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Una biblioteca nel pallone - Libri sul gioco del calcio alla Biblioteca delle Oblate
La Coppa del mondo in Sud Africa è da poco archiviata e il calcio prosegue la sua corsa. Con l'avvio della nuova
stagione di campionati ricomincia la giostra del "gioco più bello del mondo". Con gli scaffali allestiti dalla
Biblioteca delle Oblate di Firenze, in collaborazione con LiBeR, si vuole "leggere" tutto ciò, mettendo in
comunicazione la letteratura per ragazzi, l’educazione interculturale, quella linguistica e il gioco del calcio in un
unico affascinante discorso culturale. Nella bibliografia disponibile online, 140 libri per bambini e ragazzi, di
narrativa e divulgazione, un'appendice con romanzi per giovani adulti e un indice tematico per seguire i più
interessanti percorsi di lettura.
Le doppie notti dei tigli – In LiBeRWEB le schede delle 25 lezioni di Antonio Faeti
Con le schede di tutte le 25 lezioni, si completa in LiBeRWEB la documentazione del corso di specializzazione
dal titolo “Le doppie notti dei tigli”, ideato e curato da Antonio Faeti e promosso dalla Fondazione Cassa di
Risparmio in Bologna, che si è tenuto a Bologna a partire dal 20 ottobre 2009. Ogni lezione ha corrisposto a un
libro del passato, nato per adulti, corposo in volume e sostanza, che il curatore propone ai lettori adolescenti di
oggi, in nome di un’inattualità che può affascinare e far riflettere, per contrastare mode e stereotipi. LiBeR – dal
n. 84 al n. 87 – ha seguito le tappe di questo percorso, documentandolo attraverso testi di Faeti che hanno
presentato alcune lezioni e “sottoinsiemi” di autori. In LiBeRWEB sono disponibili: Le notti sono tutte doppie, il
testo di Antonio Faeti di presentazione del corso tratto dal n. 84 di LiBeR; le schede delle 25 lezioni; le “false
copertine”, una galleria delle immagini disegnate da Faeti perché “ogni corsista sia reso partecipe anche in
questo modo, di quella civiltà del libro e della lettura che è la cornice indispensabile per ogni pedagogia e
didattica della lettura”; tutte le informazioni sul corso.

Appuntamenti
Le briciole di Pollicino – Seminario su “La semantica al servizio della ricerca nella narrativa per ragazzi”
Si terrà martedì 19 ottobre 2010 (ore 14.30-18.00) presso la Biblioteca nazionale centrale di Firenze (Piazza
Cavalleggeri 1) il seminario “Le briciole di Pollicino. La semantica al servizio della ricerca nella narrativa per
ragazzi”, organizzato da Biblioteca di Villa Montalvo-Centro regionale di servizi per le biblioteche per ragazzi,
con la collaborazione della Biblioteca nazionale centrale di Firenze e il patrocinio di AIB-Sezione Toscana.
Un’occasione per confrontarsi sul contributo delle analisi narratologiche e delle tecniche di indicizzazione alle
attività di orientamento dei lettori e di informazione bibliografica nel campo della narrativa per ragazzi. La
partecipazione è gratuita, previa iscrizione. Segreteria: Idest srl, via Ombrone 1, 50013 Campi Bisenzio, tel. 055
8944307-055 8966577, fax 055 8953344, e-mail: convegni@idest.net (programma e iscrizioni).

Seminarletture – Percorso sulla letteratura per ragazzi rivolto ad educatori, insegnanti e bibliotecari
BibliotecaNova Isolotto (FI), in collaborazione con LiBeR, organizza un ciclo di incontri con autori ed esperti per
parlare di novità, fenomeni emergenti e ultime tendenze dell’editoria per l’infanzia e l’adolescenza: dal 25 ottobre
al 13 dicembre sei appuntamenti presso la BibliotecaNova Isolotto (Via Chiusi, 4/3A - 50142 Firenze
Tel. 055710834 - Fax: 0557333294 - bibliotecanovaisolotto@comune.fi.it) dalle ore 17,00 alle 19,00. Ingresso
libero con iscrizione.

Brevi
LiBeR Database educational e LiberBookMarkWeb – Nuove offerte per le scuole
È già attiva una nuova formula di abbonamento per le scuole: la versione Educational di LiBeR Database, che
esclude le funzioni di catalogazione derivata (export unimarc) ma offre tutte le funzioni di ricerca e stampa per la
produzione di proposte di lettura. Ma le novità non finiscono qui. Le risorse di LiBeR Database possono essere
utilizzate al massimo delle loro potenzialità in un' unica piattaforma web based e open source per una gestione
completa della biblioteca scolastica nella scuola dell’obbligo con LiberBookMarkWeb che, grazie alla
collaborazione fra Idest e Comperio, integra le risorse di LiBeR Database con un avanzato sistema gestionale e
offre soluzioni valide e sperimentate per la catalogazione partecipata, la circolazione, l’OPAC, i servizi di
comunicazione e amministrazione (informazioni e abbonamenti, locandina pdf).
I migliori del trimestre – In LiBeRWEB l’elenco dei libri segnalati con 3 o 4 stelle in LiBeR 87
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". LiBeRWEB propone l'elenco delle pubblicazioni che – fra
le 696 segnalate nel fascicolo della Bibliografia nazionale dei libri per ragazzi allegata al numero 87 di LiBeR –
nel trimestre aprile-giugno hanno ottenuto le migliori valutazioni (3 o 4 stellette).
Shop – Per abbonarsi a LiBeR e LiBeR Database o acquistare on line le pubblicazioni di Idest
Tramite la sezione Shop di LiBeRWEB è possibile acquistare e sottoscrivere abbonamenti per i periodici, le
pubblicazioni e i servizi on line editi o distribuiti da Idest:
- abbonamenti a LiBeR e acquisti di fascicoli singoli o arretrati, comprensivi de La bibliografia nazionale dei libri
per ragazzi
- abbonamenti a LiBeR Database
- ordine di pubblicazioni (catalogo 2009)
Download – Nuovi contenuti disponibili nel servizio di LiBeR
LiBeRWEB offre una serie di documenti che possono essere consultati o scaricati gratuitamente in formato PDF
nella pagina Download. Il servizio di arricchisce da questo momento di nuovi contenuti selezionati nelle diverse
sezioni del portale.
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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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