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LiBeR al Salone di Torino 2022
Anche quest’anno LiBeR è partner del Premio nazionale Nati per Leggere, istituito nel 2009 dalla Regione
Piemonte in collaborazione con la Città di Torino, il Salone Internazionale del Libro di Torino, il Coordinamento
Nazionale Nati per Leggere. Il Premio, giunto alla sua XIII edizione, promuove la lettura condivisa con bambini in
età prescolare all’interno della famiglia, degli asili nido, delle scuole dell’infanzia e delle biblioteche e anche
quest’anno ha lavorato con slancio ed entusiasmo a sostegno delle eccellenze editoriali dedicate ai più piccoli.
Cerimonia finale del premio Nati per Leggere
Forte dell’esperienza positiva delle edizioni precedenti, questa edizione del concorso ̶ che premia la migliore
produzione editoriale per l’infanzia, i progetti bibliotecari per la promozione della lettura condivisa e il lavoro dei
pediatri per incentivare la lettura in famiglia ̶ si concluderà con una cerimonia finale di premiazione che si
terrà al Salone di Torino lunedì 23 maggio alle ore 15.30 in Sala Blu (Pad. 2), e sarà condotta da Eros Miari.
Convegno Lettura e inclusione
LiBeR sarà inoltre presente al convegno Lettura e inclusione, dedicato alla riflessione sulla lettura inclusiva,
per garantire anche ai bambini con disabilità libri di qualità e con le specifiche esigenze, che accoglie anche i
risultati di una ricerca condotta da Fondazione Compagnia di San Paolo e Regione Piemonte, per misurare gli
effetti di oltre vent'anni di programma Nati per Leggere. Il convegno, realizzato in collaborazione con Aib
Piemonte, Fondazione Compagnia di San Paolo e Regione Piemonte, si terrà lunedì 23 maggio alle ore 14 in
Sala Blu (Pad. 2) e parteciperanno Giovanni Abbiati, Elena Corniglia, Paola Monti, Luigi Paladin, Anna Peiretti,
Arianna Spigolon, Ilaria Tagliaferri e Rita Valentino Merletti.
Piantiamola! Coltivare l’amicizia con gli alberi: storie strumenti e proposte
La pandemia ci ha fatto rivalutare l’importanza della natura, e degli alberi. Possiamo andare a scuola da loro,
imparare a conoscerli, a chiamarli per nome, a leggere le loro storie: è quello che propongono i diversi contributi
di LiBeR 133. E possiamo anche organizzare uno Scaffale verde, che raccolga storie di piante e di natura, in
ogni scuola o biblioteca: a partire dai suggerimenti di LiBeR e del Centro Regionale di servizi per le biblioteche
per ragazzi toscane, l’incontro, condotto da Ilaria Tagliaferri, si terrà sabato 21 maggio alle ore 19.15 in
Sala Arancione (Galleria Visitatori) e proporrà percorsi di lettura per riscoprire l'amicizia con gli alberi.
Evento in collaborazione con AIB Piemonte.

Brevi
Regala o regalati un abbonamento a LiBeR
Hai amici o familiari che si interessano ai libri per bambini e ragazzi e vuoi fare un regalo utile e originale? Un
anno di abbonamento alla rivista LiBeR è la scelta giusta.
Come regalare un abbonamento a LiBeR:
- con il modulo online
- contattando Idest srl: tel. 055 8966577 - e-mail sbenelli@idest.net
L’abbonamento sarà attivato al momento del pagamento intestato a Idest srl e potrà essere effettuato tramite:
- bollettino di c/c postale n. 15192503
- bonifico: IBAN - IT15P0760102800000015192503
È un regalo?
Al momento dell'acquisto, se vuoi, invieremo una mail al destinatario del tuo regalo per comunicargli il tuo
dono e le modalità di ricevimento della rivista. E per te in omaggio l’ultimo numero della rivista LiBeR.
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LiBeR Informazioni sulla rivista che orienta sul mondo del libro per bambini e ragazzi
Schede Novità Informazioni sulla Bibliografia del libro per bambini e ragazzi
LiBeR Database Informazioni sulla bibliografia on line di tutte le novità librarie per bambini e ragazzi
Dowload Documenti che possono essere consultati o scaricati gratuitamente
Bookshop 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

Segui LiBeR nei social
LiBeR su Facebook
Seguici su Twitter
LiBeRWEB Video
LiBeR su Instagram

Informativa privacy relativa alla newsletter di LiBeRWEB
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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