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Come nasce un lettore? 
Scopri come motivarlo nei primi anni di vita con i libri di Rita Valentino 

Merletti e Luigi Paladin, ora disponibili in eBook 
 

Libro fammi grande: leggere 
nell’infanzia 
Rita Valentino Merletti; Luigi Paladin 
Ed. digitale © Idest 2016 
Versione riveduta e corretta dell’edizione 
cartacea 2012 (esaurita) 
€ 7,99 
 

Nati sotto il segno dei libri: 

il bambino lettore nei primi 
mille giorni di vita 
Luigi Paladin; Rita Valentino Merletti 
Ed. digitale © Idest 2016 
Versione riveduta e corretta dell’edizione 
cartacea 2015 
€ 7,99 
 

 

Per acquistare gli eBook 
Nello store di Bookrepublic: 
- Libro fammi grande  
- Nati sotto il segno dei libri 
Le pubblicazioni digitali di Idest sono disponibili anche nei seguenti store: 
- Amazon 
- Glibbo 
- Hoepli 
- IBS 
- Libreria Rizzoli 
- Ultima Books–Streetlib Store 
 
 

Appuntamenti 
 
La letteratura fantastica, primo patrimonio dell'umanità 
Ancora aperte le iscrizioni per l’incontro con Silvana De Mari a Campi Bisenzio il 16 marzo 
La scrittrice Silvana De Mari leggerà la sua lectio (non) magistralis, con il “Decalogo del fantasy”: 10 parole 
chiave per definire un genere letterario, scritta in occasione del conferimento del Premio Ceppo per l’infanzia e 
l’adolescenza 2016 per il libro Hania: il Cavaliere di Luce (Giunti, 2015). 
L'incontro è organizzato dalla Biblioteca Tiziano Terzani – Centro regionale di servizi per le biblioteche per 
ragazzi, in collaborazione con il 60° Premio Letterario Internazionale Ceppo Pistoia e con LiBeR e si terrà 
mercoledì 16 marzo 2016 (ore 10.00-12.30) a Campi Bisenzio. 
Programma e iscrizioni. 
 

http://www.liberweb.it/
https://www.bookrepublic.it/book/9788887078619-libro-fammi-grande-leggere-nellinfanzia/
https://www.bookrepublic.it/book/9788887078602-nati-sotto-il-segno-dei-libri-il-bambino-lettore-nei-primi-mille-giorni-di-vita/
http://www.amazon.it/s/ref=sr_nr_n_0?fst=as%3Aoff&rh=n%3A818937031%2Cn%3A827182031%2Ck%3Aidest&keywords=idest&ie=UTF8&qid=1457425368&rnid=818939031
http://www.glibbo.it/IT/Publishers/4000378/Idest
http://www.hoepli.it/cerca/libri.aspx?adv=1&titolo=&autore=&editore=idest&arg=1600000000&so=alg&isbn=&search=Invia+richiesta
http://www.ibs.it/ebook/ser/serfat.asp?query=idest&filterPublisher=Idest&channel=ebook&productsPerPage=50&followSearch=9660&m=ebook&format=XML
http://libreriarizzoli.corriere.it/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/RCS-RCS_PhysicalShops-Site/it_IT/-/EUR/ViewSearch-Start?SearchCategory=EBOOK_ROOT&WFSimpleSearch_NameOrID=idest
http://store.streetlib.com/search/result/?q=idest
http://www.liberweb.it/CMpro-v-p-1131.html
http://www.liberweb.it/modulo_incontri_aggiorn.html


LiBeR alla Fiera del libro per ragazzi di Bologna 
Vieni a incontrare LiBeR in Fiera! Ci troverai al padiglione 25, stand B/10 dal 4 al 7 aprile 2016. L’ingresso è 
riservato unicamente agli operatori del settore (info). Nei prossimi giorni in LiBeRWEB le informazioni sulle 
iniziative di LiBeR in fiera. 
 
 

Brevi 
 

Vuoi sfogliare gratuitamente un numero di LiBeR in versione digitale? 
L’eBook di LiBeR 104 disponibile per il download gratuito 
Il numero 104 “Caro amico… mi scrivo: diari, blog, selfie: ricerca di sé e finzione narrativa” è 
offerto per il download gratuito in formato pdf. 
 
Acquista LiBeR digitale 
Tutti i singoli fascicoli di LiBeR a partire dal n. 105 sono disponibili in formato pdf nei principali 
store al prezzo di 4,99 Euro. 
 

Per scaricare il numero 104 o acquistare gli altri fascicoli in formato pdf segui il link alla pagina: 
http://www.liberweb.it/CMpro-v-p-1128.html. 
 
I saggi del 2015 
Dalla metà degli anni ’90 si è consolidata la produzione di saggistica rivolta agli operatori sui temi della 
letteratura per ragazzi e della lettura giovanile, che ha progressivamente costituito un consistente scaffale 
professionale. 
Disponibili in LiBeRWEB: 
- l’elenco delle pubblicazioni di saggistica edite anno per anno, con l’aggiornamento al 2015 tratto da LiBeR 109; 
- “Saggio leggere”, il catalogo della Sezione documentazione di letteratura per l’infanzia della Biblioteca Tiziano 
Terzani di Campi Bisenzio. 
 
 

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 

► Bookshop  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 

 

Segui LiBeR nei social 
 

  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. 

 
LiBeRWEB © Idest 1999-2015 

Idest srl - Via Ombrone 1 - 50013 Campi Bisenzio (FI) - Tel. 055 8966577 - Fax 0558953344 
Sito Web: http://www.liberweb.it - E-mail: liberweb@idest.net 
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