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Rapporti –La produzione editoriale per bambini e ragazzi

La documentazione completa sulle novità per bambini e ragazzi pubblicate in Italia dal 1987 al 2005: il numero
di prime e nuove edizioni, i Paesi di acquisizione dei copyright, gli editori, la composizione di fiction e non fiction,
i generi, i profili d’utenza per fasce d’età, l’analisi della narrativa italiana e straniera, le collane, la foliazione, i
formati, i materiali allegati, i prezzi. Tabelle, grafici e commenti che approfondiscono ed estendono all’intero 
periodo 1987-2005 l’analisi già proposta nel “Rapporto LiBeR 2006”. Con dati tratti da LiBeR Database.

Zoom editoria –Le recensioni di LiBeR 71 disponibili in LiBeRWEB

Nel corso del trimestre luglio-settembre tutte le recensioni del numero 71 LiBeR–attualmente in corso di
distribuzione –saranno proposte a rotazione, due alla volta, nella sezione Zoom editoria del sito LiBeRWEB.

Ev enti –Scelti per v oi da LiBeRWEB

LiBeRWEB segnala gli eventi del mondo del libro per bambini e ragazzi: iniziative di promozione della lettura,
corsi, mostre, convegni promossi o organizzati da biblioteche, scuole, l ibrerie. Vengono segnalate notizie
selezionate fra quelle pervenute alla redazione di LiBeRWEB. Per segnalare una notizia scrivi a:
l iberweb@idest.net

Brevi

LiBeR 71 –Illustrazione italiana e storia del dopoguerra
È in corso di distribuzione il numero 71 di LiBeR che offre un’interessante conversazione tra Federico Maggioni 
e Grazia Nidasio sull’illustrazione italiana. Prosegue inoltre il viaggio nella storia italiana recente attraverso i libri 
per ragazzi con il decennio 1966-1975: al centro temi di grandissimo interesse,come il nuovo clima pedagogico,
il Sessantotto e i movimenti di contestazione giovanile. Completano il numero contributi sulla traduzione
letteraria in Europa, il fantasy, i comics, gli scrittori immigrati in Italia, le biblioteche scolastiche, la versione
Internet di LiBeR Database.



Centro regionale di serv izi per le biblioteche per ragazzi –La bibliografia di base e i progetti
Oltre ai risultati dell’indagine sulle biblioteche toscane, LiBeRWEB offre altre risorse legate all’attività del Centro  
regionale di servizi per le biblioteche per ragazzi attivo presso la Biblioteca di Villa Montalvo di Campi Bisenzio,
fra cui: Almeno questi!, la bibliografia di base del libro per bambini e ragazzi; la documentazione dei progetti più
significativi nel campo delle biblioteche per ragazzi; le informazioni e il servizio di iscrizione ai seminari di studio
e aggiornamento per bibliotecari.

Centro regionale di serv izi per le biblioteche per ragazzi –Seminari per bibliotecari
Il Centro regionale di servizi per le biblioteche per ragazzi attivo presso la Biblioteca di Villa Montalvo di Campi
Bisenzio organizza due seminari per bibliotecari: il 16 ottobre a Firenze su “Biblioteche per ragazzi e promozione 
della cultura scientifica” e il 7 novembre a Campi Bisenzio su “I servizi per bambini e ragazzi nelle biblioteche 
pubbliche. Un’indagine e le prospettive di sviluppo in Toscana”. Il programma e le modalità di iscrizione 
prossimamente su LiBeRWEB.

D. Lgs. 196/03 Art.13: i dati dei destinatari della presente newsletter saranno trattati su sopporto cartaceo, magnetico, elettronico o
telematico, da “Incaricati” interni alla Società, per obblighi di Legge e attività amministrative e statistiche, secondo le modalità degli art. 11
(modalità di trattamento e requisiti dei dati) e 12 (codici di deontologia e di buona condotta), con i diritti dell’Art.7 (diritti di accesso e altri diritti 
dell’interessato) e non comprendono alcun “dato sensibile”;  il conferimento dei Dati ha natura obbligatoria per l’instaurazione del rapporto 
con la nostra Società, che altrimenti non potrebbe iniziare. I vostri Dati potranno essere diffusi solamente per adempimenti di Legge e per
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copie della stessa newsletter… o se hai qualcosa da comunicarci invia un messaggio all’indirizzo ufficiostampa@idest.net.
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