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Educare al rischio –Le catastrofi naturali raccontate ai ragazzi sul numero 69 di LiBeR

Dalla tragedia dello tsunami nel Sudest asiatico alla più recente devastazione di New Orleans, è forte l’impatto 
delle catastrofi naturali sull’immaginario collettivo, e su quello infantile in particolare. E questo non può che 
confermare l’importanza di una strategia di prevenzione accompagnata da un’adeguata informazione su questi
problemi. Ne parlano sul numero 69 (gennaio-marzo 2006) di LiBeR studiosi e divulgatori che esaminano diversi
punti di vista: la comunicazione pubblica della scienza, la meteorologia, i rischi idrogeologici, gli “orrori” mediatici 
che accomunano le catastrofi naturali alle guerre. Anche l’editoria è ben consapevole del richiamo esercitato sui 
bambini dalle catastrofi ed è ricca di proposte, anche se talvolta sembra adagiarsi sugli effetti devastanti,
speciali, di sicura presa per i lettori, e non dedica altrettanto spazio all’aspetto della prevenzione.

Ev enti –La presentazione della v ersione Internet di Liber Database

Gioved’ 9 marzo a Bibliostar (Milano, Palazzo delle Stelline, Corso Magenta 61, Sala “Caccia Dominioni, piano I)  
alle ore 10.00 con replica alle ore 15.00, sarà presentata la versione Internet di Liber Database, nata dalla
collaborazione di Idest con Spazio Più Multimedia. Questi gli interventi previsti:
- "Il nuovo OPAC dei libri per bambini e ragazzi" (Domenico Bartolini e Riccardo Pontegobbi, Idest;Stefano
Mano, Spazio Più Multimedia)
- "Astronomia per tutti: l 'esperienza della biblioteca dell 'INAF - Osservatorio Astrofisico di Arcetri" (Francesca
Brunetti, Biblioteca INAF Osservatorio Astrofisico di Arcetri)
- "La biblioteca per ragazzi nella scuola: uso del catalogo nella Rete Bibliotecaria Scuole Vicentine" (Loredana
Perego, Rete Bibliotecaria Scuole Vicentine).
La prima release è prevista nel mese di aprile in versione test e da giugno in versione definitiva. L’Opac sarà 
visionabile dal 25 al 28 marzo presso lo stand di LiBeR alla rassegna bolognese Docet (padiglione 34 D-6).

Nov ità –La nuov a edizione di Chi vuole fiabe, chi vuole?

Chi vuole fiabe, chi vuole? Voci e narrazioni di qui e d’altrove, a cura di Vinicio Ongini (nuova ed., Idest,2006)è
un libro che amplia e affina l’uso dello strumento fiaba, spesso oggetto di interpretazioni riduttive e superficiali,e
approfondisce la discussione sui rapporti tra patrimonio fiabesco e narrativo delle diverse culture del mondo,
immaginario e migrazioni del nostro tempo, tra oralità, scrittura e rielaborazioni multimediali e musicali. In
appendice “100 fiabe dai paesi lontani”, una bibliografia di fiabe delle diverse culture aggiornata al gennaio 
2006.



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.

Hai già consultato Almeno questi: bibliografia di base del libro per ragazzi?
La bibliografia è una risposta all’esigenza diffusa e fortemente sentita da bibliotecari, insegnanti e operatori, sia
pubblici sia privati, interessati alla lettura giovanile di poter usufruire di una finestra panoramica,costruita con
criteri ispirati da scelte qualitative, sui l ibri in commercio per bambini e ragazzi. La bibliografia è stata prodotta
dal Centro regionale di servizi per le biblioteche per ragazzi in Toscana. Consultala e scaricala dal nostro sito.

Il cd-rom di Liber Database cesserà la produzione da dicembre 2006
Con il passaggio di Liber Database in Internet a dicembre 2006 cesserà la produzione di Record e del cd-rom e
dal mese di gennaio 2007 sarà disponibile il solo abbonamento alla versione Internet di Liber Database.
Tutti gli attuali utenti di Record/Liber Database hanno ricevuto le indicazioni per il rinnovo dell’abbonamento fino 
al dicembre 2006 e tutti quell i che effettueranno il rinnovo potranno disporre gratuitamente della rivista LiBeRe
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

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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