, propensioni e immaginario dell'infanzia attuale.

È referente del Centro regionale di documentazione servizi per le biblioteche per ragazzi 
toscane, istituito presso la Biblioteca Tiziano Terzani in base a una convenzione tra Regione 
Toscana e Comune di Campi Bisenzio, al fine di assicurare a tutte le biblioteche pubbliche 
toscane sia la consulenza professionale in riferimento allo sviluppo e all'organizzazione delle 
raccolte e dei servizi per bambini e ragazzi, sia l'aggiornamento e la formazione di bibliotecari 
toscani impegnati nell'area dei servizi per bambini e ragazzi.
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