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Generazione Robot

Il numero 111 di LiBeR (lug.-set.) disponibile anche in formato digitale
Nel mondo della robotica si intrecciano temi e suggestioni complessi: i
progressi della tecnica, la fascinazione del legame tra macchina e spirito, le
risorse dell’immaginazione combinate a quelle dell’ingegneria. Se in questo
topos si introducono lo sguardo e la sensibilità dell’infanzia, così come
vengono rappresentati nei libri per ragazzi, lo spazio si amplia e si articola a
dismisura. Tra rappresentazioni delle figure dell’immaginario fiabistico in
chiave cyborg; prototipi senza cuore di un passato narrativo fantastico e
fantascientifico e amletici cyborg contemporanei; ambigui e multiformi robot
che popolano numerose storie a fumetti; automi che iniziano a popolare la
nostra quotidianità, ma non trovano ancora uno spazio adeguato nella
divulgazione per ragazzi; affascinanti caratterizzazioni sul grande schermo, dai
replicanti anni ’80, agli action movie contemporanei e, al confine tra scienza e
creatività, le iniziative legate alla robotica che si diffondono sul territorio.
Mostre, workshop e progetti dedicati nei quali la protagonista assoluta è la
sperimentazione.
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Brevi
Alice nella Rete
Portali, siti web, blog, e-journal, webzine, social reading, scrittura condivisa, selfpublishing, fanfiction,
booktrailers...: la Rete oggi contribuisce a fare la letteratura per l'infanzia e a raccontarne storia, tendenze,
protagonisti, pubblici attraverso strumenti e linguaggi in continua espansione e aggiornamento.
In LiBeRWEB la rassegna di risorse online, curata da Federica Mantellassi e presentata sul n. 111 di LiBeR.

Boom di visite per LiBeRWEB nel primo semestre dell’anno
Oltre 450 mila visite e quasi 5 milioni e mezzo di contatti per LiBeRWEB nei primi sei mesi del 2016, con un
incremento di oltre il 21% sullo stesso periodo dell'anno scorso.
Questi risultati hanno premiato il lavoro del portale, divenuto elemento centrale del “progetto” LiBeR che da molti
anni, grazie alla rivista, a LiBeR Database e alle attività editoriali, formative e convegnistiche realizzate è una
voce significativa nel campo dell’informazione e dell’orientamento nel campo del libro per ragazzi. LiBeRWEB è
facilmente raggiungibile dai principali motori di ricerca e raccomandato dai più importanti siti dedicati al mondo
delle biblioteche dell’editoria e dell’infanzia. Tutto questo rende il portale un efficace canale di comunicazione e
promozione per tutti gli operatori del settore, anche tramite inserzioni pubblicitarie.
I dati sono forniti dal software Webalizer (sito ufficiale: www.mrunix.net/webalizer).
Consulta le statistiche del sito

Appuntamenti
A scuola di lettura con Aidan Chambers
Giornata di formazione aperta alla partecipazione di insegnanti di ogni ordine e grado, bibliotecari, genitori ed
educatori per definire strumenti e metodologie per l’educazione dei giovani lettori. Martedì 13 settembre alla
Biblioteca delle Oblate di Firenze.
Informazioni

Rosa, Celeste... Arcobaleno: per un'educazione alla parità di genere
Una giornata di studi per meglio comprendere e per favorire un superamento degli stereotipi di genere e del
pregiudizio omofobo in ambito scolastico-educativo e sociale. Giovedì 22 settembre a Firenze presso l’Istituto
degli Innocenti.
Informazioni
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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
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.
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