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SPECIALE
Premio NpL

Premio nazionale 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
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.
Vincitori gli autori francesi Michaël Escoffier, Matthieu Maudet, Pierre Bertrand e Magali Bonniol, lo scrittore
Marco Viale, l’illustratore scozzese John Fardell, il Comune di Cortona (Arezzo) e il pediatra Graziano Zucchi
(Modena). Menzioni speciali alla collana di libri tattili A spasso con le dita della Federazione Nazionale delle
Istituzioni pro Ciechi di Roma e al Comune di Palma di Montechiaro (Agrigento).
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).
La collaborazione di LiBeR: http://www.liberweb.it/CMpro-v-p-979.html
Informazioni sul Salone del libro di Torino: http://www.salonelibro.it/info.html

Appuntamenti
Emma Perodi: non solo novelle - Giornata di studio - Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, 9 maggio
Si terrà giovedì 9 maggio presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze (Piazza Cavalleggeri, 1) la giornata
di studio “Emma Perodi: non solo novelle”, organizzata da Bibliografia e Informazione in collaborazione con i
Comuni di Cerreto Guidi e Poppi, con il patrocinio di Comune di Firenze, SDIAF, Lyceum, Archivio per la
memoria e la scrittura delle donne ’Alessandra Contini Bonacossi’, LiBeR, Giunti Scuola e con il sostegno di
Unicoop Firenze e CNA Pensionati Toscana. La giornata di studio vuole approfondire il talento sfaccettato e la
lunga attività dell’autrice, svincolandola dall’opera che la rese famosa, Le Novelle della nonna. In programma,
alle 10 dopo la lettura dell’intervista “impossibile” ad Alice Perodi a cura di Federica Depaolis e Walter
Scancarello, contributi di Piero Scapecchi, Carlo Lapucci e Alberto Carli. Nel pomeriggio gli interventi di Giorgio
Bacci, Alberto Raffaelli, Costanza Brezzi e Teresa Cini.
Informazioni e iscrizioni: info@bibliografiaeinformazione.it - cell. 347 6014287

Brevi
Almeno questi!
La settima edizione della bibliografia di base per le biblioteche per ragazzi realizzata dal Centro regionale di
servizi per le biblioteche per ragazzi di Campi Bisenzio: uno strumento per orientare le scelte di lettura e di
sviluppo delle raccolte librarie delle biblioteche. Consulta la bibliografia (disponibile solo on line nel portale
LiBeRWEB).
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LiBeR Informazioni sulla rivista che orienta sul mondo del libro per bambini e ragazzi
La bibliografia nazionale dei libri per ragazzi Informazioni sul servizio in collaborazione tra BNCF e LiBeR
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 in formato PDF
Shop 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
Feed RSS Per visualizzare le ultime notizie inserite in LiBeRWEB
LiBeR su Facebook
Seguici su Twitter

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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