Omaggio a Roberto Denti
Il grande libraio amico
Roberto Denti ci ha lasciato nel mese di maggio. Vogliamo ricordarlo insieme ai bibliotecari italiani con le parole di Stefano
Parise, presidente dell’Associazione Italiana Biblioteche:
“E’ con grande tristezza che vi informo della scomparsa di Roberto Denti, grande libraio e pioniere della divulgazione della
letteratura per ragazzi in Italia ma soprattutto grande amico delle biblioteche e dei bibliotecari.
Scrittore, saggista, instancabile divulgatore, era animato da una passione inesauribile per i libri e per i bambini.
Una passione contagiosa, che diffondeva a piene mani nella Libreria dei ragazzi di Milano, aperta nel 1972 con l’inseparabile moglie Gianna, e nelle sue frequenti scorribande fra scuole, biblioteche, centri culturali, festival.”
“Noi lo abbiamo voluto incontrare negli anni 70, conquistate dalla lettura del suo libro”I bambini leggono” e siamo andate a Milano, a trovarlo. Abbiamo poi sempre frequentato la Libreria dei Ragazzi e Roberto, con la moglie Gianna, è stato
amico, ispiratore, ospite più volte e animatore dei nostri dibattiti con gli adulti e degli incontri con l’autore dei bambini.
Ci ha insegnato tante cose, ma più di tutto, ci ha trasmesso l’entusiasmo e la passione.
Ora che ci ha lasciate ci sentiremo più sole: restano a farci compagnia i ricordi e i suoi libri”
Enrica Simonini, e le colleghe bibliotecarie di Reggio Emilia
I libri di Roberto Denti sono disponibili nelle nostre biblioteche per la consultazione ed il prestito.
Indichiamo i principali, nell’ultima edizione posseduta.
Invitiamo a consultare direttamente i cataloghi per la completezza dell’informazione e per verificare la disponibilità

Il cerchio dei tre fratelli, Piemme, 2012
I bambini leggono, Il castoro, 2012
Quattro storie quasi vere: fantasticherie scientifiche su animali, numeri e pianeti, Editoriale scienza , 2012
Ancora un giorno. Milano 1945, Piemme, 2011
Fra noi due il silenzio, Salani, 2011
La mia resistenza, Rizzoli, 2010
La vera storia del Principe Azzurro, Piemme, 2010
Un Natale in prigione. Ricordo di guerra, Interlinea, 2009
Il ragazzo è impegnato a crescere, Topipittori, 2009
Ti piace la tua faccia?, Piemme, 2009
Anelli magici e ladri di fuliggine, Piemme, 2009
Orchi balli incantesimi. Le fiabe trasformate, Piemme, 2007
L’antilope e la foca, Mondadori junior, 2008
Cappuccetto Oca, Piemme, 2006
Giganti, streghe e animali magici, Mondadori, 2005
Chi ha paura di chi? Mondatori, 1999
100 libri; per navigare nel mare della letteratura per ragazzi, scelti da Roberto Denti, Bianca Pitzorno,
Donatella Ziliotto, Salani, 1999
Lasciamoli leggere, Einaudi, 1999
Athanor, Milano: Mondadori, 1994
Come far leggere i bambini, Editori riuniti, 1982
Vogliamo un tram, Einaudi, 1976
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