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Appuntamenti
Seminari del Centro regionale di servizi per le biblioteche per ragazzi a
Campi Bisenzio
Scrivere per testimoniare contro ogni sopruso - Incontro con Helga Schneider
Mercoledì 18 marzo, Campi Bisenzio – Sala Consiliare “Sandro Pertini”
Mercoledì 18 marzo 2015, dalle 9.30 alle 12.30, la scrittrice Helga Schneider sarà ospite a Campi Bisenzio,
nella Sala Consiliare "Sandro Pertini", dove leggerà la sua lectio (non) magistralis, scritta in occasione del
conferimento del Premio Letterario Ceppo Pistoia per l’infanzia e l’adolescenza. Nell’opera di Helga Schneider
sono state individuate sei parole chiave per una letteratura per ragazzi non vietata agli adulti: Guerra,
Madre, Discriminazione, Abuso, Fuga, Natura, utilizzate anche per costruire la bibliografia "100 Libri Ceppo
ragazzi-LiBeR", per gli studenti della scuola primaria e secondaria, che verrà presentata durante l’incontro, a
cura di Paolo Fabrizio Iacuzzi e Ilaria Tagliaferri.
L’iniziativa è promossa dal Centro regionale di servizi per le biblioteche per ragazzi di Campi Bisenzio in
collaborazione con l’Accademia del Ceppo di Pistoia.
Programma e informazioni: http://www.liberweb.it/CMpro-v-p-1088.html
Tel. 055 8944307-055 8966577 – Fax 055 8953344 – E-mail: convegni@idest.net
Iscrizioni (partecipazione gratuita): http://www.liberweb.it/modulo_incontri_aggiorn.html

Incontri alla Fiera del libro per ragazzi di Bologna
Incontro con Helga Schneider
Promosso dal Premio Ceppo di Pistoia – Martedì 31 marzo al Caffè degli Autori
Helga Schneider sarà presente alla Fiera del libro per ragazzi di Bologna, dove martedì 31 marzo alle ore 17
presso il Caffè degli Autori (tra il pad. 29 e 30). presenterà la Ceppo Ragazzi Lecture e sarà intervistata da
Paolo Fabrizio Iacuzzi e Ilaria Tagliaferri, in collaborazione con LiBeR. Coordina Giovanni Nucci.

Nati sotto il segno dei libri
Presentazione del nuovo libro di Luigi Paladin e Rita Valentino Merletti – Mercoledì 1 aprile
Presso la Sala Suite - Centro Servizi - Blocco D 1° piano - dalle 9.45 alle 11.00, incontro con Rita Valentino
Merletti e Luigi Paladin per la presentazione del loro nuovo libro su "Il bambino lettore nei primi mille giorni di
vita", edito da Idest. Il libro segue il precedente Libro fammi grande che ha avuto un grande successo di critica e
di lettori. Del nuovo libro è già possibile fare la prenotazione tramite il portale LiBeRWEB.
A conclusione dell'incontro, consegna del Premio LiBeR 2015 agli autori dei migliori libri del 2014 selezionati
dalla giuria di LiBeR.

Biblioteche, censure e ragazzi: nuovi casi
Incontro promosso dalla Commissione Biblioteche e servizi per ragazzi AIB – Mercoledì 1 aprile
La Commissione nazionale Biblioteche e servizi per ragazzi AIB organizza mercoledì 1 aprile dalle 15.30 alle
17.30 presso la Sala Melodia - Centro Servizi Blocco B - l'incontro "Biblioteche, censure e ragazzi: nuovi casi".
Intervengono: Enrica Manenti (Presidente AIB), Pino Boero, Matteo Faglia, Francesca Pardi, Caterina
Ramonda, Manuela Salvi, Bruno Tognolini - Modera Milena Tancredi
All'organizzazione dell'incontro ha contribuito LiBeR che nel numero 105 ha proposta un’ampia serie di interventi
sul tema.

