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Il grammatico della fantasia –Il numero 73 di LiBeR in distribuzione

Il racconto, la fiaba, la storia permettono di vivere situazioni, sperimentare sentimenti, elaborare vissuti e
articolare soluzioni che mettono in grado di confrontarsi meglio con la realtà. Sul numero 73 di LiBeR(gennaio-
marzo 2007), attualmente in distribuzione. Nello stesso numero si completa il viaggio nella storia italiana recente
attraverso i l ibri per ragazzi con il decennio 1976-1985, alla vigil ia della fase più importante di sviluppo
dell’editoria italiana per ragazzi che LiBeR ha documentato con continuità dal 1988.

Scienza alla mano–Inserto speciale con LiBeR 73

La diffusione della cultura scientif ica rappresenta oggi, nella società della conoscenza, uno dei fattori
decisivi, strategici dello sviluppo e della coesione sociale. LiBeR, con la collaborazione dello SDIAF, il
Sistema documentario integrato dell’aera fiorentina, ha realizzato Scienza alla mano, un inserto speciale
distribuito con il numero 73 della rivista, che raccoglie materiali tratti dal seminario “La promozione della 
cultura scientifica nelle biblioteche per ragazzi” svoltosi a Campi Bisenzio nell’ottobre 2006, con contributi 
di Vittorio Bo, Giosuè Boetto Cohen, Francesca Brunetti, Vichi De Marchi. Sul tema LiBeR 73 propone
anche un’intervista a Luigi Berlinguer, presidente del Gruppo di lavoro interministeriale per lo sviluppodella
cultura scientif ica e tecnologica

LiBeR–In LiBeRWEB gli indici per autori e per parole chiav e

L’indice per autori e quello per parole chiave consentono di reperire i contributi pubblicati su LiBeR: articoli,
interviste, bibliografie, racconti e lettere, con la sola esclusione di il lustrazioni, recensioni e note redazionali.
L’indice per parole chiave è basato su una scelta di termini controllati con i quali vengono indicizzati gli
argomenti trattati nei vari contributi. Comprende anche identificatori relativi a persone,enti, luoghi e indicazioni
cronologiche. Di ogni contributo presentato, ordinato sotto il termine d’indice, è fornito il titolo proprio, l’autore, il
numero di fascicolo, l’anno e i numeri delle pagine.

Le proposte di lettura di LiBeR Database –Omaggio a Emanuele Luzzati

Pittore, scenografo, il lustratore, Emanuele Luzzati si è spento da pochi giorni. A un artista che tanto ha dato
anche al mondo dell 'i l lustrazione del libro per bambini e ragazzi, LiBeR Database dedica una proposta di lettura
(accesso riservato agli abbonati)
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Brevi

Zoom editoria –Le recensioni di LiBeR 73 disponibili in LiBeRWEB
Tutte le recensioni di l ibri per bambini e ragazzi del numero 73 di LiBeR–attualmente in corso di distribuzione–
sono proposte a rotazione nella home page e nella sezione Zoom editoria del sito LiBeRWEB.

Utilities – I “percorsi guidati” nel portale
Per una facile navigazione del portale, LiBeRWEB propone alcuni “percorsi guidati”, attivabili con i link posti sulla 
barra superiore, presente su fondo di colore arancio nella home page e in tutte le pagine del sito. Il primo link
consente di tornare in qualunque momento alla home page del portale. I quattro successivi portano a canali
tematici che raggruppano per aree d’interesse e argomenti i collegamenti a tutte le sezioni del portale: editori,
biblioteche, librerie, l ibri&ragazzi. Gli ultimi link: LiBeR e LiBeR Database, puntano a sezioni informative sui due
strumenti di informazione bibliografica e di orientamento editi da Idest. Oltre a questi percorsi in tutte le pagine
sono disponibil i cinque link, proposti su tassell i colorati, che rimandano alle sezioni di newse recensioni:zoom
editoria, i l progetto del mese, la cassetta degli attrezzi, al lavoro in biblioteca, scelti per voi.

Download–Documenti scaricabili da LiBeRWEB
Il portale LiBeRWEB offre una sezione Download, accessibile gratuitamente dal colonnino destro, con
documenti che possono essere consultati o scaricati in formato PDF. Tra i documenti attualmente disponibili:
Almeno questi! La bibliografia di base della biblioteca per bambini e ragazzi, Il Rapporto LiBeR2006, Indagine
sui servizi bibliotecari per bambini e ragazzi in Toscana.

LiBeR Database –Per saperne di più
LiBeR Database documenta tutti i l ibri 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.

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 €.

Consulta l’archivio di tutte le newsletter 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.
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