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I sondaggi di LiBeR

I dati completi del sondaggio 2015 in LiBeRWEB
Dopo le anticipazioni dei primi cinque libri classificati, proposte su LiBeR 106 — (Rapporto LiBeR 2015. Parte
prima), uscito a marzo in occasione della Fiera Internazionale del Libro per Ragazzi di Bologna — sono adesso
on line nel portale LiBeRWEB i risultati completi e aggiornati del sondaggio 2015 promosso da LiBeR sui migliori
libri per bambini e ragazzi, i più prestati nelle biblioteche e i più venduti nelle librerie nel 2014:
- i migliori libri dell’anno: le scelte di 56 studiosi e osservatori del settore: una proposta di 142 titoli
giudicati le più significative uscite del 2014;
- i libri più prestati: 322 biblioteche ci informano su quali sono stati i 5 libri e le 5 collane più prestati nel
corso del 2014: 705 titoli e 48 collane;
- i libri più venduti: 172 librerie indicano i 5 libri e le 5 collane più venduti nel 2014: 113 titoli e 31 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.

#amicidiLiBeR: la galleria in LiBeRWEB
Invia la tua foto!

Una galleria inaugurata al Salone del Libro di Torino che prosegue grazie alle foto (da scattare rigorosamente
con una copia della rivista) che tutti gli amici di LiBeR vorranno postare su Facebook e Twitter con l’hashtag
#amicidiLiBeR o inviare a liberweb@idest.net.
Tutte le foto raccolte saranno pubblicate nella sezione di LiBeRWEB: http://www.liberweb.it/CMpro-v-p1098.html

Appuntamenti
Nati sotto il segno dei libri - Presentazione del libro a Brescia il 23 settembre
Mercoledì 23 settembre, dalle 17.00 alle 18.30 presso il Teatro Sant’Afra, presentazione del libro Nati sotto il
segno dei libri: il bambino lettore nei primi mille giorni di vita. Intervengono: Giovanna Malgaroli (segreteria
nazionale NPL), gli autori Rita Valentino Merletti (esperta di letteratura per bambini e ragazzi, NPL Regione
Piemonte) e Luigi Paladin (psicologo, bibliotecario e docente universitario esperto di letteratura per l’infanzia e
di pedagogia della lettura). Coordina Domenico Bartolini, LiBeR.
L’incontro avviene nell’ambito di A Bi Book , il primo festival nazionale interamente dedicato alla lettura per la
prima infanzia che prende il via venerdì 11 settembre a Brescia.
Informazioni: www.festivalabibook.it - info@festivalabibook.it

Baby libri: come nasce un lettore - Seminario a Campi Bisenzio il 5 ottobre
Il seminario intende esplorare il tema dei libri e della lettura nella fascia d’età prescolare – e in particolare nei
primi tre anni di vita – attraverso una pluralità di contributi: a partire dall’analisi della produzione editoriale basata
sulle risorse documentarie di LiBeR e LiBeR Database, per affrontare una riflessione sulle scoperte delle
neuroscienze e sui recenti studi di psicologia dell’età evolutiva e cognitiva e analizzare il rapporto dei bambini
con i libri, per finire con la testimonianza di un importante autore per l’infanzia. Sono previsti interventi della
direzione di LiBeR, di Luigi Paladin e Francesca Archinto e un incontro con Emile Jadoul, scrittore e
illustratore belga per l’infanzia. Il seminario – che si terrà a Campi Bisenzio nella Sala consiliare “Sandro Pertini”
dalle 9.30 alle 13.00 – è promosso da Regione Toscana e Comune di Campi Bisenzio e organizzato dalla
Biblioteca Tiziano Terzani - Centro regionale di servizi per le biblioteche per ragazzi.
Informazioni e programma - La partecipazione è gratuita, previa iscrizione.

A scuola si legge! La lettura tra tecnologie e società globale - Firenze 24 ottobre
Seminario 5: Alleanze intorno al libro: Scuole, biblioteche, librerie, territorio

Ore 9.30 - 12.45 – Palazzo dei Congressi di Firenze
Nella complessa educazione del lettore competente e critico, la scuola non è sola. Spesso però ha difficoltà a
trovare gli “alleati” migliori: come e dove cercarli? Quali sono i bisogni delle biblioteche scolastiche e come farvi
fronte? Nel seminario – promosso da Giunti Scuola e rivolto oltre che alla scuola agli operatori del libro –
soggetti diversi (Miur, Centro per il libro e la lettura, biblioteche, associazionismo, librerie...) fanno il punto sui
progetti e sulle esperienze migliori di cooperazione e di sistema cui le scuole possono attingere e collaborare.
L’incontro è un’occasione di aggiornamento per i bibliotecari pubblici che operano in collaborazione con il mondo
della scuola, per i librai, per i bibliotecari scolastici, per gli animatori... E naturalmente è prezioso per i docenti
della fascia dell’obbligo impegnati nella promozione della lettura. Coordina: Maurizio Caminito.
Tavola rotonda: Quali azioni e quali risorse per la lettura a scuola? Intervengono: Riccardo Pontegobbi,
LiBeR; Flavia Cristiano, Centro per il libro e la lettura; Grazia Gotti, Accademia Drosselmeier; Carlo
Rubinacci, Ispettore MIUR; Giovanni Solimine, Associazione Forum del Libro.
Informazioni: www.ascuolasilegge.it
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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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