LiBeR è presente alla Fiera internazionale del libro per ragazzi di Bologna - Stand B10 padiglione 25
La Fiera si svolge dal 30 Marzo al 2 Aprile 2015.
L’accesso alla Fiera è rigorosamente riservato agli operatori del settore – Informazioni sulla Fiera

Premi
Il Premio nazionale Nati per Leggere
La sesta edizione
Il Premio nazionale sostiene i migliori libri e progetti di promozione alla lettura per i più piccoli (0-6 anni). I
vincitori della sesta edizione saranno resi noti in aprile e saranno premiati giovedì 14 maggio al Salone
Internazionale del Libro di Torino. Quattro le sezioni in cui si articola il Premio: “Nascere con i libri” premia i
migliori libri per tre fasce di età (6-18 mesi; 18-36 mesi; 3-6 anni); “Crescere con i libri” coinvolge nella scelta del
libro vincitore bambini dai 3 ai 6 anni di Torino, Roma, Iglesias-Carbonia, Monza, Foggia e Napoli (tema del
2015: “Storie per tutti i gusti. Il cibo raccontato dai libri per bambini”); “Reti di libri” premia i miglior progetti di
promozione della lettura; “Pasquale Causa” segnala il pediatra che abbia incoraggiato nel modo più efficace la
lettura in famiglia. Il Premio 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 LiBeR.
Informazioni: Ufficio stampa: galletto@salonelibro.it, 011.5184268 int. 907 - Segreteria organizzativa: nplpremio@aib.it, 011.5184268 int. 954
Informazioni in LiBeRWEB: http://www.liberweb.it/CMpro-v-p-979.html

Narrare la parità
Seconda edizione del Premio ideato dall’Associazione Woman to be
Il Premio nasce come progetto ideato dall’Associazione Woman to be, approvato e finanziato dalla Regione
Toscana. Dedicato alla letteratura per l’infanzia, si propone di dare riconoscimento e visibilità a quelle narrazioni
che offrano modelli femminili e maschili alternativi improntati all’interscambiabilità dei ruoli, nell’intento di favorire
nuove e più equilibrate relazioni di genere. La novità dell’edizione 2015, che si avvale di numerosi e prestigiosi
patrocini, fra i quali quello di LiBeR, sta nel respiro europeo che “Narrare la parità” intende acquisire: il Premio
sarà lanciato e diffuso anche nei Paesi UE, avviando sinergie con quei soggetti, pubblici e privati, che per fini
istituzionali o per finalità riconosciute si occupano di Letteratura per l’infanzia. L’opera vincitrice verrà pubblicata
da Giralangolo – marchio della torinese EDT – che nel 2014 ha inaugurato Sottosopra, prima collana
espressamente dedicata al tema dell’identità di genere e diretta da Irene Biemmi.
Modalità di partecipazione e bando di concorso: http://woman-to-be.blogspot.com
Informazioni: Associazione Woman to be - Via delle Bocchette ang. Via dei Fabbri - 55041 Capezzano Pianore
- Camaiore (Lu) – Tel.: 333 29.45.995 (da lunedì al venerdì ore 15.00 - 19.00) - Fax: 0584 42.61.96
womantobe@gmail.com

Brevi
Yambo tra le stelle di Arcetri
A Firenze, tra febbraio e marzo, l’Osservatorio Astrofisico di Arcetri e il Museo Novecento propongono una serie
di incontri (programma) su un personaggio che ha saputo unire la passione per la scienza con l’avventura,
l’illustrazione, il cinema e il fumetto. Questa straordinaria personalità è Yambo, ovvero Enrico Novelli, figura
unica e pionieristica nel panorama della cultura italiana del primo Novecento.
Nel canale Youtube di LiBeRWEB il video realizzato da INAF Tv dedicato al primo incontro, con Antonio Faeti,
organizzato con la collaborazione di LiBeR: https://www.youtube.com/user/liberwebvideo/feed?activity_view=5
Interviste d’autore in LiBeRWEB
Sono tanti gli autori intervistati da LiBeR. Molte interviste - talvolta ridotte sulla rivista per ragioni di spazio - sono
consultabili in versione integrale nel portale LiBeRWEB. Ne emerge un insieme di riflessioni, notizie e curiosità
che arricchiscono il panorama del mondo del libro per ragazzi. La sezione Interviste d’autore sì è ora arricchita
delle interviste già proposte su LiBeR 103 a Nicola Grossi, Blexbolex e Oliver Jeffers.

I saggi dell’anno
In LiBeRWEB la Cassetta degli attrezzi presenta gli strumenti di lavoro e di approfondimento per operare e
orientarsi nel mondo del libro per ragazzi. Nella sezione I saggi dell’anno sono raccolti gli elenchi dei saggi
pubblicati anno per anno sui temi della letteratura per ragazzi e della lettura giovanile. È disponibile – tratto da
LiBeR 105 – l’elenco dei saggi del 2014.

Utilità di LiBeRWEB
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►

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
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