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Ci vuole l’albero
È in distribuzione il numero 89 di LiBeR
(gennaio-marzo 2011)
In LiBeR 89
Alberi
L’importanza degli alberi si manifesta ogni giorno con urgenza nel mondo che
ci circonda, nei paesaggi rurali impoveriti a causa dello scempio umano, nei
giardini che “nutrono” le città con profumi e colori. Su LiBeR un’ampia
panoramica sul tema dell’albero nell’arte, nella letteratura, nell’immaginario,
con contributi di Giuseppe Barbera, Pino Boero, Francesca Brunetti, Claudio
Cernesi, Angela Dal Gobbo, Fiorenza Mariotti, Tiziana Merani, Paolo Pejrone,
Carla Poesio e proposte di lettura.

Storie d’Italia e d’infanzia
La ricorrenza del 150° anniversario dell’Unità d’It alia ha dato lo spunto a numerose iniziative editoriali, progetti
bibliografici e iniziative di promozione della lettura nel campo del libro per ragazzi. Su LiBeR contributi di Giorgio
Zoccolari, Franco Cambi, Corrado Deri, Fernando Rotondo, una proposta di lettura e una rassegna di progetti.

E inoltre
Tavole lituane e nuove tendenze: Carla Poesio propone un’anteprima della presenza della Lituania alla
prossima Fiera di Bologna, con un contributo di Janine Despinette; Mafra Gagliardi, con Stagione per un tout
publique, presenta alcuni nuovi spettacoli di teatro/ragazzi; in Cosleeping or not cosleeping? Manuela Trinci
riflette sui pro e i contro del far dormire i bimbi nel lettone; con Panini che passione! Giulio C. Cuccolini presenta
quattro mostre, e i relativi cataloghi, allestiti nel 2010 dal Museo Panini della figurina di Modena; Una legge a
metà pubblica una corrispondenza fra Fernando Rotondo e Carla Ida Salviati sulla recente “legge per il libro”. E
infine: le Rubriche, con testi di Roberto Farnè, Emy Beseghi, Fernando Rotondo, e Zoom editoria con 24
recensioni di libri usciti negli ultimi mesi.
L’illustrazione di copertina è di Joey Guidone

Inserto redazionale
In collaborazione con la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, il quarto fascicolo annuale del 2010 de La
bibliografia nazionale dei libri per ragazzi, con le segnalazioni di 701 novità.
Sommario – Per acquistare o abbonarsi a LiBeR

In LiBeRWEB
Il portale accompagna l’uscita di LiBeR 89 proponendo alcuni materiali di approfondimento.

Alberi da leggere
Sul tema degli alberi LiBeRWEB propone "Abbracciare gli alberi", il punto di vista di Giuseppe Barbera, esperto
di colture arboree, e una selezione bibliografica tratta da LiBeR Database. Gli utenti di LiBeR Database possono
aggiornare la bibliografia con la funzione “Proposte di lettura” del sistema.

Garibaldi, i Mille e l’Unità
Sul 150° anniversario dell’Unità d’Italia LiBeRWEB propone "Un Paese in sviluppo?", una nota di Franco Cambi
per un bilancio a 150 anni dall’Unità: le conquiste, i difetti, le carenze di un Paese che deve ancora riscattare la
propria identità culturale, e una bibliografia tratta da LiBeR Database su temi e personaggi dell’Italia
risorgimentale.
I migliori del trimestre
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 luglio-novembre 2010 che – fra le 701 segnalate nel fascicolo della Bibliografia
nazionale dei libri per ragazzi allegata al numero 89 di LiBeR – hanno ottenuto le migliori valutazioni (3 o 4
stellette).
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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
Cerca nel sito Modulo di ricerca personalizzata Google™
Librazzi Guida ai libri per ragazzi
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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