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La casa in forma
Il libro edito da Idest nella terna dei finalisti per la divulgazione
scientifica del Premio nazionale Un Libro per l’Ambiente 2015
Il volume La casa in forma. Abitare con l'efficienza energetica, testo
di Francesca Brunetti e illustrazioni di Alberto Rebori (Idest, 2014), è
nella terna dei finalisti per la divulgazione scientifica del Premio
nazionale Un Libro per l’Ambiente 2015 (XVII edizione), il concorso
di editoria ambientale per ragazzi promosso da Legambiente e da La
Nuova Ecologia (Informazioni sul premio).
La giuria di esperti ha selezionato tra gli 80 libri proposti dalle case
editrici, i sei libri finalisti (tre per la sezione di narrativa ambientale e tre
per quella di divulgazione scientifica) che saranno proposti in lettura ad
una giuria popolare di circa 2000 bambini e giovani tra gli 8 e i 14 anni.
I ragazzi, con il loro voto decreteranno un vincitore per ogni sezione.
Queste le motivazioni della scelta di La casa in forma: “i testi
dell’autrice e le splendide illustrazioni di Alberto Rebori raccontano la
casa come relazione dell’abitare, intrecciando le emozioni con quei
fattori che permettono l’eliminazione di sprechi e pericoli”.

Il primo libro per ragazzi, edito in Italia, dedicato ai consumi
domestici, all’efficienza e al risparmio energetico delle
abitazioni
Il volume, tascabile, presenta una esplorazione della casa e dei suoi
consumi, attraverso un testo leggibilissimo e scientificamente
rigoroso, esilaranti vignette e fumetti a tutta pagina che, con il loro
travolgente umorismo, rendono agile e piacevole la lettura ai ragazzi.
Il libro è stato promosso da Gelsia Reti srl
La casa in forma: abitare con l’efficienza energetica
Testo di Francesca Brunetti, iIllustrazioni di Alberto Rebori
Idest, 2014, 64 p., ill. a colori
ISBN 978-88-87078-54-1 - Euro 15,00
Per acquistare il libro – Vai alla scheda

Brevi
Al via la 20a edizione del sondaggio di LiBeR
Al via la 20a edizione del sondaggio di LiBeR, per verificare il gradimento delle proposte editoriali rivolte ai
bambini e ai ragazzi. Nei prossimi giorni partiranno gli inviti a partecipare rivolti alle biblioteche e alle librerie per
individuare i libri più prestati e più venduti nel 2014.
I risultati saranno presentati in LiBeR n. 106 che uscirà nel marzo 2015 in occasione dell’annuale Fiera
Internazionale del Libro per Ragazzi di Bologna.
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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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