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Eventi segnalati da LiBeRWEB
Libranch’io Ambiente – Dal 14 al 21 maggio a Modena “la scuola che fa i libri”
Dal 14 al 21 maggio 2010 si svolgerà a Modena “Libranch’io Ambiente. La scuola che fa i libri”. “Libranch’io” è
una manifestazione a carattere nazionale che prevede un concorso, bandito per individuare i migliori libri
prodotti dalle scuole su temi ambientali, una mostra dei libri pervenuti, un convegno e attività collaterali rivolte
alle scuole: laboratori, spettacoli, animazioni... La manifestazione si basa sull’idea che la scuola, oltre ad essere
luogo di trasmissione di cultura, è anche luogo di produzione di cultura nel quale è possibile scrivere, realizzare,
editare libri (programma). Nell’ambito della manifestazione prende avvio anche il progetto “Orti coltivati a libri”,
ideato da Vinicio Ongini con la collaborazione di LiBeR, che nel trentennale della scomparsa di Gianni Rodari,
sceglie il personaggio di Cipollino per approfondire la figura di Rodari “ortolano di civiltà”.

Una biblioteca nel pallone: le Oblate ai Mondiali di calcio in Sudafrica – Biblioteca delle Oblate
di Firenze dal 17 maggio al 7 giugno
Il calcio è un linguaggio universale, anzi una lingua, un esperanto che mette in comunicazione ragazzi di lingue
e culture diverse. Un ponte tra generazioni, un campo comune di sogni e passioni condivise. Un lessico
“familiare” tra figli, genitori e nonni. Lo sport è un’enciclopedia fatta di storie e narrazioni, dove si incontrano
discipline tradizionali come la storia, la geografia, la matematica, la geometria, la letteratura, l’epica ma anche
campi del sapere eccentrici ( per la scuola ) come l’etica e l’araldica. Leggere, che sport!
Dal 17 maggio la Biblioteca delle Oblate di Firenze, in collaborazione con LiBeR, per la cura di Vinicio Ongini,
propone l’allestimento di uno scaffale di libri sul gioco del calcio per bambini, ragazzi e giovani adulti, due
incontri e un seminario. Il programma è disponibile in LiBeRWEB.
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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

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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