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Gli appuntamenti con LiBeR a Bologna Children’s Book Fair – 
on line edition 
 
Per partecipare agli eventi è necessario iscriversi gratuitamente alla piattaforma di Bologna Children’s Book Fair 
 

Premio LiBeR a La grande fuga di Ulf Stark (Iperborea) 
Quali sono stati i migliori libri per ragazzi usciti nel 2020? Questa la domanda posta da LiBeR a 56 esperti (librai, 
bibliotecari, docenti, studiosi e ricercatori) secondo le cui indicazioni La grande fuga di Ulf Stark, edito da 
Iperborea, è risultato il miglior libro per ragazzi del 2020.  
 
I risultati del Premio LiBeR e la classifica dei migliori libri del 2020 sono pubblicati nel portale www.liberweb.it e 
su LiBeR 130, con un’intervista immaginaria (e molto esclusiva!) di Vichi De Marchi all’autore vincitore.  
 
Il premio LiBeR verrà conferito simbolicamente a Ulf Stark in occasione di Bologna Children’s Book Fair 
on line edition, lunedì 14 giugno alle ore 18 con la conversazione di Vichi De Marchi e Ilaria Tagliaferri, 
direzione di LiBeR.  
 
Link per partecipare all’evento: https://www.bolognachildrensbookfair.com/eventi/programma-eventi-
espositori/10953.html 
 

Vivere la lettura: come legge il cervello del bambino da zero a sei 

anni: presentazione del libro di Luigi Paladin (Idest edizioni) 
Il saggio “Vivere la lettura. Come legge il cervello del bambino da zero a sei anni” di Luigi Paladin, con 
introduzione di Giorgio Tamburlini, prosegue i precedenti lavori pubblicati da Idest e scritti da Paladin in 
collaborazione con Rita Valentino Merletti (“Libro fammi grande” e “Nati sotto il segno dei libri”). Nel saggio, che 
approfondisce il tema centrale dell’importanza della lettura in un periodo ben definito e fondamentale della vita 
del bambino, Paladin accoglie e contestualizza le nuove evidenze nel campo della Psicologia cognitiva, della 
Psicopedagogia e delle Neuroscienze e soprattutto pone al centro della trattazione la relazione di 
interdipendenza libro-bambino, che viene analizzata dal punto di vista del bambino lettore. 
 
Il saggio verrà presentato mercoledì 16 giugno alle ore 17 con un’intervista di Ilaria Tagliaferri a Luigi 
Paladin. 
 
Link per partecipare all’evento: https://www.bolognachildrensbookfair.com/eventi/programma-eventi-
espositori/10953.html 
 

Prospettive di una rinascita culturale – le riviste specializzate a 

confronto 
Come i libri per bambini e ragazzi hanno reagito, retto, interpretato l’anno della pandemia: un anno di produzione 
editoriale e prospettive per il futuro. Modera Giovanni Nucci, autore, coordinatore del Caffè degli Autori. 
Partecipano: Giuseppe Assandri, Pepeverde; Claudia Camicia, Pagine Giovani; Anselmo Roveda, Andersen; 
Ilaria Tagliaferri, LiBeR; Ilaria Tontardini, Hamelin. 

L’incontro verrà trasmesso giovedì 17 giugno alle ore 10.  

Link per connettersi: https://www.bolognachildrensbookfair.com/eventi/programma-eventi-
bcbf/10951.html 
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LiBeR partecipa a Fieri di leggere 
 
Quest’anno troverete LiBeR anche nel ricchissimo di Fieri di Leggere, lo storico festival fondato dalla Giannino 
Stoppani, oggi curato dall’Accademia Drosselmeier compie 20 anni, che ritorna più grande di prima! 
Il festival ha lo scopo di diffondere i libri per ragazzi, la buona letteratura, la poesia, la divulgazione, 
l’illustrazione, l’arte, il fumetto.  
 
Scopri tutti gli incontri nel programma del festival: https://bit.ly/3gwqzua 
 

Brevi 
 
Regala o regalati un abbonamento a LiBeR 
Hai amici o familiari che si interessano ai libri per bambini e ragazzi e non hai ancora pensato ai regali per le 
prossime festività? Vuoi fare un regalo utile e originale? Un anno di abbonamento alla rivista LiBeR è la scelta 
giusta. 
Come regalare un abbonamento a LiBeR: 
- con il modulo online  
- contattando Idest srl: tel. 055 8966577 - e-mail sbenelli@idest.net 
L’abbonamento sarà attivato al momento del pagamento intestato a Idest srl e potrà essere effettuato tramite: 
- bollettino di c/c postale n. 15192503 
- bonifico: IBAN - IT15P0760102800000015192503 
È un regalo? 
Al momento dell'acquisto, se vuoi, invieremo una mail al destinatario del tuo regalo per comunicargli il tuo 
dono e le modalità di ricevimento della rivista. E per te in omaggio l’ultimo numero della rivista LiBeR. 
 
Bonus docenti 
Se sei un docente e hai a disposizione il bonus docenti erogato dal Governo per la formazione e 
l’aggiornamento puoi utilizzarlo per attivare un abbonamento alla rivista LiBeR o acquistare singoli fascicoli e le 
nostre pubblicazioni contattando via mail sbenelli@idest.net. 
 
La selezione di dicembre 
Nella Guida Librazzi di LiBeRWEB è disponibile la selezione delle migliori novità di dicembre curata dal 
Coordinamento delle Librerie dei Ragazzi. 
 

Utilità di LiBeRWEB 
 

► LiBeR  Informazioni sulla rivista che orienta sul mondo del libro per bambini e ragazzi 

► Schede Novità  Informazioni sulla Bibliografia del libro per bambini e ragazzi 

► LiBeR Database  Informazioni sulla bibliografia on line di tutte le novità librarie per bambini e ragazzi 

► Download  Documenti che possono essere consultati o scaricati gratuitamente 

► Bookshop  Per acquistare e sottoscrivere abbonamenti per i prodotti editi o distribuiti da Idest 

► Guida al portale  Suggerimenti per la navigazione di LiBeRWEB 

► LiBeRWEB News  L’archivio di tutte le newsletter in formato PDF 
 

Segui LiBeR nei social 
 

  LiBeR su Facebook 

  Seguici su Twitter 

  LiBeRWEB Video 

 
 
Informativa privacy relativa alla newsletter di LiBeRWEB 

Se non vuoi più ricevere la newsletter accedi direttamente alla pagina di iscrizione dove potrai rimuovere il tuo indirizzo dalla lista, oppure 
invia un messaggio all’indirizzo ufficiostampa@idest.net con oggetto: “Cancella”. Se decidi di cambiare la tua e-mail, se hai ricevuto più 
copie della stessa newsletter… o se hai qualcosa da comunicarci invia un messaggio all’indirizzo ufficiostampa@idest.net. 
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