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Anteprima – In autunno il nuovo convegno “Segnali di lettura” a Campi Bisenzio

Nel corso del prossimo autunno si svolgerà a Campi Bisenzio il quinto convegno nazionale della serie “Segnali 
di lettura” promosso dal Centro regionale di servizi per le biblioteche per ragazzi costituito dalla Regione 
Toscana e dal Comune di Campi Bisenzio.
Tutte le informazioni, i l programma e il modulo di iscrizione saranno prossimamente disponibili in LiBeRWEB,
nella sezione Convegni

Ev enti –La sesta edizione di Biblofestiv al (1-10 giugno 2007)

Ritorna dal 1 al 10 giugno Biblofestival, promosso dal Sistema bibliotecario intercomunale dell’area di Dalmine: 
un “luogo” di spettacolo che cercherà di coniugare l’interdisciplinarietà dei linguaggi (letteratura, narrazione, 
laboratori, teatro, arti visive, musica) con l’espressione di più tecniche espressive.
90 appuntamenti (con ospiti internazionali e alcuni eventi unici) tra autori di l ibri per ragazzi, teatro di strada,
narrazioni, spettacoli teatrali, laboratori, divisi su 17 Comuni facil i da raggiungere e a pochi chilometri di distanza
l’uno dall’altro: una relazione con la città alla quale Biblofestival intende rivolgersi con “l’occupazione” di strade, 
piazze, parchi, corti l i .

Progetti e iniziativ e –Uno spazio di comunicazione in LiBeRWEB

LiBeRWEB offre un servizio di segnalazione e documentazione di progetti, eventi e iniziative nel campo dei libri
per bambini e per ragazzi, della lettura giovanile e delle biblioteche. Il servizio –svolto in parte con la
collaborazione del Centro regionale di servizi per le biblioteche per ragazzi attivo presso la Biblioteca di Villa
Montalvo –si basa principalmente sulla collaborazione degli enti responsabili dei progetti, che sono invitati a
inviare informazioni e materiale all’indirizzo della redazione di LiBeRWEB, c/o Idest, via Ombrone 1, 50013 
Campi Bisenzio, l iberweb@idest.net o al Servizio documentazione della biblioteca.
Le segnalazioni relative ai progetti e agli eventi sono pubblicate nelle sezioni Il progetto del mese e Scelti pervoi
del portale, che assicurano un’ampia visibilità grazie all’elevato numero di contatti. Le notizie più significative 
vengono proposte anche nel nuovo Dossier “Segnali di lettura” realizzato dalla rivista LiBeR.
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Nov ità –Gli indici completi di LiBeR in LiBeRWEB

Con la realizzazione del nuovo indice generale per fascicoli si completano in LiBeRWEB gli indici on line di
LiBeR. Il nuovo indice affianca quello per parole chiave e quello degli autori offrendo un ricco setdistrumenti di
ricerca per navigare nei contenuti della rivista che dal 1988 documenta l’evoluzione del mondo del libro per 
ragazzi in Italia. Gli indici comprendono interviste, bibliografie, racconti e lettere, con la sola esclusione di
il lustrazioni, recensioni e note redazionali. Le informazioni sui l ibri per ragazzi recensiti sono disponibili in LiBeR
Database (www.liberdatabase.it), servizio su abbonamento.

Brevi

La Bibliografia nazionale dei libri per ragazzi con LiBeR
Con il numero 74 di LiBeR (apr.-giu.2007) è uscito il primo fascicolo della Bibliografia nazionale dei libri per
ragazzi, che uscirà come inserto redazionale della rivista trimestrale LiBeR che –grazie alla collaborazione
avviata con la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze –prosegue la serie a stampa Libri per ragazzi della
Bibliografia nazionale italiana. Per ricevere la Bibliografia nazionale dei libri per ragazzi è necessario
sottoscrivere l’abbonamento annuale (4 numeri) aLiBeR: Italia: Euro 44,00 –Estero 66,00 da versare sul c/c
postale n. 15192503 (o per l'estero, con vaglia internazionale) intestato a: Idest s.r.l. via Ombrone 1, 50013
Campi Bisenzio (abbonamenti on line).

Aggiornate le v ostre bibliografie con LiBeR Database
Le bibliografie presenti su LiBeR possono essere aggiornate con le Proposte di lettura di LiBeR Database
(servizio riservato agli abbonati). Tra queste: La mia famiglia e altri animali (divulgazione e fiction),Famiglia
adottasi, Di mamme ce n’è una sola, Libri per piccoli turisti, Aiuto! È in arrivo un fratellino, Il mondo nel pallone.

LiBeR Database –Per saperne di più
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.

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.
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