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L’ISOLA CHE NON C’È

L’isola che non c’è: un luogo ideale, forse frutto della fantasia e dell’immaginario infantile, ma soprattutto espressione di un pensiero divergente e
creativo, capace di progettare spazi e tempi diversi da quelli reali e di plasmare luoghi utopici che fanno da sfondo ai sogni dei bambini, accompagnando
i loro processi di crescita; una dimensione che consente loro di prendere
le distanze dalla realtà, ma al tempo stesso di dominarla per imparare a
gestire le proprie emozioni; uno scarto tra realtà e irrealtà che nel mito e
nella fiaba intravede lo strumento ideale per cambiare il mondo. E cos’è
l’utopia se non quella dimensione ludica costitutiva dell’essere umano, in
grado di mediare continuamente e ricorsivamente tra il bisogno di certezze
e la tensione al cambiamento e all’imprevisto? Anche per questo motivo
l’iniziativa editoriale è stata intitolata “L’isola che non c’è”, con un chiaro e
consapevole riferimento al luogo immaginario in cui agisce l’inquieto Peter
Pan, personaggio che metaforicamente rappresenta il bisogno di esplorazione dei bambini, la loro capacità di costruire un rapporto fra l’Io e la realtà a
partire dalla percezione di mondi immaginari. Sempre in senso metaforico
l’isola rappresenta la sicurezza che i bambini riconoscono negli adulti e nella
possibilità di avere accanto punti di riferimento capaci di supportarli e di
aiutarli a muoversi nei territori dell’imprevedibile. Uno sguardo attento sarà
rivolto alle tematiche che mirano alla promozione della lettura, nella convinzione che il libro sia strumento di decodifica del mondo e indispensabile
decostruzione della sua complessità, nonché alle pratiche di didattica nei
vari settori che stanno emergendo nel vasto panorama della letteratura per
l’infanzia. Un viaggio piacevole e — ovviamente — avventuroso alla ricerca
di nuove scoperte e di inediti orizzonti di senso.
In “L’isola che non c’è” sono pubblicate opere di alto livello scientifico, anche in lingua straniera per facilitarne la diffusione internazionale. Il
direttore approva le opere e le sottopone a referaggio con il sistema del
«doppio cieco» («double blind peer review process») nel rispetto dell’anonimato
dell’autore e dei due revisori, dei quali uno viene individuato da un elenco
deliberato dal comitato di direzione e l’altro dallo stesso comitato in funzione di revisore interno. Nel caso di giudizio discordante fra i due revisori
la decisione finale sarà assunta dal direttore, salvo casi particolari in cui lo
stesso provvederà a nominare tempestivamente un terzo revisore a cui
rimettere la valutazione dell’elaborato.
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