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Scienza alla mano–Biblioteche per ragazzi e promozione della cultura scientifica

Con contributi di Vittorio Bo, Vichi De Marchi, Giosuè Boetto Cohen, Francesca Brunetti–ricavati dal seminario
organizzato dal Centro regionale di servizi per le biblioteche per ragazzi e svoltosi presso la Biblioteca di Villa
Montalvo di Campi Bisenzio il 16 ottobre –una ricca selezione bibliografica tratta da LiBeR Database e una
sitografia a cura della Biblioteca di Scandicci esce il 10 novembre, in occasione del convegno “L'editoria
scientifica per bambini, ragazzi e giovani”, a cura di Scandicci Cultura, il fascicolo speciale Scienza alla mano.
Biblioteche per ragazzi e promozione della cultura scientifica, promosso dal Sistema Documentario dell’Area 
Fiorentina SDIAF e realizzato da LiBeR, che al tema aveva dedicato il numero 62 della rivista. Il fascicolo sarà
poi distribuito in allegato al numero 73 di LiBeR, in uscita nel mese di gennaio 2007.

Arriv a Fuorilegge 6 –Si torna a scriv ere, a leggere, a raccontare

Con l’autunno arriva anche Fuorilegge_6: si torna a scrivere, a leggere, a raccontare. Di che cosa? Dei libri
preferiti dai ragazzi, ma anche dei nostri l ibri preferiti; degli avamposti, nuovi e meno nuovi,che si moltiplicano e
si raccontano; di una straordinaria libreria per ragazzi, che mette in vetrina non solo i libri ma anche… la faccia 
di chi legge; delle canzoni e delle storie di Book&Roll e delle parole a tamburo di Bruno Tognolini;di nuovi autori
fuorilegge, come Susie Morgenstern; di Fabiana e Veronica, due studentesse fuorilegge che passo dopo passo,
pagina dopo pagina, accompagnano FL_6 dall’inizio alla fine e… di altro ancora. Dai prossimi giorni FL_6 
arriverà agli abbonati, o potrà essere richiesto sottoscrivendo l’abbonamento, che propone anche nuove
formule.

I serv izi per bambini e ragazzi nelle biblioteche pubbliche –Seminario il 7 nov embre

Sono in corso le iscrizioni al seminario per bibliotecari organizzato dal Centro regionale di servizi per le
biblioteche per ragazzi presso la Biblioteca di Villa Montalvo di Campi Bisenzio per il 7 novembre su “I servizi per
bambini e ragazzi nelle biblioteche pubbliche. Un’indagine e le prospettive di sviluppo in Toscana”. 
Il seminario prende lo spunto dall’indagine realizzata nell’ottobre 2005 dal Centro regionale di servizi per le 
biblioteche per ragazzi per sviluppare una riflessione sullo stato dei servizi e sulle linee di sviluppo delineate
dalla Regione Toscana. È obbligatoria l’iscrizione, che può essere fatta tramite il modulo on line o un messaggio
di posta elettronica all’indirizzo convegni@idest.net.



Brevi

LiBeRWEB News – Consulta l’archivio delle newsletter di LiBeRWEB
LiBeRWEB News è la newsletter mensile di LiBeRWEB che da quasi un anno accompagna lo sviluppo del sito
con notizie sui nuovi servizi implementati e sul mondo del libro per ragazzi. Registrandosi tramite il modulo on
line, tutti possono riceverla gratuitamente nella propria casella di posta elettronica. Da questo momento è
possibile anche consultare l’archivio di tutte le newletter pubblicate in formato pdf.

LiBeR Database –Per saperne di più sulla nuov a v ersione on line
LiBeR Database è attualmente disponibile solo in Internet, all’indirizzo http://www.liberdatabase.it. L’accesso è 
riservato agli abbonati, ma tutti possono consultare la versione dimostrativa, liberamente accessibile,che offre la
piena funzionalità del software con un numero limitato di notizie bibliografiche. Persaperne di più è disponibile
una sezione di LiBeRWEB con informazioni sulle caratteristiche documentarie, le principali funzionalità del
software, l’accessibilità, la catalogazionederivata, i prezzi e le modalità di abbonamento.

Ultim’ora Fuorilegge–Nuov e formule di abbonamento per la riv ista di Equilibri
Da LiBeRWEB è possibile abbonarsi alla rivista Fuorilegge, edita da Equilibri, con varie formule:
Abbonamento fai da te: 4 numeri per 15,00 €, solo se sei un singolo lettore
Abbonamento fai per tre, per biblioteche, scuole, istituzioni:
- un anno (4 numeri), per 10 copie per numero, 120,00 €
- un anno (4 numeri), per 25 copie per numero, 250,00 €
e “Ultim’ora FL”: un passo avanti verso chi –e non sono pochi –ci ha detto «vorrei, ma non posso...»:
- un anno (4 numeri), per 5 copie per numero, 65,00 € per venirci incontro a metà strada.

Prenota la tua partecipazione al prossimo sondaggio di LiBeR–Per biblioteche e librerie
Tutte le biblioteche e le librerie che non hanno partecipato alle edizioni precedenti dei sondaggi di LiBeRsui libri
per bambini e ragazzi rispettivamente più prestati e più venduti possono contribuire alla prossima edizione del
sondaggio inviando i relativi questionari, che possono essere scaricati in formato PDF (biblioteche e librerie).Le
rilevazioni saranno datate al 31 dicembre 2006. I risultati dei sondaggi saranno presentati sul numero 74 di
LiBeR in occasione della Fiera del libro per ragazzi di Bologna (aprile 2007). I questionari dovranno essere
inviati alla redazione di LiBeR entro il 31 gennaio 2007. Informazioni: l iber@idest.net, telefono 055 8966577.

Occhio ai preferiti!–Cambiano gli indirizzi di alcune sezioni di LiBeRWEB
Prosegue il lavoro di migrazione di tutti i contenuti e delle pagine del “vecchio” sito LiBeRWEB nella struttura 
dell’attuale portale. Coloro che util izzano da tempo il sito dovranno fare attenzione ai nuovi indirizzi delle pagine
web, aggiornando gli accessi a specifiche sezioni del sito registrati nell’ambito dei propri elenchi di “preferiti”.

Shop con LiBeRWEB–Abbonamenti e acquisto di pubblicazioni on line
Tramite LiBeRWEB è possibile acquistare e sottoscrivere abbonamenti per i prodotti editi o distribuiti da Idest:si
possono ordinare gli arretrati LiBeR, sottoscrivere nuovi abbonamenti a LiBeR, richiedere l’abbonamento a Liber
Database, acquistare le pubblicazioni di Idest e sottoscrivere abbonamenti a Fuorilegge.

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
motivi tecnici strettamente legati alle problematiche di distribuzione. Titolare del trattamento è la Società IDEST s.r.l..

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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