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Nei panni degli altri – Intercultura e tanto altro nel numero 83 di LiBeR
I sandali di Cenerentola, i tacchi di Gulliver, gli stivali della statua di Bagdad: comincia con una ricca panoramica
delle “scarpe degli altri”, proposta da Vinicio Ongini, la serie di contributi (Adalinda Gasparini e Ribka Sibhatu
sono le autrici degli altri) tratti dal convegno “Nei panni degli altri: pensare la diversità, educare all’intercultura”,
tenutosi a Firenze nel febbraio scorso e ora pubblicati sul numero 83 di LiBeR che sarà in distribuzione a fine
mese. Un numero particolarmente ricco, che offre anche uno scritto di Antonio Faeti su Giulio Cesare Croce,
approfondimenti sull’Anno internazionale dell’Astronomia (con un’intervista all’astrofisico indiano Jayant Vishnu
Narlikar), la presentazione del Nuovo Soggettario della Biblioteca nazionale centrale di Firenze e della sua
collaborazione con LiBeR, una riflessione di Roberto Denti (con una lettera del 1964 di don Lorenzo Milani) sulla
promozione della lettura, una nuova tappa del viaggio alla scoperta dei “libri dell’altro mondo” con Loredana
Farina nel Medio Oriente… e tanto altro.

Sette parole chiave del fumetto in Italia – Un contributo di Marco Pellitteri
Un contributo di Marco Pellitteri su graphic novel, percezione sociale, autorialità, progettualità multimediale,
sperimentazione, futuro, scuola: per cogliere alcuni degli aspetti principali del sistema-fumetto in rapporto alla
cultura e alla società generali e al mondo educativo. Il testo – disponibile in LiBeRWEB in formato pdf – è stato
preparato per l’incontro tenutosi a Campi Bisenzio il 28 maggio 2009 nel corso dell’iniziativa “Editoria allo
staccio”, promossa dal Centro regionale di servizi per le biblioteche per ragazzi.

Eventi
A scuola nessuno è straniero – Aperte le iscrizioni al convegno sull’intercultura nella scuola
Sono aperte le iscrizioni al convegno nazionale “A scuola nessuno è straniero. Il tempo dell’inclusione”
sull’intercultura nella scuola. Il convegno è promosso da Regione Toscana, Giunti Scuola e Ufficio Scolastico
Regionale per la Toscana e si terrà a Firenze venerdì 9 ottobre 2009 presso il Palazzo dei Congressi e degli
Affari. Da tempo sui banchi della scuola italiana siedono gli uni accanto agli altri bambini e ragazzi che hanno
origini, lingue e storie diverse. La scuola è diventata uno spazio decisivo per costruire le condizioni e
accompagnare le scelte dell’integrazione interculturale e dello scambio reciproco, della conoscenza e del
riconoscimento di ciascuno. Il convegno vuole essere un’occasione di riflessione e di confronto per i docenti e gli
operatori della scuola multiculturale. Programma e iscrizioni: www.ascuolanessunoestraniero.eu - Segreteria
organizzativa: Idest tel. 055 8944307 - Fax 055 8953344 – E-mail convegni@idest.net

Brevi
I migliori del trimestre – L’elenco delle novità gennaio-marzo 2009
LiBeR Database e la rivista LiBeR offrono una valutazione di tutti i libri per bambini e ragazzi documentati,
mediante un giudizio sintetico espresso con “stellette”. È on line l’elenco dei migliori del trimestre, le
pubblicazioni del periodo nel gennaio-marzo 2009 che – fra le 571 segnalate nel fascicolo della Bibliografia
nazionale dei libri per ragazzi allegata al numero 83 di LiBeR (lug.-set. 2009) – hanno ottenuto le migliori
valutazioni (3 o 4 stellette).
Biblioteche, editori, librerie – Aggiornamento degli indirizzari di LiBeRWEB
È on line l’aggiornamento delle basi di dati che LiBeRWEB offre con le informazioni su 674 biblioteche, 131
editori e 266 librerie impegnate nel campo del libro per bambini e ragazzi: possibilità di ricerca per regione di
appartenenza e località; per ciascuna indirizzo, recapiti telefonici, nominativi dei referenti e informazioni sui
principali servizi e attività.
Zoom editoria – Le recensioni di LiBeR 83 disponibili in LiBeRWEB
Tutte le recensioni di libri per bambini e ragazzi del numero 83 di LiBeR (lug.-set. 2009) sono consultabili a
rotazione nella sezione Zoom editoria di LiBeRWEB, dove sono disponibili – ordinati per numero di LiBeR – tutti
i testi delle recensioni pubblicate sulla rivista dal numero 70.
La lettura, nonostante – Il Quaderno di LiBeR con i materiali del convegno del 2008
La lettura, nonostante: libri e ragazzi, tra promozione e rimozione (Idest, 2009) è il terzo Quaderno di LiBeR
(scheda) e raccoglie i testi delle relazioni presentate all’omonimo convegno nazionale svoltosi nel 2008 a Campi
Bisenzio: un libro indispensabile per lo scaffale professionale dei bibliotecari, degli insegnanti e dei promotori
della lettura, perché leggere non sia, per sempre, una “missione impossibile”. Per acquistare il volume.
Sono disponibili anche i materiali del seminario “Ombelico generation? Bambine e ragazzine tra letteratura e
società” pubblicati nel numero 82 di LiBeR. Per acquistare il fascicolo.
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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 BNCF e LiBeR
LiBeR Database Informazioni sulla bibliografia on line di tutte le novità librarie per bambini e ragazzi
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
Feed RSS Per visualizzare le ultime notizie inserite in LiBeRWEB
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