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La primavera è alle porte. Non che quest'anno si siano particolarmente patiti i rigori dell'inverno; e, for-

se, le temperature registrate in febbraio in Antartide (18° sul continente, a Base Esperanza, e 20° sulle

isole, a Seymour) finalmente convinceranno pure i più scettici a proposito dei rischi del riscaldamento

globale denunciati tanto dagli scienziati quanto dalle nuove generazioni; la rabbia di Greta pare oggi

non solo emblematica ma anche reale.

La primavera però, calendario alla mano, è alle porte. Ma se il clima ci lascia nelle incertezze (e

se l'infodemia, più del convid-19 stesso, prova a scaraventarci nell'apprensione), certi appuntamenti

annuali, per fortuna, ristabiliscono l'ordine della cose: arriva primavera, arriva la Bologna Children's

Book Fair (quest'anno dal 30 marzo al 2 aprile). Il numero speciale dedicato a Bologna, distribuito già

il 30 marzo in fiera con l'annuncio dei finalisti del Premio Andersen 2020, sarà, come di consueto,

quello di aprile; perora quindi godiamoci i contenuti di questa uscita - la copertina di Giulia Pastorino,

un'intervista allo scrittore Luandino Vieira, un contributo su infanzia ospedalizzata e letteratura, una

riflessione sulla legge sul libro, un intervento sulla divulgazione per piccolissimi, un contribuo su Rodari,

un'intervista a Fondazione Golinelli, il racconto dell'esperienza delle Biblioteche dell'Ovest Ticino, la

solita messe di recensioni - e qualche novità. Due su tutte: legge sul libro e restyling grafico di Andersen.

La legge sul libro è finalmente arrivata e seppur abbia suscitato qualche critica ci sembra debba essere

salutata positivamente perché si configura come un tentativo concreto per incentivare la lettura. Il resty-

ling grafico di Andersen, in continuità con l'impianto storico della rivista, invece lo lasciamo scoprire e

valutare a voi. Girate pagina, c'è un nuovo inizio.

Barbara Schiaffino
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