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“La lettura, nonostante…” –Ancora aperte le iscrizioni al conv egno di Campi Bisenzio

Sono ancora aperte le iscrizioni al convegno nazionale “La lettura, nonostante… Libri e ragazzi tra promozione e
rimozione”, 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 LiBeRe la collaborazione di Equilibri.
Il convegno – il quinto della serie “Nuovi segnali di lettura –si svolgerà a Campi Bisenzio, presso la Villa
Montalvo, il 31 gennaio e 1 febbraio 2008. Molti –fra studiosi, bibliotecari, insegnanti, scrittori –i relatori e i
curatori delle iniziative collaterali. Particolarmente interessante l’appuntamento della mattina del 1 febbraio con 
la scrittrice Anne Fine. In occasione del convegno saranno proposti: la proiezione e il backstage del
cortometraggio Un giorno da leggere (regia di Anna di Francisca, soggetto e sceneggiatura di Michele Rak,
2007) e la mostra Contare le stelle: 20 anni di letteratura per ragazzi, promossa dall’Associazione Hamelin. In 
LiBeRWEB tutte le informazioni , i l programma 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.

Segnali di lettura –Nuov a sezione di LiBeRWEB

La nuova sezione “Segnali di lettura” di LiBeRWEB prende il posto della sezione “Al lavoro in biblioteca” con 
l’obiettivo di allargare il panorama delle iniziative e dei prodotti dipromozione della lettura segnalati. Il mondo del
libro per ragazzi infatti continua a esprimere una buona capacità di affermazione culturale anche attraverso
un’intensa e ramificata attività di promozione: i materiali di letteratura grigia - nell 'accezione di documenti
distribuiti al di fuori dei canali commerciali - e i materiali minori prodotti da questo lavoro si articolano attraverso
canali che occorre valorizzare, affinché non restino nascosti agli occhi dello stesso pubblico degli operatori
specializzati. In LiBeR Database (servizio ad accesso riservato agli abbonati) è documentata l’intera produzione 
italiana di “letteratura grigia”. LiBeRWEB, in collaborazione con LiBeR che dal 2007 ha avviato l’omonimo 
dossier “Segnali di lettura”, presenta in questa nuova sezione i prodotti più significativi del lavoro di promozione
della lettura e vari materiali uti l i a coloro che si occupano di libri per ragazzi e lettura giovanile, che vedono
coinvolti come produttori e promotori una notevole varietà di enti (non solo le biblioteche).

I libri più prestati e più v enduti dell’ultimo anno–In corso i sondaggi di LiBeR

LiBeR realizza un pacchetto esclusivo di sondaggi, aggiornato ogni anno, per conoscere i l ibri perragazzi più
prestati nelle biblioteche italiane e quelli più venduti in libreria. Il sondaggio coinvolge ogni anno un ampio
numero di biblioteche e di librerie (sono state rispettivamente 300 e 144 lo scorso anno)che indicano quali sono
stati i l ibri e le collane più prestati o più venduti nel corso dell 'anno che si è appena concluso,perscoprire i libri
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più graditi dai ragazzi italiani. Tutte le biblioteche e le librerie che non hanno partecipato alle edizioni precedenti
del sondaggio possono contribuire alla prossima edizione inviando i relativi moduli, che possono essere scaricati
on line. Le rilevazioni dovranno essere aggiornate al 31 dicembre 2007 e i questionari dovranno essere inviati
alla redazione di LiBeR entro e non oltre il 31 gennaio 2008 a mezzo fax al numero 055 8953344. I risultati
saranno presentati sul numero 78 di LiBeR, che sarà pubblicato in occasione della prossima Fiera internazionale
del libro per ragazzi di Bologna. Informazioni: l iber@idest.net, telefono 055 8966577.

Brevi

Statistiche di LiBeRWEB–In costante aumento i v isitatori e i contatti al nostro portale
Il 2007 si è concluso con un nuovo record di contatti con il nostro portale LiBeRWEB.Sale a 6.764.000 il numero
dei contatti (+37,5% rispetto all’anno precedente), mentre la media mensile dei visitatori abituali supera le 170 
mila unità, con un incremento del 41%. Questi numeri premiano l’impegno di www.liberweb.it come primo portale
nazionale per il mondo dell’editoria per bambini e ragazzi. Consulta tutte le statistiche del portale.

LiBeR Database –La documentazione dei libri per bambini e ragazzi
Sono quasi 2500 i nuovi record relativi a libri per bambini e ragazzi inseriti nel corso del 2007 in LiBeRDatabase
che nell’ultima parte dell’anno ha visto la messa on line anche di Grigia, l’archivio dei documenti di “letteratura 
grigia” prodotti nell’ambito del mondo dei libri e delle letture giovanili. Un servizio accessibile in abbonamento e 
utile sia come strumento d’informazione bibliografica completo e approfondito che come fonte per la
catalogazione derivata. Per saperne di più.

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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