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Oltre 170.000 v isite nel 2005 –Il primo sito italiano dedicato al mondo del libro per ragazzi

Oltre 170.000 visite nel 2005, con un aumento di oltre il 41% rispetto all’anno precedente, hanno premiato
LiBeRWEB, i l primo sito italiano dedicato al mondo del libro per ragazzi. Un ringraziamento e un augurio di buon
lavoro a tutti i nostri visitatori.

Liber Database on line –Le nuov e tariffe

Da aprile 2006 in versione test e da giugno pienamente operativa la versione Internetdi LiberDatabase.Tutti gli
utenti con un abbonamento in corso a Liber Database potranno disporre gratuitamente della password di
accesso al sistema a partire dal mese di aprile 2006 in versione test e dal giugno 2006 in versione completa per
la durata del loro abbonamento. Già disponibil i le tariffe per i nuovi abbonamenti.

Ev enti –La Cenerentola cinese alla Biennale di Venezia

Il regista Maurizio Scaparro, direttore della sezione Teatro della Biennale di Venezia, inaugurerà il 23 febbraio
2006 il Carnevale del teatro veneziano mettendo in scena Ye Xian la cenerentola cinese. L’opera, che sarà 
interpretata da 15 bambini cinesi della scuola elementare Gandhi di Brozzi (Quartiere 5 di Firenze),è tratta dal
libro La Cenerentola cinese: fiabe della Cina antica e contemporanea a cura di Yang Xiaping,edito da Idestnel
2003.

Brevi

Segnalazione di ev enti in LiBeRWEB
LiBeRWEB sta realizzando una nuova sezione del sito interamente dedicata alle news relative al mondo del
libro per ragazzi. Le notizie saranno selezionale tra quelle pervenute alla redazione. Inviate i comunicati e le
notizie degli eventi a liberweb@idest.net.

Sondaggi 2006 e Premio Biblioteche per ragazzi
Sono in corso i sondaggi di LiBeR sui libri per ragazzi più prestati e più venduti nel 2005. I risultati dei sondaggi
realizzati tra le biblioteche decreteranno l’attribuzione del V Premio Biblioteche per ragazzi.



Documentazione dei progetti più significativ i nel settore delle biblioteche per ragazzi
Il Centro regionale di servizi per le biblioteche per ragazzi costituito da Regione Toscana e Comune di Campi
Bisenzio presso la Biblioteca di Vil la Montalvo allestisce una documentazione di progetti nel settore delle
biblioteche per ragazzi, realizzata da Idest. Tutte le biblioteche possono inviare materiale sui progetti attivati
anche tramite il modulo predisposto in LiBeRWEB.

Questa mail circolare è inviata in copia nascosta (Legge 675/96) a enti e persone a scopo informativo. Hai ricevuto il messaggio perché ti sei
iscritto, oppure perché sei stato incluso nella lista tramite fonti di pubblico dominio. 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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