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Salone del Libro 2013: Speciale "Premio Nati per Leggere" 
Al Salone del Libro di Torino la consegna dei premi e un incontro con LiBeR su “Bebè, 
bimbi e libri” , come orientarsi nella produzione editoriale per la fascia d’età 0-6 anni. 

 
Quarta edizione del premio Nazionale Nati per Leggere 
Saranno premiati lunedì 20 maggio alle ore 16,30 all’Arena del Bookstock Village del Salone 
Internazionale del Libro di Torino (quinto padiglione) i vincitori della IV edizione del Premio 
nazionale Nati per Leggere, scelti dalla giuria presieduta da Rita Valentino Merletti e formata da 
esperti di letteratura infantile, pedagogisti, bibliotecari, educatori, pediatri, librai e membri del 
coordinamento di Nati per Leggere. 

Il Premio sostiene i migliori libri, progetti editoriali e progetti di promozione alla lettura per i più 
piccoli ed è istituito dalla Regione Piemonte e organizzato in collaborazione con la Città di Torino 
(con Iter e Biblioteche Civiche Torinesi), la Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura (che 
ogni anno promuove il Salone Internazionale del Libro), il Coordinamento nazionale del progetto 
Nati per Leggere (sostenuto dall'Associazione Culturale Pediatri, l'Associazione Italiana 
Biblioteche, il Centro per la salute del bambino Onlus di Trieste) e la rivista LiBeR (con il suo 
portale LiBeRWEB). Sotto gli auspici del Centro per il libro e la lettura del Ministero per i Beni e 
le Attività Culturali. Patrocino di Ibby Italia. 

Informazioni sul Premio: www.natiperleggere.it 

 
Bebè, bimbi e libri: orientarsi nella produzione editoriale per la 
fascia d’età 0-6 anni – Incontro con LiBeR 
Con la quarta edizione ha preso il via la collaborazione di LiBeR con il Premio Nati per Leggere. 
In questa occasione la rivista, in collaborazione con il Salone del Libro di Torino, organizza 
l’incontro “Bebè, bimbi e libri”: un report e una proposta su come orientarsi nella produzione 
editoriale per la fascia d’età 0-6 anni. 
L’incontro si terrà domenica 19 maggio alle ore 18, presso lo Spazio Book. Partecipano: 
Domenico Bartolini e Riccardo Pontegobbi della direzione di LiBeR e Luigi Paladin, coautore di 
Libro fammi grande (Idest, 2012). 

 

 
 

 

 


