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Schede Novità 
La bibliografia del libro per bambini e ragazzi: 

il nuovo inserto bibliografico di LiBeR 
 
Dal mese di marzo 2013 
in occasione della Fiera internazionale del libro per ragazzi di Bologna 
 
La Bibliografia nazionale dei libri per ragazzi ha cessato la pubblicazione con il 
quarto fascicolo del 2012, allegato al n. 97 di LiBeR (gen.-mar. 2013). Nonostante 
la qualità del lavoro svolto e i risultati ottenuti con la piena soddisfazione di 
entrambi i partner, questa esperienza cessa a causa della situazione economica 
generale che incide fortemente sul bilancio della Biblioteca nazionale, che non può 
perciò rinnovare il contratto con LiBeR. 
LiBeR prosegue comunque il suo lavoro di documentazione. A partire dal numero 98, che uscirà a fine marzo in 
occasione della Fiera di Bologna, il nuovo fascicolo “Schede Novità. La bibliografia del libro per bambini e 
ragazzi” assicurerà l’informazione su tutte le novità librarie per bambini e ragazzi. 
Il nuovo strumento bibliografico mantiene l’impegno e le caratteristiche che hanno da sempre contraddistinto il 
lavoro della rivista: vi sarà un restyling grafico, ma il formato di citazione bibliografica sarà simile al precedente. 
Tutte le segnalazioni delle novità librarie sono consultabili in formato completo (con descrizione bibliografica al 
massimo livello di approfondimento, molteplici accessi per le ricerche, abstract, fasce d’età e valutazione) in 
LiBeR Database (www.liberdatabase.it, accesso per abbonamento: informazioni), dov’è disponibile l’intero 
archivio delle pubblicazioni distribuite in Italia dal 1987 (circa 48.000 documenti). 
 
 

Appuntamenti 
 
ImperdibiLibri – Prima rassegna critica sulla recente produzione editoriale – Campi Bisenzio, 14 marzo 
Giovedì 14 marzo, dalle 9.30 alle 13.00,  “ImperdibiLibri”, rassegna critica sulla recente produzione editoriale per 
bambini e ragazzi. In programma: Roberto Denti e Fausto Boccati proporranno “I migliori libri del 2012”, 
rassegna dei 50 migliori titoli pubblicati nello scorso anno (i relatori). 
Nella mattinata una doppia importante presentazione: il Premio LiBeR 2013 (risultati del sondaggio annuale di 
LiBeR, svolto con la partecipazione di una giuria di oltre 50 esperti per selezionare i migliori libri per bambini e 
ragazzi del 2012) e la settima edizione di Almeno questi!, la “bibliografia di base della biblioteca per bambini e 
ragazzi” prodotta dal Centro regionale di servizi per le biblioteche per ragazzi e realizzata da LiBeR. 
Programma: http://www.liberweb.it/CMpro-v-p-1000.html 
Iscrizioni: http://www.liberweb.it/modulo_incontri_aggiorn.html 
Segreteria: Idest, via Ombrone 1, 50013 Campi Bisenzio, tel. 055 8944307-055 8966577, convegni@idest.net 

 
AMare leggere – Una minicrociera letteraria per i ragazzi in viaggio per Barcellona 
Anche la rivista LiBeR si imbarcherà sulla nave di AMare Leggere. 
In collaborazione con Biblioteche di Roma, Giffoni Film Festival, Associazione Nazionale Presidi, il mensile 
Leggere:tutti organizza AMare Leggere, primo festival di letteratura sul mare. Un’intera nave, la Cruise 
Barcelona, sarà messa a disposizione dalla Grimaldi dal 16 al 19 marzo. L’iniziativa è aperta alle scuole di ogni 
ordine e grado e alle famiglie. La nave si muoverà dal porto di Civitavecchia nella serata del 16 marzo per far 
rotta su Barcellona dove arriverà il 17, per consentire una prima visita della città, che si protrarrà per tutta la 
giornata successiva. Le quattro giornate di AMare leggere voleranno via tra spettacoli, letture, giochi, film con 
numerosi eventi in programma. 
Segnalazione su LiBeRWEB: http://www.liberweb.it/News-article-sid-6426-topic-22.html  
Informazioni su programma e costi: Leggere:tutti - tel. 0644254205 - info@leggeretutti.it  
http://www.leggeretutti.net/site/prezzi-per-amare-leggere-16-19-marzo-2013/ 
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Brevi 
 
Segui LiBeR nei social network – Le pagine su Facebook e Twitter 
LiBeR è presente nei social network. Una presenza che amplia il dibattito e l’informazione sul mondo 
dell’editoria per bambini e ragazzi e aggiorna sulle attività promosse dalla rivista e dal suo portale. 
LiBeR su Facebook: fai click su “Mi piace” per diventare fan della pagina Facebook di LiBeR e seguire i suoi 
aggiornamenti che puoi condividere nella tua bacheca. 
LiBeR su Twitter: fai click su “Segui” per essere aggiornato su tutto quello che pubblica LiBeR, che ti verrà mostrato nella 

tua pagina personale. 
 
 
 

Utilità di LiBeRWEB 
 
► LiBeR  Informazioni sulla rivista che orienta sul mondo del libro per bambini e ragazzi 

► La bibliografia nazionale dei libri per ragazzi Informazioni sul servizio in collaborazione tra BNCF e LiBeR 

► LiBeR Database  Informazioni sulla bibliografia on line di tutte le novità librarie per bambini e ragazzi 

► Download  Documenti che possono essere consultati o scaricati gratuitamente in formato PDF 

► Shop  Per acquistare e sottoscrivere abbonamenti per i prodotti editi o distribuiti da Idest 

► Guida al portale  Suggerimenti per la navigazione di LiBeRWEB 

► LiBeRWEB News  L’archivio di tutte le newsletter in formato PDF 

  Feed RSS  Per visualizzare le ultime notizie inserite in LiBeRWEB 

  LiBeR su Facebook 

  Seguici su Twitter 
 

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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