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LiBeR al Salone Internazionale del Libro
Torino Lingotto Fiere 9-13 maggio 2019

LiBeR sarà al Salone del Libro di Torino nell’area Nati per Leggere nel Bookstock Village
Lunedì 13 maggio alle ore 17 presso l’Arena del Bookstock Village la cerimonia di premiazione della
decima edizione del Premio Nati per Leggere
Gli obiettivi del Premio sono: promuovere la diffusione della lettura
ad alta voce nelle famiglie con bambini in età prescolare; segnalare
la migliore produzione editoriale per bambini in età prescolare e
riconoscere l’impegno degli operatori attivi nei progetti locali;
stimolare lo sviluppo di proposte editoriali di qualità; diffondere il
lavoro in rete fra le diverse professionalità e istituzioni che operano
per la promozione della lettura e della salute sul territorio.
Questi i vincitori della decima edizione del Premio: per Nascere con
i Libri (6-18 mesi) A fior di pelle di Chiara Carminati e Massimiliano
Tappari (Lapis, 2018); per Nascere con i Libri (18-36 mesi) Case
così di Antonella Abbatiello (Donzelli, 2018); per Nascere con i Libri
(3-6 anni) Il sentiero di Marianne Dubuc (Orecchio acerbo, 2018);
per Crescere con i Libri La balenottera azzurra di Jenni Desmond
(Lapis, 2016); per la sezione Reti di Libri (miglior progetto di
promozione della lettura): la Provincia di Sondrio per i Progetti
consolidati e “Meletàme Ismia”, presentato dal Comune di Bova
Marina, 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 Cappellucci.
Il Premio è stato istituito nel 2009 dalla Regione Piemonte in collaborazione con la Città di Torino, il Salone
Internazionale del Libro di Torino, il Coordinamento Nazionale Nati per Leggere e LiBeR. Ha ricevuto il
patrocinio del Centro per il Libro e la Lettura del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, e il patrocinio della
sezione italiana IBBY. Il Premio ha ricevuto inoltre la medaglia della Presidenza della Repubblica Italiana.
Notizie e approfondimenti sul Premio Nati per Leggere in LiBeRWEB: http://www.liberweb.it/CMpro-v-p-979.html
Nel numero 123 di LiBeR, in uscita nel mese di luglio, saranno pubblicate interviste sui libri premiati.
Salone del Libro di Torino: https://www.salonelibro.it/
Premio Nati per Leggere: http://www.natiperleggere.it/premio-nazionale-npl.html
Segreteria organizzativa c/o Fondazione Circolo dei Lettori, Via G. Bogino 9,
10123 Torino – tel. 0114326837 - premionatiperleggere@circololettori.it

Brevi
Disabilità, inclusione e cultura dell'infanzia
I contributi di LiBeR e del Centro regionale di servizi per le biblioteche per ragazzi di campi Bisenzio
I libri per bambini e ragazzi offrono un patrimonio prezioso di storie che allargano lo sguardo sulla diversità e di
letture che trasformano i limiti in occasioni di scoperta. Interessanti sono infatti le figure con disabilità che
popolano l'attuale panorama letterario per l'infanzia, affascinanti e innovative le proposte editoriali che tengono
conto delle molteplici esigenze che un giovane lettore può avere. Dopo i convegni "Storie ad accesso libero " e
“Dentro e Fuori”, che nel 2017 e 2018 a Campi Bisenzio hanno indagato questi temi, un nuovo convegno per
approfondire il legame tra storie narrate e disabilità è annunciato per l’autunno 2019.

Intanto su LiBeR prosegue la pubblicazione di contributi e approfondimenti sul tema: su LiBeR 116 gli “atti” del
convegno del 2018; su LiBeR 117, LiBeR 119, LiBeR 120, LiBeR 121 e LiBeR 122 materiali legati al convegno
del 2018. Nel canale LiBeRWEB Video di YouTube sono disponibili alcuni video relativi ai precedenti convegni.

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.
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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

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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