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La lettura, nonostante…–Il programma definitiv o del conv egno di Campi Bisenzio

È on line il programma definitivo del convegno nazionale “La lettura, nonostante…Libri e ragazzi tra promozione
e rimozione”, che si terràa Campi Bisenzio presso la Villa Montalvo, il 29 e 30 novembre 2007.
Il convegno è promosso dal Centro regionale di servizi per le biblioteche per ragazzi della Biblioteca di Villa
Montalvo di Campi Bisenzio ed è realizzato con il coordinamento della rivista LiBeR e la collaborazione di
Equilibri. In LiBeRWEB le informazioni, i l programma e il modulo di iscrizione. È prevista una quota di
partecipazione di 35,00 Euro. Particolarmente interessanti anche gli eventi collaterali: la proiezione e il
backstage del cortometraggio Un giorno da leggere (regia di Anna di Francisca, soggetto e sceneggiatura di
Michele Rak, 2007, dur. 10’) e la mostra Contare le stelle: 20 anni di letteratura per ragazzi promossa
dall’Associazione Hamelin e nata dalla collaborazione di Roberto Denti. Segreteria:Idest,via Ombrone 1,50013
Campi Bisenzio - tel. 055 8944307 - 055 8966577 - fax 055 8953344 - E-mail: convegni@idest.net.

Le Mille e una v ia –Le v ie delle fiabe in LiBeR 76

La leggenda di Alessandro il Macedone, le storie del Corano, i viaggi di Marco Polo, l’oralità zingara, le favole 
somale… Le creazioni fabulistiche hanno viaggiato attraverso i secoli contaminandosi e avvicinando continenti 
geograficamente lontani, seguendo gli itinerari dei commerci, la tratta degli schiavi, aprendo nuove e
meravigliose vie all’oralità. Ne parla Giulio Soravia su LiBeR 76 in uscita (ott.-dic. 2007). Nello stesso numero:
Manuela Trinci e Bianca Pitzorno sul tema della cacca nei libri per bambini e ragazzi; interviste ad Antonio Faeti
e Lorenzo Mattotti sul 90° anniversario del Signor Bonaventura; Roberto Denti su “come far leggere nella scuola
dell’obbligo”; un altro anniversario –quello di Bruno Munari –ricordato da Loredana Farina; Carla Poesio sui
nuovi artisti emergenti e grandi firme nei cataloghi di i l lustrazione usciti nel 2007; Philip Pullman intervistato da
Will iam Grandi; Mafra Gagliardi sulle nuove proposte del teatro/ragazzi per la prossima stagione.

L’autore è un cantastorie–Interv ista a Philip Pullman

Philip Pullman è uno dei più noti e originali scrittori britannici per ragazzi, ma si conferma anche nel nostro
Paese come uno dei più amati e seguiti scrittori per ragazzi. Le sue trame intell igenti, le sue storie coinvolgenti, i
suoi personaggi suggestivi affascinano i lettori e i critici da tempo: anche il cinema si sta interessando ai libri di
Pullman tanto che è stato girato un film tratto dal primo romanzo della sua tri logia fantasy Queste oscure
materie. Nella rubrica Interviste d’autore di LiBeRWEB l’intervista a Philip Pullman di Will iam Grandi, tratta da
LiBeR 76.
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Brevi

Zoom editoria –Le recensioni di LiBeR 76 disponibili in LiBeRWEB
Tutte le recensioni di l ibri per bambini e ragazzi pubblicate sul numero 76 di LiBeR (ott.-dic. 2007) saranno
consultabil i dai prossimi giorni –a rotazione –nella sezione Zoom editoria di LiBeRWEB.

Prima di leggere le parole –Incontro con Loredana Farina a Campi Bisenzio
È in programma per venerdì 16 novembre il terzo incontro di “Editoria allo staccio”, ciclo di incontri di 
aggiornamento per bibliotecari, insegnanti ed educatori. Loredana Farina proporrà “Prima di leggere le parole “: 
la lettura è qualcosa di corporale, un atto complesso fatto con tutti i sensi, che precede la decodificazione delle
lettere a stampa. Prima di leggere le parole, leggiamo l'oggetto libro, i suoi materiali e le sue forme.Così fanno
sia gli adulti che i bambini. La voce di chi legge viene dopo, quando la familiarizzazione con la fisicità del libro è
già avvenuta. L’incontro si svolgerà 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 effettuataon-line.Segreteria:
Idest, via Ombrone 1, 50013 Campi Bisenzio (FI) - tel. 055 8944307-055 8966577 fax 055 8953344 -e-mail:
convegni@idest.net.

Documentazione –Progetti nel settore dei serv izi bibliotecari per bambini e ragazzi
LiBeRWEB ospita la documentazione dei progetti più significativi nel settore delle biblioteche per ragazzi è
svolta in collaborazione con il Centro regionale di servizi per le biblioteche per ragazzi costituito da Regione
Toscana e Comune di Campi Bisenzio e attivo presso la Biblioteca di Vil la Montalvo. I progetti oggetto della
documentazione riguardano diverse attività e settori di intervento delle biblioteche perragazzi:promozione della
lettura, formazione, documentazione, comunicazione, servizi. Coloro che vogliono segnalare un progetto
possono util izzare il modulo o inviare un messaggio.

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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