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Nati sotto il segno dei libri
Il bambino lettore nei primi mille giorni
di vita
Il nuovo libro di Luigi Paladin e Rita Valentino Merletti
edito da Idest
Nati sotto il segno dei libri
Il bambino lettore nei primi mille giorni di vita
di Luigi Paladin e Rita Valentino Merletti
illustrato da Marta Comini
Idest, 2015, 128 p., ill. a colori
ISBN 978-88-87078-48-0 - Euro 15,00

Di cosa parla questo libro?
Dei primi mille giorni di vita del bambino lettore
Di quanto sia necessario incominciare bene e fin da subito a
leggere e a raccontare
Di neuroni specchio e neuroni della lettura e delle nuove scoperte
delle neuroscienze
Dei libri di carta e di quelli digitali
Di libri illustrati e di libri senza illustrazioni
Di libri per conquistare genitori e bambini
Di centocinquanta libri per la prima infanzia da cui attingere per letture di qualità
Di quanto sia appagante leggere ai bambini e di quanto si debba imparare ad ascoltarli quando raccontano e
parlano di libri.

Gli autori
Luigi Paladin. Psicologo, bibliotecario, esperto di letteratura per l’infanzia, docente incaricato di Psicologia
sociale e Tecniche di animazione della lettura presso l’Università degli studi di Brescia, coordinatore e docente
dei Corsi per bibliotecari della Scuola IAL-Lombardia di Brescia, responsabile della promozione della lettura
della Coop. Colibrì di Brescia.
Rita Valentino Merletti. Studiosa di letteratura per l'infanzia, ha pubblicato molti saggi sulla promozione della
lettura oggetto di alcune ristampe. L'ultima in ordine di tempo è quella relativa al saggio scritto in collaborazione
con Bruno Tognolini, Leggimi forte, Salani 2015.
Per le edizioni Idest nel 2012 Luigi Paladin e Rita Valentino Merletti hanno pubblicato Libro fammi grande:
leggere nell’infanzia.
Scheda del libro - Per acquistare il libro

Appuntamenti 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 9.30 alle 10.45, 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.
Alle 10.45, 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 proposto 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
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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

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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