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LiBeR al Salone Internazionale del Libro
Torino Lingotto Fiere 10-14 maggio 2018

LiBeR sarà presente al Salone del Libro di Torino all’interno dell’area Nati per Leggere nel
Bookstock Village (padiglione 5)
Lunedì 14 maggio, alle ore 16,30, all’Arena del Bookstock Village (quinto padiglione) cerimonia di
premiazione della nona edizione del Premio Nati per Leggere
Questi i vincitori della nona edizione del Premio: per Nascere con i
Libri (6-18 mesi) Il viaggio di Piedino di Elisa Mazzoli e Marianna
Balducci (Bacchilega Junior, 2018); per Nascere con i Libri (18-36
mesi), pari merito: Storie della notte di Kitty Crowther (Topipittori,
2017) e Il Carretto di Max di Barbro Lindgren e Eva Eriksson
(Bohem Press, 2018); per Nascere con i Libri (3-6 anni) Un orso
sullo stomaco di Noemi Vola (Corraini, 2017); una menzione
speciale è stata attribuita all’editore Minibombo; per Crescere con i
Libri Non voglio traslocare! di Stephanie Blake (Babalibri, 2017); per
la sezione Reti di Libri (miglior progetto di promozione della lettura):
il Sistema bibliotecario del Vittoriese (TV) per i Progetti consolidati e
la Biblioteca comunale di Cisterna di Latina per i Progetti esordienti;
per la sezione Pasquale Causa (pediatra che promuove presso le
famiglie la pratica della lettura ad alta voce) il dottore Domenico
Capomolla di Reggio Calabria.
Il Premio è istituito dalla Regione Piemonte e organizzato in
collaborazione con la Città di Torino (con Iter e Biblioteche civiche Torinesi), il Salone Internazionale del Libro
(un progetto della Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura realizzato da Fondazione Circolo dei lettori e
Fondazione per la Cultura Torino), il Coordinamento nazionale del progetto Nati per Leggere (sostenuto da
Associazione Culturale Pediatri, Associazione Italiana Biblioteche, Centro per la salute del bambino Onlus di
Trieste) e LiBeR (con il portale LiBeRWEB). Con il patrocinio del Centro per il libro e la lettura e di IBBY Italia.
Notizie e approfondimenti sul Premio Nati per Leggere in LiBeRWEB: http://www.liberweb.it/CMpro-v-p-979.html
Nel numero 119 di LiBeR, in uscita nel mese di luglio, saranno pubblicate interviste alle autrici dei libri premiati.

La Regione Toscana al Salone del Libro
La Regione Toscana partecipa al Salone (stand padiglione 3 - R26/S25) con un intenso programma di iniziative
tra le quali segnaliamo:
Promuovere la lettura per tutti. Buone pratiche a confronto
Giovedì 10 maggio ore 15.30-16.30
Interventi di: Monica Barni, vice Presidente della Regione Toscana; Elena Giacomin, Libreria la Casa sull'Albero
di Arezzo-Progetto "Io, le storie, me le lego al dito", Ilaria Tagliaferri, Centro regionale Biblioteche Ragazzi in
Toscana; Marco Zapparoli, Casa editrice Marcos y Marcos-Progetto “BookSound. I libri alzano la voce”; Teresa
Porcella, responsabile collana “Rivoluzioni” del Gruppo Editoriale Istos. Modera Maria Stella Rasetti, Biblioteca
San Giorgio di Pistoia.
Informazioni sul Salone
Salone del Libro di Torino: http://www.salonelibro.it/
Premio Nati per Leggere: http://www.natiperleggere.it/premio-nazionale-npl.html
Antonella Cavallo - cavallo.salonelibro@circololettori.it

Brevi
Biblioteche scolastiche innovative - Le proposte di LiBeR

LiBeR offre a tutte le Istituzioni Scolastiche, e in particolare a quelle scuole che intendano cogliere l'occasione
dei finanziamenti attraverso il bando Azione#24 del Piano Nazionale Scuola Digitale – che rientra fra le iniziative
del Miur di promozione della lettura e di innovazione di spazi per la didattica e lo studio all’interno delle scuole –
una serie di strumenti:
- LiBeR Database, la bibliografia online di tutti i libri per bambini e ragazzi pubblicati in Italia che permette di
realizzare percorsi di lettura diversificati per fasce d’età. Varie le formule di abbonamento previste: da quella
educational, "leggera" e orientata al supporto delle attività di lettura promosse anche dai singoli docenti, a
LiberBookMarkWeb#24 che soddisfa anche le esigenze gestionali delle biblioteche scolastiche;
- i prodotti di editoria digitale (la rivista LiBeR e gli eBook)
Informazioni

LiBeR in formato digitale
La rivista, sempre a disposizione, su tablet, smartphone o pc, in versione integrale, in formato pdf.
Completa navigabilità all’interno dei testi e numerosi link a risorse esterne utili per approfondire i contenuti
proposti. I fascicoli di LiBeR in formato digitale sono disponibili a 4,99 euro nei principali store.
Potrai leggere i fascicoli sui seguenti device: computer, e-readers, iPhone/iPad, Androids, Kobo. File protetti da
DRM Adobe.

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.
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