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Storie ad accesso libero

Il numero 116 di LiBeR (ott.-dic.) disponibile anche in formato digitale
Il rapporto tra letteratura per l'infanzia e disabilità è un rapporto delicato e
fecondo che sta dando vita a una moltitudine di progetti e proposte di notevole
interesse e di grande utilità ai fini della costruzione di esperienze di lettura
realmente inclusive. Su LiBeR 116 i libri accessibili, costruiti cioè per risultare
fruibili anche in caso di difficoltà comunicative, motorie, sensoriali o di lettura, e
i libri capaci di raccontare la disabilità con sguardo lucido e appassionato, sono
oggetto di riflessione di studiosi, scrittori, editori, librai, pedagogisti e
bibliotecari che delineano le luci e le ombre di un ambito editoriale dalle
straordinarie potenzialità.
Acquista il fascicolo in formato digitale su IBS
€ 4,99
Sommario

Completa navigabilità all’interno dei testi e
numerosi link a risorse esterne utili per
approfondire i contenuti proposti
Per acquistare gli eBook
Oltre che in Bookrepublic i prodotti Idest sono in vendita nei principali store: segui i link in LiBeRWEB

Per la rivista in formato cartaceo
Acquista LiBeR

Brevi
La selezione del mese di novembre
Nella sezione Librazzi di LiBeRWEB è possibile consultare, in formato pdf, la selezione delle migliori novità del
mese a cura del Coordinamento delle Librerie dei Ragazzi. Consulta l’elenco delle selezioni mensili disponibili.

Nuove tariffe di LiBeR dal 2018
Dal 1 gennaio 2018 il costo di LiBeR subirà un lieve aumento. L’abbonamento annuale (4 numeri) per l’Italia
passerà da 44,00 a 48,00 Euro. Il costo dei fascicoli singoli a partire dal n. 117 passerà da 11,00 a 12,00 Euro.
Per rinnovi e nuovi abbonamenti sottoscritti entro il 31 dicembre 2017 rimane valida la tariffa di 44,00 Euro.

Il progetto “Il mondo liquido” nelle scuole
Prosegue nelle scuole del territorio di Campi Bisenzio l'attività di promozione della lettura legata al progetto “Il
mondo liquido”. Il percorso è stato inaugurato lo scorso 19 ottobre con un convegno dedicato al tema dell'acqua
nei libri per bambini e ragazzi, e con i contributi critici pubblicati su LiBeR 115
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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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