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Il mondo nel pallone – In occasione dei campionati europei una proposta di lettura sul calcio 
Lo sport, e il calcio in particolare, in quanto fantastici luoghi narrativi e formidabili nutrimenti dell’immaginario 
possono risultare interessanti agganci per la lettura. Sono particolarmente vicini alla realtà infantile e 
adolescenziale con i loro simboli, i sogni di protagonismo e le paure; sono inoltre chiavi di lettura della 
globalizzazione, della mescolanza tra culture, un vero e proprio collante fra generazioni, popoli, fattori primari di 
comunicazione, memoria collettiva, lingua universale. 
In occasione della fase finale del campionato europeo di calcio 2012, un’aggiornata proposta di lettura tratta da 
LiBeR Database.  
 
 
LuglioBambino – Al via la 19. edizione a Campi Bisenzio 
Al via la 19a edizione di LuglioBambino a Campi Bisenzio. Dal primo di luglio, 12 sere di mezza estate animate 
da spettacoli teatrali, arte di strada e laboratori per tutta la famiglia, in una città amica che si apre alla creatività 
dei bambini, che favorisce l’esplorazione di nuovi territori, la conoscenza e lo scambio. 
L’evento è promosso dal Comune di Campi Bisenzio, con il patrocinio di Regione Toscana e Provincia di 
Firenze. 
Tutta l’informazione all’indirizzo: http://www.lugliobambino.it 
 
 
 
Anteprime 
 
Bebè, bimbi e libri – Incontro a Campi Bisenzio il 27 settembre 
Il bebè cerca di afferrare la mela presente nel piccolo cartonato, non ce la fa ma non si arrabbia: sta per rendersi 
conto che si tratta di una illustrazione. Incomincia l'avventura di lettore. 
Con un incontro con Rita Valentino Merletti e Luigi Paladin sul tema della lettura e dei libri per la fascia d’età 0-6 
anni riprendono a settembre le iniziative di formazione e aggiornamento per bibliotecari, insegnanti e operatori 
impegnati nelle biblioteche ragazzi e scolastiche promosse dal Centro regionale di servizi per le biblioteche per 
ragazzi di Campi Bisenzio. 
L’incontro si terrà giovedì 27 settembre presso la Biblioteca di Villa Montalvo a Campi Bisenzio e sarà rivolto alle 
reti bibliotecarie fiorentine Sdiaf-Reanet-Sdimm, di Prato e Pistoia. La partecipazione all’incontro è liberae 
gratuita, previa iscrizione che potrà essere fatta online nella sezione “Convegni” di LiBeRWEB. 
Altre due edizioni dell’incontro si svolgeranno tra fine novembre e dicembre: una a Siena per le reti senese, 
aretina e grossetana;.un'altra a Pisa per le reti pisana, livornese, lucchese.  
Prossimamente su LiBeRWEB il programma definitivo e le informazioni per la partecipazione. 
 
 

http://www.liberweb.it/�
http://www.liberweb.it/CMpro-v-p-343.html�
http://www.lugliobambino.it/�


Brevi 
 
Segui LiBeR nei social network – Le pagine su Facebook e Twitter 
Entra in contatto con LiBeR nei social network. Per contribuire ad ampliare il dibattito e l’informazione sul mondo 
dell’editoria per bambini e ragazzi ed essere informato sulle attività promosse dalla rivista e dal suo portale. 
 
LiBeR su Facebook: fai click su “Mi piace” per diventare fan della pagina Facebook di LiBeR e seguire i suoi 
aggiornamenti che puoi condividere nella tua bacheca. 
 
LiBeR su Twitter: fai click su “Segui” per essere aggiornato su tutto quello che pubblica LiBeR, che ti verrà 
mostrato nella tua pagina personale. 
 
 
 
Utilità di LiBeRWEB 
 
► 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 

  LiBeR su Facebook 
  Seguici su Twitter 

 
 
 
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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