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Sondaggi di LiBeR del 2007 –Risultati completi in LiBeRWEB

Dopo le anticipazioni apparse sul numero 74 della rivista sono on line i risultati completi dei sondaggi del 2007.
Un pacchetto esclusivo di sondaggi, promosso e realizzato da LiBeR e aggiornato ogni anno, per conoscere i
migliori l ibri per ragazzi, quelli più prestati nelle biblioteche italiane e quelli più venduti nelle librerie.
I migliori libri del 2006
41 studiosi e osservatori del settore del libro per bambini e ragazzi provenienti da diversi ambiti professionali
(consulta l’elenco) hanno risposto alla richiesta di LiBeR di indicare i migliori l ibri fra quelli pubblicati nel 2006.
Ne è scaturito un interessante elenco di 107 titoli, disponibile in versione completa nel sito. Al primo posto,ex
aequo con 5 segnalazioni: J. Boyne. Il bambino con il pigiama a righe (Fabbri); N. De Vita. Il cacciatore
(Orecchio acerbo); K. O'Connell George. Libro! (Interlinea); M. Salvi. Toni Mannaro Jazz Band in "Note di città"
(Orecchio acerbo); G. Zoboli. Due scimmie in cucina (Topipittori).
Alla scoperta dei libri più graditi dai ragazzi italiani
Gli altri due sondaggi annuali –giunti all’undicesima edizione –sui libri e le collane editoriali perragazzi più
prestati nelle biblioteche e più venduti nelle librerie, danno conto in maniera molto approfondita del grado di
successo e di accoglienza delle offerte editoriali tra best seller, autori di culto, novità.
Biblioteche di tutta Italia informano su quali sono stati i libri e le collane più prestati nel2006. Il sondaggio ha
coinvolto 300 biblioteche (consulta l’elenco) distribuite in 18 regioni italiane che hanno fornito complessivamente
495 segnalazioni l ibrarie, tutte consultabili nel sito, dove è disponibile anche l’elenco delle collane più prestate.
Harry Potter e il Principe Mezzosangue di Jeanne K. Rowling, edito da Salani nel 2006,è il libro con il maggior
numero di prestiti. Tra le collane al primo posto il Battello a Vapore della Piemme. Al libro e alla collana che
hanno ottenuto il maggior numero di prestiti nelle biblioteche è stato conferito da LiBeRl’annuale Premio
Biblioteche per ragazzi.
Librerie specializzate indicano i libri e le collane per bambini e ragazzi più v enduti nel 2006. Il sondaggio è
stato effettuato su un campione di 144 librerie (consulta l’elenco) rappresentative di 14 regioni italiane e della
Svizzera italiana, che hanno indicato un elenco di 167 libri. Anche in testa alla classifica dei libri più venduti
troviamo Harry Potter e il Principe Mezzosangue di Jeanne K. Rowling (Salani, 2006). Anche la classifica delle
collane ripropone al primo posto il Battello a Vapore di Piemme.
I risultati principali dei sondaggi sono pubblicati anche nella versione aggiornata del Rapporto LiBeR2007 in
formato PDF, scaricabile anche dalla sezione Download del portale.

Segnali di lettura –Il 29 e 30 nov embre la quinta edizione del conv egno a Campi Bisenzio

Sono state fissate per i giorni di giovedì 29 e venerdì 30 novembre 2007 le date in cui si svolgerà a Campi
Bisenzio il quinto convegno nazionale della serie “Segnali di lettura” promosso dal Centro regionale di servizi per
le biblioteche per ragazzi costituito dalla Regione Toscana e dal Comune di Campi Bisenzio.
Tutte le informazioni, i l programma e il modulo di iscrizione saranno prossimamente disponibili in LiBeRWEB,
nella sezione Convegni
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Brevi

Aggiornate le v ostre bibliografie con LiBeR Database
Le bibliografie presenti su LiBeR possono essere aggiornate con le Proposte di lettura di LiBeR Database
(servizio riservato agli abbonati). Tra queste: La mia famiglia e altri animali (divulgazione e fiction),Famiglia
adottasi, Di mamme ce n’è una sola, Libri per piccoli turisti, Aiuto! È in arrivo un fratellino, Il mondo nel pallone.

Note tecniche per l’uso di LiBeR Database
Sono state aggiornate le Note tecniche proposte per un'ottimale gestione della connessione a
www.liberdatabase.it. In particolare, per una corretta gestione dei cookie, si segnala che è opportuno verificare
che data e ora del computer siano corrette.

Utilità di LiBeRWEB

► LiBeR Per saperne di più sulla rivista che dal 1988 rappresenta l'osservatorio privilegiato dei fenomeni
che interessano il mondo del libro per bambini e ragazzi

► Bibliografia nazionale dei libri per ragazzi Inserto redazionale di LiBeR –Dalla collaborazione tra la
Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze e LiBeR la nuova serie a stampa sui libri per ragazzi della BNI

► LiBeR Database Per saperne di più sulla bibliografia on line dei libri per bambini e ragazzi che
documenta tutte le novità librarie per bambini e ragazzi distribuite in Italia a partire dal 1987

► Download Il portale LiBeRWEB offre una serie di documenti che possono essere consultati o scaricati
gratuitamente in formato PDF

► Shop Tramite LiBeRWEB è possibile acquistare e sottoscrivere abbonamenti per i prodotti editi o
distribuiti da Idest

► Guida al portale Alcuni brevi suggerimenti per la navigazione di LiBeRWEB grazie ai percorsi guidati, le
sezioni di news e recensioni, i collegamenti raggruppati nei colonnini laterali

► LiBeRWEB News L’archivio di tutte le newsletter pubblicate in formato PDF

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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