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Buone feste e felice anno nuovo da LiBeRWEB!

Almeno questi!
Online in LiBeRWEB l’undicesima
edizione, novembre 2018

Promossa da Regione Toscana e Comune di Campi
Bisenzio
realizzata da Biblioteca Tiziano Terzani - Centro
regionale di servizi per le biblioteche per ragazzi
in collaborazione con LiBeR

2600 titoli di letteratura infantile e giovanile per la
nuova edizione della “bibliografia di base” prodotta dal
Centro regionale di servizi per le biblioteche per
ragazzi, attivo presso la Biblioteca Tiziano Terzani di
Campi Bisenzio. Uno strumento unico nel suo genere
per l’ampiezza della copertura e i rigorosi criteri di
selezione, che offre un panorama della produzione
editoriale per bambini e ragazzi dal 1987 in poi di cui,
grazie a strumenti come LiBeR Database, ha potuto
osservare le zone più significative. Le valutazioni di
LiBeR Database sono state assunte quale punto di
partenza per la selezione. I titoli della bibliografia sono
distribuiti in cinque sezioni: le prime quattro
organizzate per fasce d’età, la quinta riservata ai
classici. Cinque gli indici finali: titoli, nomi, editori, new
entries e young adult.
L’illustrazione di copertina è di Libero Gozzini.

Almeno questi! è disponibile gratuitamente in formato
pdf nel portale LiBeRWEB: consulta Almeno questi!

Appuntamenti

Le interviste impossibili: a Campi Bisenzio altri incontri con personaggi notevoli di tutti i tempi
“Le interviste impossibili” è il titolo di un programma della seconda rete radiofonica RAI andato in onda dal 1973
al 1975 in cui uomini di cultura contemporanei fingevano di incontrare personaggi celebri di altre epoche:
personaggi reali, della storia o della cronaca, o personaggi fantastici della letteratura e della mitologia.
Da ottobre, a Campi Bisenzio, in sedi diverse, personaggi della letteratura infantile e giovanile, o da essa
raccontati, vengono intervistati su temi d'attualità da scrittori, giornalisti, studiosi.

Gli appuntamenti con le interviste impossibili di gennaio e febbraio 2019

Giovedì 10 gennaio 2019
ore 17.30 - Foyer del TeatroDante Carlo Monni
Masha e Orso, una strana coppia!
Intervista di Anna Antoniazzi, docente di Letteratura per l’infanzia, Università di Genova



Giovedì 24 gennaio 2019
ore 17.30 – Saletta sezione soci Coop Campi Bisenzio
Malala, studentessa, premio Nobel per la pace
Intervista di Viviana Mazza, autrice e giornalista, Corriere della Sera

Giovedì 7 febbraio 2019
ore 17.30 - Foyer del TeatroDante Carlo Monni
La Bicicletta di Gino Bartali, campione “giusto”
Intervista di Antonio Ferrara, scrittore

Giovedì 21 febbraio 2019
ore 17.30 - Limonaia di Villa Montalvo
Harry Potter, apprendista mago adolescente
Intervista di Antonio Piotti, filosofo, psicoterapeuta, con Marina Zabarella, neuropsichiatra infantile, Il
Minotauro, Milano

Gli incontri sono rivolti a insegnanti, genitori, studenti e lettori curiosi. Il progetto – curato da Vinicio Ongini e
realizzato da Idest – vede la collaborazione tra Comune di Campi Bisenzio con la Biblioteca Tiziano Terzani,
Sezione Soci Coop di Campi Bisenzio e LiBeR, con il sostegno di Unicoop Firenze.
Le interviste saranno pubblicate su LiBeR 121 (gen.-mar. 2019).

Informazioni e programma: http://www.liberweb.it/CMpro-v-p-1253.html
Idest s.r.l. - tel. 055 8966577 - liberweb@idest.net - www.liberweb.it

La grande architettura che è scrivere - Ceppo Ragazzi Lecture 2019 di Paola Zannoner
Campi Bisenzio, 11 febbraio 2019, ore 9.30-12.30
Nella Limonaia di Villa Montalvo, la scrittrice Paola Zannoner leggerà la lezione (non) magistrale, a cura di
Paolo Fabrizio Iacuzzi e Ilaria Tagliaferri, "La grande architettura che è scrivere", scritta in occasione del
conferimento del Premio Ceppo per l'Infanzia e l'Adolescenza 2019 e sostenuta dal Consiglio Regionale della
Toscana e da Chianti Banca. L'incontro è organizzato dalla Biblioteca Tiziano Terzani -- Centro regionale di
servizi per le biblioteche per ragazzi, in collaborazione con LiBeR e con il 63° Premio Letterario Internazionale
Ceppo Pistoia. Ingresso libero. La partecipazione di intere classi è previa iscrizione.

Informazioni: Idest s.r.l. - tel. 055 8966577 - liberweb@idest.net - www.liberweb.it

Brevi
Regala o regalati un abbonamento a LiBeR
Hai amici o familiari che si interessano ai libri per bambini e ragazzi e non hai ancora pensato ai regali per le
prossime festività? Vuoi fare un regalo utile e originale? Un anno di abbonamento alla rivista LiBeR è la scelta
giusta.
Come regalare un abbonamento a LiBeR:
- con il modulo online
- contattando Idest srl: tel. 055 8966577 - e-mail sbenelli@idest.net
L’abbonamento sarà attivato al momento del pagamento intestato a Idest srl e potrà essere effettuato tramite:
- bollettino di c/c postale n. 15192503
- bonifico: IBAN - IT15P0760102800000015192503
È un regalo?
Al momento dell'acquisto, se vuoi, invieremo una mail al destinatario del tuo regalo per comunicargli il tuo
dono e le modalità di ricevimento della rivista. E per te in omaggio l’ultimo numero della rivista LiBeR.

Bonus docenti
Se sei un docente e hai a disposizione il bonus docenti erogato dal Governo per la formazione e
l’aggiornamento puoi utilizzarlo per attivare un abbonamento alla rivista LiBeR o acquistare singoli fascicoli e le
nostre pubblicazioni (informazioni).



La selezione di dicembre
Nella Guida Librazzi di LiBeRWEB è disponibile la selezione delle migliori novità di dicembre curata dal
Coordinamento delle Librerie dei Ragazzi.

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

Informativa privacy relativa alla newsletter di LiBeRWEB

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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