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Argomenti –I temi emergenti dal panorama della letteratura per ragazzi

Entra nel rinnovato portale di LiBeRWEB la sezione Argomenti che propone i temi emergenti dal panorama
dell 'attuale letteratura per ragazzi ed è realizzata con la collaborazione di LiBeR di cui i contenuti qui proposti
costituiscono spesso un’integrazione e un ampliamento. Sono disponibili articoli, interviste,bibliografie su diversi
temi: dalle tematiche familiari (adozione, madri e matrigne, lettura in famiglia)alle vicende storiche,dallo sportal
turismo, dalla scienza all’immaginario e alle culture del mondo.

Seminario –Nuov i strumenti di informazione bibliografica nel settore del libro per ragazzi

Martedì 30 gennaio 2007, ore 9.30-13.00, presso la Biblioteca di Vil la Montalvo a Campi Bisenzio,via di Limite
15, si svolgerà il seminario “Nuovi strumenti di informazione bibliografica nel settore del libro per ragazzi”,
promosso dal Centro regionale di servizi per le biblioteche per ragazzi in Toscana. Saranno presenti Maria Ida
Fontana (direttrice della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze) e Claudio Rosati (dirigente del Settore Musei,
Biblioteche, Istituzioni Culturali della Regione Toscana). Questi gli interventi in programma: “La versione on-line
di LiBeR Database”, presentazione delle caratteristiche documentarie e delle funzionalità del software a cura di 
Domenico Bartolini e Riccardo Pontegobbi (LiBeR); “I libri per ragazzi nella Bibliografia Nazionale Italiana” a 
cura di Antonella Galeotti e Marta Ricci (Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze).La partecipazione è gratuita,
previa registrazione (modulo iscrizione). Segreteria: Idest srl, via Ombrone 1, 50013 Campi Bisenzio - tel.
0558944307 - fax 0558953344 - convegni@idest.net.

LiBeR Database –Tutte le informazioni sulla bibliografia dei libri per ragazzi on line

LiBeR Database documenta tutti i libri per bambini e ragazzi distribuiti in Italia dal 1987. L’accesso 
(www.liberdatabase.it)è riservato agli abbonati e richiede l’inserimento di una password. È disponibile una
versione dimostrativa con funzionalità software complete e un numero limitato di record bibliografici.LiBeRWEB
offre una sezione informativa su LiBeR Database con pagine su: caratteristiche documentarie,principali funzioni
e requisiti del software, accessibil ità, la catalogazione derivata, approfondimenti, modalità di abbonamento,
contatti, calendario delle presentazioni.
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Brevi

LiBeR Database in internet –Calendario delle presentazioni
Per i prossimi mesi sono programmate diverse iniziative di presentazione delle caratteristiche documentarie e
delle funzionalità del software della versione on line di LiBeR Database: consulta il calendario in LiBeRWEB.
Ulteriori informazioni possono essere richieste a Idest, via Ombrone 1, 50013 Campi Bisenzio -tel.0558966577
fax 0558953344 (contatti).

Shop con LiBeRWEB –Abbonamenti e acquisto di pubblicazioni on line
Tramite LiBeRWEB è possibile acquistare e sottoscrivere abbonamenti per i prodotti editi o distribuiti da Idest:si
possono ordinare gli arretrati LiBeR, sottoscrivere nuovi abbonamenti a LiBeR, richiedere l’abbonamento a 
LiBeR Database, acquistare le pubblicazioni di Idest e sottoscrivere abbonamenti a Fuorilegge.

Fuorilegge –Le formule di abbonamento per la riv ista di Equilibri
Tramite LiBeRWEB è possibile abbonarsi alla rivista Fuorilegge, edita da Equilibri, con varie formule:
- abbonamento fai da te: 4 numeri per 15,00 €, solo per singoli lettori
- abbonamento fai per tre, per biblioteche, scuole, istituzioni (un anno: 4 numeri):10 copie pernumero 120,00€;
25 copie per numero 250,00 €; 5 copie per numero 65,00 €.

Prenota la tua partecipazione al prossimo sondaggio di LiBeR –Per biblioteche e librerie
Biblioteche e librerie che non hanno partecipato ai precedenti sondaggi di LiBeR sui libri perbambini e ragazzi
più prestati e più venduti possono contribuire alla prossima edizione inviando alla redazione di LiBeRentro il 31
gennaio 2007 i questionari, che possono essere scaricati in formato PDF (biblioteche e librerie),con rilevazioni
datate al 31 dicembre 2006. I risultati dei sondaggi saranno presentati sul numero 74 di LiBeR in occasione della
Fiera del libro per ragazzi di Bologna (aprile 2007). Informazioni: l iber@idest.net, telefono 055 8966577.

Occhio ai preferiti! –Cambiano gli indirizzi di alcune sezioni di LiBeRWEB
Prosegue il lavoro di migrazione di tutti i contenuti e delle pagine del “vecchio” sito LiBeRWEB nella struttura 
dell’attuale portale. Coloro che util izzano da tempo il sito dovranno fare attenzione ai nuovi indirizzi delle pagine
web, aggiornando gli accessi a specifiche sezioni del sito registrati nell’ambito dei propri elenchi di “preferiti”.

Consulta l’archivio di tutte le newletter pubblicate in formato pdf

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.

Idest srl - Via ombrone 1 - 50013 Campi Bisenzio (FI) - Tel. 055 8966577 - Fax0558953344
Sito Web: http://www.libeweb.it - E-mail: liberweb@idest.net

http://www.liberweb.it/index.php?module=CMpro&func=viewpage&pageid=381
http://www.liberweb.it/index.php?module=CMpro&func=viewpage&pageid=381
mailto:sbenelli@idest.net
http://www.liberweb.it/
http://www.liberweb.it/rivista/modarretrati.htm
http://www.liberweb.it/rivista/modabbonamenti.htm
http://www.liberweb.it/database/modliberdatabase.htm
http://www.liberweb.it/cassattr/utilities.htm
http://www.liberweb.it/fuorilegge/fuorilegge.htm
http://www.liberweb.it/fuorilegge/modabbonamenti.htm
http://www.liberweb.it/fuorilegge/modabbonamenti.htm
http://www.liberweb.it/index.php?module=CMpro&func=viewpage&pageid=68
http://www.liberweb.it/upload/sub/Questionario biblioteche 2007.pdf
http://www.liberweb.it/upload/sub/Questionario librerie 2007.pdf
mailto:liber@idest.net
http://www.liberweb.it/
http://www.liberweb.it/
http://www.liberweb.it/index.php?module=CMpro&func=viewpage&pageid=319
http://www.liberweb.it/upload/form/newsletter.htm
mailto:ufficiostampa@idest.net
mailto:montalvonews@comune.campi-bisenzio.fi.it
mailto:ufficiostampa@idest.net
mailto:liberweb@idest.net

