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Monello, dov e v ai?–Un osserv atorio critico e bibliografico in LiBeR 75

Birbanti, discoli, bulli, iperattivi, capricciosi… A cent’anni da Gian Burrasca chi sono oggi i veri monelli?
Risponde a questo interrogativo LiBER n. 75 che propone un ampio osservatorio critico e bibliografico sul tema
con interventi di Antonio Faeti, Daniele Barbieri, Manuela Trinci, Roberto Denti, Fernando Rotondo,Goffredo
Fofi, Marco Pellitteri, e inoltre le schede dei monelli più amati della letteratura contemporanea,a cura di Chiara
Lepri, Maria Letizia Meacci, Teresa Buongiorno e Fernando Rotondo. Sono disponibil i in LiBeRWEB:Troppo
buoni, i bambini? una riflessione di Goffredo Fofi sulla possibilità di ritrovare la libertà dell’infanzia (“'Robotizzata' 
dalle leggi del mercato, l’infanzia oggi rischia di vivere in una condizione di cronica schizofrenia. Imparare
qualcosa dai bambini del passato, riscoprire l’avventura e il senso della comunità, oltre a rimanere sensibili 
all’ascolto, anche di se stessi, potrebbe essere un modo costruttivo per ribellarsi”) e Monello, dove vai? La
bibliografia completa sulle figure di monelli della letteratura per ragazzi, tratta da LiBeR Database.

Leggere nonostante tutto–Il 29 e 30 nov embre conv egno nazionale a Campi Bisenzio

Si svolgerà a Campi Bisenzio il 29 e 30 novembre “Leggere nonostante tutto”, il quinto convegno nazionale delle 
biblioteche per ragazzi della serie “Segnali di lettura”, promosso da Regione Toscana e Comune di Campi
Bisenzio tramite il Centro regionale di servizi per le biblioteche per ragazzi della Biblioteca di Villa Montalvo,con
il coordinamento della rivista LiBeR e la collaborazione di Equilibri. Tutte le informazioni, i l programma e il
modulo di iscrizione saranno prossimamente disponibil i in LiBeRWEB. Le iscrizioni saranno aperte dal 1
settembre. Segreteria: Idest, via Ombrone 1, 50013 Campi Bisenzio - tel. 055 8944307-055 8966577 -fax055
8953344 - E-mail: convegni@idest.net.

Editoria allo staccio– Incontri di orientamento su novità e tendenze dell’editoria per ragazzi

Prenderà avvio in ottobre un ciclo di incontri di aggiornamento rivolti a bibliotecari, insegnanti ed educatori sui
temi della letteratura e della divulgazione per bambini e ragazzi con particolare riferimento alle novità e alle
tendenze emergenti dal panorama delle offerte editoriali. Il ciclo proseguirà fino al 2009. La prima serie di tre
incontri prevede: Angela Dal Gobbo “Tra le pagine dell’albo illustrato” (venerdì 5 ottobre); Fernando Rotondo 
“Libri alla frontiera tra infanzia e adolescenza” (venerdì 19 ottobre); Loredana Farina “Quando le parole non 
bastano: dai prelibri ai l ibri gioco” (venerdì 16 novembre). Gli incontri, promossi dal Centro regionale di servizi
per le biblioteche per ragazzi, si svolgeranno presso la Biblioteca di Vil la Montalvo a Campi Bisenzio dalle ore
9.30 alle 12.30. La partecipazione è gratuita, ma è richiesta l’iscrizione, che potrà essere effettuata on line, a 
partire dal 1 settembre, tramite LiBeRWEB. Segreteria: Idest, via Ombrone 1, 50013 Campi Bisenzio -tel.055
8944307-055 8966577 - fax 055 8953344 - E-mail: convegni@idest.net.
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Brevi

Zoom editoria –Le recensioni di LiBeR 75 disponibili in LiBeRWEB
Tutte le recensioni di l ibri per bambini e ragazzi del numero 75 di LiBeR (lug.-set. 2007) saranno consultabili a
rotazione a partire dal 1 agosto nella sezione Zoom editoria del sito LiBeRWEB.

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: Monelli, 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.

Biblioteche, editori, librerie –Le basi di dati di LiBeRWEB
LiBeRWEB offre tre ricche basi di dati con informazioni su 440 biblioteche, 100 editori e 130 librerie che
svolgono attività nel campo del libro per bambini e ragazzi: tutte le basi dati forniscono regione di appartenenza,
località e indirizzo, recapiti telefonici, nominativi dei referenti e informazioni sui principali servizi e attività svolti.

Utilità di LiBeRWEB

► LiBeR La 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 –In collaborazione tra la
Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze e LiBeR la serie a stampa sui libri per ragazzi della BNI

► LiBeR Database La 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 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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