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I sondaggi di LiBeR
I dati completi del sondaggio 2013 in LiBeRWEB
Dopo aver presentato in LiBeR 98 — (Rapporto LiBeR 2013. Parte prima), uscito a marzo in occasione della
Fiera Internazionale del Libro per Ragazzi di Bologna — i primi cinque libri classificati tra i migliori, i più prestati e
i più venduti del 2012, sono adesso on line nel portale LiBeRWEB i risultati completi e aggiornati dei sondaggi
2013, promossi e realizzati ogni anno dalla rivista:


i migliori libri dell’anno: le scelte di 54 studiosi e osservatori del settore: una proposta di 155 titoli
giudicati le più significative uscite del 2012;



i libri più prestati: 375 biblioteche ci informano su quali sono stati i 5 libri e le 5 collane più prestati nel
corso del 2012: 904 titoli e 75 collane;



i libri più venduti: 168 librerie indicano i 5 libri e le 5 collane più venduti nel 2012: 163 titoli e 28 collane.

Nella sezione I sondaggi di LiBeR sono disponibili i risultati di tutti i sondaggi, a partire dall’anno 2000, con gli
elenchi dei partecipanti e le classifiche complete dei libri e delle serie indicati.

Brevi
Lettura a specchio – Una nuova Galleria di LiBeRWEB
Anche “Lettura a specchio”, con le illustrazioni realizzate da Alberto Rebori per il numero 90 di LiBeR (apr.-giu.
2011) sul tema delle neuroletture tra recenti ricerche e prospettive per il futuro, è disponibile fra le Gallerie di
LiBeRWEB: http://www.liberweb.it/CMpro-v-p-1023.html.
Schede Novità – L’inserto di LiBeR con la Bibliografia del libro per bambini e ragazzi
L’inserto bibliografico di LiBeR documenta tutte le novità librarie per bambini e ragazzi pubblicate in Italia. Le
segnalazioni bibliografiche sono tratte da LiBeR Database (www.liberdatabase.it, accesso per abbonamento:
informazioni), dov’è disponibile l’intero archivio delle pubblicazioni distribuite in Italia dal 1987. Per saperne di
più
Lo Shop di LiBeRWEB
Tramite LiBeRWEB è possibile acquistare e sottoscrivere abbonamenti per i periodici, le pubblicazioni e i servizi
on line editi o distribuiti da Idest: http://www.liberweb.it/CMpro-v-p-677.html
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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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