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Rapporto LiBeR 2014 
È disponibile nel portale LiBeRWEB la seconda parte del Rapporto LiBeR 2014, dedicata all’analisi della 
produzione editoriale per bambini e ragazzi aggiornata al 2013: Nel Rapporto, curato da Domenico Bartolini e 
Riccardo Pontegobbi, si rileva come nel 2013 si è arrestata la flessione delle novità librarie e sembra 
consolidarsi una nuova “soglia di resistenza” a quota 2200 titoli. La seconda parte del Rapporto è stata 
pubblicata nel numero 104 di LiBeR (sommario). 
Rapporto LiBeR 2014 
 
Dati sulla produzione editoriale dal 1987 al 2013 
Contestualmente alla pubblicazione della seconda parte del Rapporto LiBeR 2014 è stata aggiornata la sezione 
di LiBeRWEB che offre in rassegna tutti i dati sulla produzione libraria a partire dal 1987, anno in cui è iniziato il 
servizio di documentazione di LiBeR Database (info), che aiutano a cogliere gli elementi strutturali dell’editoria 
per bambini e ragazzi in Italia. 
Dal 1987 il progetto di LiBeR Database – ispirato a un ambizioso controllo bibliografico nel settore della 
produzione editoriale per ragazzi – ha infatti garantito l’informazione su tutte le novità editoriali, assicurando a 
bibliotecari, insegnanti e operatori del campo educativo e culturale gli strumenti per una documentazione 
approfondita e un orientamento sul mondo dei libri per i giovani lettori. 
Dati sulla produzione 1987-2013 
 
 
 
Fino al 15 novembre: abbonati a LiBeR a prezzo speciale 
 
Abbonamento al prezzo di € 33,00 invece di 44,00 riservati ai nuovi abbonati entro il 15 novembre  
È ancora possibile –ma non oltre il 15 novembre – usufruire dell’offerta speciale riservata ai nuovi abbonati: chi 
si abbona per la prima volta entro quella data potrà beneficiare dello sconto speciale del 25%: l’abbonamento 
annuale a LiBeR (4 numeri) comprensivo dell’inserto Schede Novità - La bibliografia del libro per bambini e 
ragazzi, a soli € 33,00 (anziché 44,00). 
Puoi sottoscrivere un abbonamento al prezzo speciale: 
- con il modulo online: http://www.liberweb.it/moduloabbonamento_sconto.html  
- contattando Idest srl - tel. 055 8966577 – e-mail idest@idest.net  
 
 
Brevi 
 
Segui LiBeR nei social network – Le pagine su Facebook e Twitter  
Entra in contatto con LiBeR nei social network. Per contribuire ad ampliare il dibattito e l’informazione sul mondo 
dell’editoria per bambini e ragazzi ed essere informato sulle attività promosse dalla rivista e dal suo portale. 
LiBeR su Facebook: http://www.facebook.com/pages/LiBeR/200057753406857 
Fai click su “Mi piace” per diventare fan della pagina Facebook di LiBeR e seguire i suoi aggiornamenti che puoi 
condividere nella tua bacheca. 
LiBeR su Twitter: https://twitter.com/#!/LiBeR_Rivista 
Fai click su “Segui” per essere aggiornato su tutto quello che pubblica LiBeR, che ti verrà mostrato nella tua 
pagina personale. 
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Zoom editoria – Le recensioni di LiBeR 104 disponibili in LiBeRWEB 
Tutte le 24 recensioni di libri per bambini e ragazzi del numero 104 di LiBeR sono consultabili a rotazione nella 
sezione Zoom editoria di LiBeRWEB, dove sono disponibili tutti i testi delle recensioni pubblicate sulla rivista dal 
numero 70. 
 
La selezione del mese di novembre 
Nella sezione Librazzi di LiBeRWEB è possibile consultare, in formato pdf, la selezione delle migliori novità del 
mese a cura del Coordinamento delle Librerie dei Ragazzi. Consulta l’elenco delle selezioni mensili disponibili 
 
Utilità di LiBeRWEB 
 
► LiBeR  Informazioni sulla rivista che orienta sul mondo del libro per bambini e ragazzi 
► Schede Novità Informazioni sulla bibliografia del libro per bambini e ragazzi 
► 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 
  LiBeRWEB Video 

 
 
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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