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LiBeR 74 –La mia famiglia e altri animali

Come viene presentato il rapporto fra bambini e animali domestici nella narrativa e nella divulgazione
contemporanee per l’infanzia? Risponde al quesito LiBeR n. 74 (aprile-giugno 2007) proponendo un ampio
osservatorio critico e bibliografico sul tema con interventi di Manuela Trinci, Stefano Cattinell i, Ilaria Ballotti,
Franco Cambi, Luca Fusi, Giorgio Celli, Marcella Terrusi, Maria Letizia Meacci e due percorsi bibliografici sugli
animali domestici nei l ibri di divulgazione scientifica e nei recenti buoni libri di fiction aggiornabili con le Proposte
di lettura di LiBeR Database (servizio per abbonati). Nello stesso numero:
- il “Rapporto LiBeR 2007” con i dati sulla produzione libraria, le migliori novità del 2006 selezionate da 41 
esperti, le preferenze di lettura di bambini e ragazzi in base ai risultati del 12° sondaggio di LiBeRsui libri più
prestati nelle biblioteche e più venduti nelle librerie italiane nel corso del 2006 (disponibile in formato pdf);
- il nuovo dossier “Segnali di lettura”: una rassegna di iniziative e progetti di promozione della lettura e di 
materiali di “letteratura grigia” sul mondo del libro per ragazzi;
- i l primo fascicolo della nuova Bibliografia nazionale dei libri per ragazzi, nata dalla collaborazione fra la
Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze e LiBeR (per saperne di più).

Nov ità –Amici e nemici nel numero otto di Fuorilegge

Sta per arrivare agli abbonati Fuorilegge n. 8. In questo numero: i “nemici e gli amici”, veri o immaginari, in carne 
e ossa o trovati tra le pagine dei libri preferiti. Inoltre: un’intervista a Silvana De Mari e le visite per librerie e 
biblioteche, in Italia, ma anche in Francia e in Svezia. Tutto grazie agli Avamposti di letture ovvero le ragazze e i
ragazzi che hanno scelto di far parte della speciale comunità di lettori formatasi nelle scuole o nelle biblioteche
con il progetto Fuorilegge. Giovani lettori che scrivendo per la rivista Fuorilegge ci regalano consigli di lettura,
recensioni, idee.

Download –La nuov a sezione di LiBeRWEB

LiBeRWEB propone la nuova sezione Download, che raccoglie i collegamenti a una serie di documenti
consultati o scaricabil i gratuitamente in formato PDF. Sono disponibil i: Almeno questi!, la bibliografia promossa
dal Centro regionale di servizi per le biblioteche per ragazzi di Campi Bisenzio per offrire una finestra
panoramica, costruita con criteri ispirati da scelte qualitative, sui l ibri in commercio per bambini e ragazzi; il
Rapporto LiBeR 2007; il report finale dell’indagine sui servizi bibliotecari per bambini e ragazzi in Toscana,
l’archivio delle newsletter mensili di LiBeRWEB.
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Brevi

Brev e guida al portale LiBeRWEB –Disponibile on line
Per facil itare la navigazione del portale, LiBeRWEB propone una breve guida la portale, che illustra i “percorsi
guidati”, attivabili con i link posti sulla barra superiore, presente su fondo di colore arancio nella home page e in 
tutte le pagine del sito, i cinque link proposti su tassell i colorati che rimandano alle sezioni di newse recensioni,
l’organizzazionetematica dei collegamenti raggruppati nei colonnini laterali.

Bibliografie aggiornate con LiBeR Database
Le bibliografie presenti su LiBeR possono essere aggiornate con le Proposte di lettura di LiBeR Database
(servizio riservato agli abbonati). Tra queste: La mia famiglia e altri animali (divulgazione e fiction),Famiglia
adottasi, Di mamme ce n’è una sola, Libri per piccoli turisti, Aiuto! È in arrivo un fratellino, Il mondo nel pallone.

LiBeR Database –Per saperne di più
LiBeR Database documenta tutti i libri per bambini e ragazzi distribuiti in Italia dal 1987. L’accesso 
(www.liberdatabase.it)è riservato agli abbonati e richiede l’inserimento di una password. È disponibile una
versione dimostrativa con funzionalità software complete e un numero limitato di record bibliografici.LiBeRWEB
offre una sezione informativa su LiBeR Database con pagine su: caratteristiche documentarie,principali funzioni
e requisiti del software, accessibil ità, la catalogazione derivata, approfondimenti, modalità di abbonamento,
contatti, calendario delle presentazioni.

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.

Fuorilegge –Le formule di abbonamento per la riv ista di Equilibri
Tramite LiBeRWEB è possibile abbonarsi alla rivista Fuorilegge, edita da Equilibri, con varie formule:
- abbonamento fai da te: 4 numeri per 15,00 €, solo per singoli lettori
- abbonamento fai per tre, per biblioteche, scuole, istituzioni (un anno: 4 numeri):10 copie pernumero 120,00€;
25 copie per numero 250,00 €; 5 copie per numero 65,00 €.

Consulta l’archivio di tutte le newsletter pubblicate in formato pdf

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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