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Incontri d’autore–Anne Fine e Michael Morpurgo al conv egno di Campi Bisenzio

“La lettura, nonostante… Libri e ragazzi tra promozione e rimozione”, il convegno nazionale a Campi Bisenzio 
offre un’occasione irripetibile d’incontro con due grandi autori della letteratura anglosassone: Anne Fine e
Michael Morpurgo. Il convegno, promosso dal Centro regionale di servizi per le biblioteche per ragazzi della
Biblioteca di Vil la Montalvo di Campi Bisenzio e realizzato con il coordinamento della rivista LiBeR e la
collaborazione di Equilibri, si svolgerà a Campi Bisenzio, presso la Villa Montalvo, il 29 e 30 novembre 2007.
In LiBeRWEB tutte le informazioni e il modulo di iscrizione. È prevista una quota di partecipazione di 35,00 Euro.
Segreteria: Idest, via Ombrone 1, 50013 Campi Bisenzio - tel. 055 8944307 - 055 8966577 -fax055 8953344 -
E-mail: convegni@idest.net.

Biblioteche –Dov e sono, le attiv ità e i progetti: in LiBeRWEB un ricco panorama on-line

LiBerWEB offre il più completo panorama on-line sul mondo delle biblioteche per ragazzi in Italia, riepilogato
nella pagina-argomento “Biblioteche”. Molte le informazioni disponibili: la Galleria delle biblioteche, la base di
dati con gli indirizzi e i servizi delle biblioteche per ragazzi in Italia; Al lavoro in biblioteca, le interviste con i
bibliotecari e le recensioni dei prodotti più significativi delle biblioteche impegnate nella promozione della lettura;
i progetti, la documentazione dei progetti più significativi nel campo delle biblioteche per ragazzi,a cura del
Centro regionale servizi per le biblioteche per ragazzi di Campi Bisenzio; Almeno questi!, la bibliografia di base
della biblioteca per bambini e ragazzi, un supporto unico nel suo genere per lo sviluppo delle raccolte librarie per
bambini e ragazzi; convegni e seminari, le iniziative formative e convegnistiche che sviluppano il confronto sulle
biblioteche per ragazzi e sulla promozione della lettura; i risultati dei sondaggi di LiBeRsui libri più prestati nelle
biblioteche di tutta Italia per scoprire i l ibri più graditi dai ragazzi italiani; i l Premio biblioteche per ragazzi,
assegnato da LiBeR sulla base dei risultati dei sondaggi annuali.

LiBeR Database –Importanti nov ità nella nuov a release

Sarà disponibile dal prossimo weekend una nuova release di LiBeR Database. Due le novità più significative:
nuove funzionalità di ricerca e la presenza on-line del database Grigia. Grigia documenta tutti i documenti di
“letteratura grigia” (materiali a limitata circolazione e quindi di difficile reperibilità)prodotti nel settore del libro per
bambini e ragazzi dal 1990: cataloghi, bibliografie, atti e rapporti che documentano e promuovono le principali
attività di informazione e promozione della lettura. Particolarmente importanti le nuove funzionalità di ricerca sui
libri per bambini e ragazzi: è ora possibile compiere ricerche in base alle diverse tipologie di autore (scrittori,
i l lustratori, traduttori) e delimitare le ricerche alle sole parole chiave principali. LiBeR Database è ad accesso
riservato per abbonati (informazioni), ma è disponibile una versione dimostrativa.
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Brevi

“Editoria allo staccio“–I nuov i appuntamenti del ciclo di incontri alla Biblioteca di Villa Montalv o
Prosegue “Editoria allo staccio”, ciclo di incontri di aggiornamento per bibliotecari, insegnanti ed educatori sui 
temi della letteratura e della divulgazione per bambini e ragazzi. I prossimi incontri in programma sono con
Fernando Rotondo (venerdì 19 ottobre, “Libri alla frontiera tra infanzia e adolescenza“, abstract dell’intervento)
e Loredana Farina (venerdì 16 novembre, “Prima di leggere le parole “). Gli incontri, promossi dal Centro
regionale di servizi per le biblioteche per ragazzi, si svolgeranno presso la Biblioteca di Villa 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. Segreteria: Idest, via Ombrone 1, 50013 Campi Bisenzio (FI) - tel.055 8944307-055 8966577
fax 055 8953344 - e-mail: convegni@idest.net.

I migliori del trimestre –In LiBeRWEB i libri a 3 e 4 stelle di aprile-giugno 2007
LiBeR Database e la rivista LiBeR offrono una valutazione di tutti i l ibri per bambini e ragazzi documentati,
mediante un giudizio sintetico espresso con “stellette”. LiBeRWEB propone l’elenco, ordinato per titolo, dei 
migliori del trimestre, le pubblicazioni che nel periodo indicato hanno ottenuto le migliori valutazioni (3 o 4
stellette), con una breve descrizione. In LiBeR Database è possibile effettuare ricerche di tutti i libri perbambini
e ragazzi in base alla valutazione.

Utilità di LiBeRWEB

► LiBeR Informazioni sulla rivista che orienta sul mondo del libro per bambini e ragazzi
► La bibliografia nazionale dei libri per ragazzi Informazioni sul servizio in collaborazione tra BNCFe LiBeR
► LiBeR Database Informazioni sulla bibliografia on line di tutte le novità librarie per bambini e ragazzi
► Fuorilegge Informazioni sulla rivista dedicata ai ragazzi e alle loro letture
► Download Documenti che possono essere consultati o scaricati gratuitamente in formato PDF
► Shop 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

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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