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I libri possono salvare il mondo dalla
violenza
In molti oggi ripropongono le frasi di Malala a proposito di quanto sia potente l'istruzione
per sconfiggere i terrorismi. Io non posso non ricordare Jella Lepman, il testimone che ha
lasciato a Ibby e alla Jugendbibliothek di Monaco, la più grande e prestigiosa Biblioteca per
Ragazzi del mondo che ha fatto i primi passi il 3 luglio 1946,70 anni fa, con la prima Mostra
Internazionale del libro per ragazzi.
La Lepman, ebrea tedesca fuggita dalla Germania nazista, per poi tornarvi con l'esercito
statunitense, decise che solo i libri per bambine e bambini avrebbero aiutato la Germania a
tornare a essere un paese democratico: "A poco a poco facciamo in modo di mettere questo
mondo capovolto nuovamente nel verso giusto, cominciando dai bambini. Mostreranno agli
adulti la via da percorrere".
Ibby Italia, insieme alle altre 85 sedi che ha nel mondo, con tenace impegno sostiene e
promuove la lettura tra i più piccoli con progetti piccoli e grandi, come quello del premo ai
migliori autori per ragazzi, scrittori e illustratori, l'Hans Christian Andersen Awards, il
"Nobel" della Letteratura per ragazzi. E una buona notizia per chi segue Ibby Italia eccola:
sono finalmente iniziati i lavori della Biblioteca per Ragazzi a Lampedusa, che tra poco non
sarà più la Biblioteca che Verrà. A novembre un nuovo campo sull'Isola, ma ormai c'è un
susseguirsi di persone esperte di lettura per ragazzi che approdano a Lampedusa e formano,
incontrano, leggono, spacchettano libri. Lampedusa, con il Centro Studi Ibby potrà davvero
diventare la porta del Mediterraneo sulla Cultura.
Diamo libri a bambine e bambini, ragazze e ragazzi. E formiamo gli adulti perché possano
conoscere l'amplia produzione di qualità dei libri per ragazzi. Su LiberWebtrovate preziose
risorse on-line per informarvi. Ma c'è un appuntamento imperdibile:Aidan Chambers sarà
in Italia con un ciclo di seminari dal 6 al 13 settembre. Per chi si occupa di educazione alla
lettura è davvero un must.
L'estate è ancora una lunga pausa per bambine/i, ragazze/i. Se la scuola non impone libri
noiosi e non accessibili (perché non è stata in grado di crescere lettori, e ancora non ha tanti
libri a disposizione) è il momento di insegnare loro la pausa della lettura. Con libri adatti.
Che non vuol dire libri semplici, ma libri scelti per loro. Su questo i ragazzi di Mare di libri,o
quelli di Qualcuno con cui correre , hanno molto da insegnare.
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Per i più piccoli ci sono gli incontri di Flashbook
https://www.facebook.com/groups/Flashbook.italia/?fref=ts Ma se vi guardate in giro
vedrete che scoprirete librerie, biblioteche e associazioni che si danno un gran da fare.
Da settembre c'è da prepararsi per #IOLEGGOPERCHÈ
http://www.ioleggoperche.it/it/home/ : iscrivetevi, gemellatevi. Ne vale la pena.
C'è un festival tutto speciale si terrà a Trieste il 9 e 10 settembre: Fin da piccoli
http://www.csbonlus.org/festival-fin-da-piccoli/ voluto dal Centro per la Salute e il
Bambino http://www.csbonlus.org/ (che sostiene Nati per Leggere
http://www.natiperleggere.it/ e Nati per la Musica http://www.natiperlamusica.org/ , per
intenderci) che nel 2016 ha come filo conduttore l'apprendimento della matematica e delle
scienze dai primi anni di vita: ci saranno molti libri!
E poi appuntamenti importanti, che prevedono la presenza della letteratura per ragazzi: Il
Festival della Mente a Sarzanahttp://www.festivaldellamente.it/it/category/edizioneattuale/2016/ e il Festival Letteratura a Mantova http://www.festivaletteratura.it/it
Quando si dicelungimiranza.
Lungimirante la Fiera Internazionale del libro di Francoforte
http://www.buchmesse.de/en/fbf/ che quest'anno avrà come Direttore Artistico Bart
Moeyaert http://www.bartmoeyaert.com/ scrittore fiammingo per tutti. Soprattutto per
ragazzi. Incredibile che un autore per ragazzi arrivi a dirigere una Fiera così importante?
Evidentemente per alcuni non è così strano. E allora, convinti che soprattutto di questi
tempi non si possa più rimandare l'attenzione alla crescita culturale delle nuove generazioni
e che "La lettura non è paragonabile con nessun altro mezzo d'apprendimento",
come scriveva Italo Calvino, noi che ci occupiamo di libri per ragazzi proseguiamo il nostro
lavoro. Prezioso e indispensabile.

