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Almeno questi! – Online la sesta edizione con 2600 segnalazioni bibliografiche
Quanti e quali libri non può fare a meno di possedere una biblioteca rivolta a bambini e ragazzi? Non è possibile
rispondere a tale domanda, ma si può almeno tracciare un’accurata cernita di libri per qualche motivo
indispensabili – quindi meritevoli e interessanti – per l’orientamento dei giovani lettori. È quanto tenta di fare ogni
anno la bibliografia dal programmatico titolo Almeno questi!, prodotta dal Centro regionale di servizi per le
biblioteche per ragazzi attivo presso la Biblioteca di Villa Montalvo e curata da LiBeR, giunta ora alla sesta
edizione, aggiornata a giugno 2011, con 2600 titoli. La bibliografia è scaricabile in formato pdf dal portale
LiBeRWEB: http://www.liberweb.it/CMpro-v-p-337.html.

Incontri del Centro regionale di servizi per le biblioteche per ragazzi – Materiali e documenti
Sono disponibili materiali e documenti relativi ai seminari e agli incontri di aggiornamento del Centro regionale di
servizi per le biblioteche per ragazzi – Biblioteca di Villa Montalvo di Campi Bisenzio del 2011:
- i materiali del seminario “Scienza e letteratura nell’era conoscenza”, con le relazioni rielaborate, sono in corso
di pubblicazione nel numero 93 di LiBeR (gen.-mar. 2012)
- per il seminario “Crossover allo staccio” (10 novembre 2011) è consultabile on line, in formato pdf, la
bibliografia di riferimento dell’intervento di Angela Dal Gobbo “Figure di confine: il crossover nell’albo illustrato” (i
testi delle relazioni rielaborati e altri contributi saranno pubblicati nel numero 94 di LiBeR, in uscita a marzo in
occasione della Fiera del libro per ragazzi di Bologna)
- è disponibile in YouTube la registrazione video, a cura di Sesto TV, dei lavori di “A bordo pagina: esperienze,
storie, figure per giovani lettori con necessità speciali”, il secondo convegno su libri per ragazzi e disabilità,
tenutosi il 2 dic. 2011: http://www.youtube.com/watch?v=aWicjBI7E9c
- altri video che documentano incontri e iniziative convegnistiche che si sono svolte con la collaborazione di
LiBeR, interviste e approfondimenti saranno presto raccolti in una nuova sezione del portale.

LiBeR su Facebook
Anche LiBeR ha la propria pagina Facebook. Uno spazio per ampliare le informazioni sulle attività promosse e
sugli strumenti offerti al mondo dell’editoria per bambini e ragazzi, in rete:
http://www.facebook.com/pages/LiBeR/200057753406857.
Fai click su “Mi piace” per avere anche in Facebook gli aggiornamenti su LiBeR.

Brevi
In difesa delle biblioteche – Prosegue la sottoscrizione dell’appello
L'Associazione Italiana Biblioteche, il Forum del Libro, l'Associazione Bianchi Bandinelli, Generazione TQ e i
Presìdi del libro, con il sostegno di IFLA ed EBLIDA hanno promosso un appello a tutta la società italiana, per
chiedere un'inversione di rotta che porti maggiore attenzione e maggiori risorse per le biblioteche italiane, prima
che sia troppo tardi. LiBeRWEB segue con attenzione le iniziative in difesa delle biblioteche e invita i propri
lettori a sottoscrivere l’appello: http://www.liberweb.it/CMpro-v-p-923.html.

Rapporto LiBeR 2011 – Online la seconda parte
Pubblicata su LiBeR 92 è on line la seconda parte del Rapporto LiBeR 2011. Un panorama approfondito e
aggiornato sulla produzione editoriale per bambini e ragazzi: statistiche e commenti su novità, paesi di origine,
editori, collane, generi, target d’età, lingue straniere presenti e un’analisi qualitativa basata sulle valutazioni di
LiBeR Database: http://www.liberweb.it/CMpro-v-p-675.html.
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