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I sondaggi di LiBeR 
I risultati del sondaggio 2013 in LiBeR n. 98 
Appuntamento in Fiera con i risultati del Sondaggio 2013 di LiBeR, presentato nella prima parte del Rapporto 
LiBeR 2013, pubblicato nel numero 98 della rivista: 

 i migliori libri dell’anno: i 5 titoli scelti da 54 studiosi e osservatori del settore del libro per bambini e 
ragazzi 

 i libri più prestati: circa 400 biblioteche ci informano su quali sono stati i 5 libri e le 5 collane più prestati 
nel corso del 2012 

 i libri più venduti: oltre 150 librerie indicano i 5 libri e le 5 collane più venduti nel 2012 
Il Rapporto LiBeR 2013 sarà disponibile in LiBeRWEB in formato pdf da lunedì 25 marzo. 
 
 

LiBeR alla Fiera di Bologna… e dopo 
 

Gli appuntamenti 
 
Narrare fiabe con le App: Gatta Cenerentola (Fairitaly onlus) 
Lunedì 25, ore 15.30 presso lo stand di LiBeR 
Anna Antoniazzi (Storia dell'educazione, Università di Genova), Claudia Chellini (studiosa di narrazioni), Marco 
Dallari (Pedagogia generale, Università di Trento), Adalinda Gasparini (psicoanalista, in collaborazione con 
LiBeR), raccontano come le App possano rinnovare la magia delle antiche fiabe. La storia di Cenerentola, 
riscritta a partire dalle suggestioni di Basile, Perrault, Disney e della tradizione toscana, si anima e diviene 
interattiva grazie alla rielaborazione delle illustrazioni di Arthur Rackham e alla magia di musiche d’autore. 
L’App sarà presentata anche al Digital Café della Fiera, mercoledì 27 dalle 14,45 alle 15.15. 
 
Meeting in Fiera: i corsisti Mimaster incontrano la redazione di LiBeR 
Martedì 26 marzo, ore 15.30, presso lo stand di Mimaster (pad. 26, B88) 
Un'occasione di approfondimento e confronto sul tema dell'illustrazione e della sua divulgazione sulle riviste 
specializzate. Intervengono Ivan Canu (direttore Mimaster), Riccardo Pontegobbi e Domenico Bartolini 
(direzione di LiBeR), Federico Maggioni (illustratore). 
 
Da Paul Hazard ad oggi: i percorsi della critica 
Mercoledì 27 marzo, ore 10.30, Sala Melodia, Blocco B 
In occasione del trentennale di Giannino Stoppani, Libreria per ragazzi, Cooperativa Culturale, casa Editrice e 
da un decennio Scuola di formazione e centro Studi, Accademia Drosselmeir, vede la luce il progetto 
internazionale “Da Paul Hazard ad oggi, i percorsi della critica”. Enti e istituzioni internazionali, pubbliche e 
private, dalla Francia alla Corea, in collaborazione con la rivista ”Liber”, lavorano alla compilazione di un volume 
che verrà presentato a Bologna nell'autunno 2013. Ne parlano in Fiera: Domenico  Bartolini (direzione di LiBeR), 
Grazia Gotti (Giannino Stoppani), Eros Miari e Gabriella Zucchini (Equilibri). 
 
 
Dove trovare LiBeR in Fiera 
LiBeR sarà alla Fiera internazionale del Libro per ragazzi di Bologna da lunedì 25 a giovedì 28 marzo, tutti i 
giorni dalle 9 alle 18.30, il giovedì dalle 9 alle 15, al padiglione 25, stand B 10. Si ricorda che l’accesso alla Fiera 
(Quartiere Fieristico - Ingresso Piazza Costituzione ) è riservato ai soli operatori del settore. 
Informazioni: Idest, via Ombrone 1, 50013 Campi Bisenzio, tel. 055 8944307-055 8966577 
 
Informazioni sulla fiera: http://www.bookfair.bolognafiere.it/ 
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Dopo Fiera: che c’è di nuovo? 
 
Tendenze: una parola con vari versanti 
Incontro coordinato da Carla Poesio – Campi Bisenzio, martedì 16 aprile 
Suggerimenti e piste offerte dalla Fiera di Bologna per un panorama critico della recente produzione libraria. 
All’incontro, introdotto e coordinato da Carla Poesio, studiosa di letteratura per l’infanzia e consulente della 
Fiera, parteciperanno Lodovica Cima, scrittrice ed editor delle Edizioni San Paolo, e Matteo Corradini, 
scrittore. L’incontro è organizzato dal Centro regionale di servizi per le biblioteche per ragazzi con la 
collaborazione di LiBeR e si terrà alla Biblioteca di Villa Montalvo di Campi Bisenzio martedì 16 aprile 2013, ore 
9.30-12.30 (programma). 
Iscrizioni: La partecipazione è gratuita, previa iscrizione, che può essere fatta anche online. 
Segreteria: Idest srl - Via Ombrone 1, 50013 Campi Bisenzio - tel. 055 8944307-055 8966577- fax 055 8953344 
- e-mail: convegni@idest.net 
 
 

Brevi 
 
Almeno questi! – Online la settima edizione della bibliografia di base per le biblioteche per ragazzi 
La bibliografia Almeno questi!, prodotta dal Centro regionale di servizi per le biblioteche per ragazzi attivo presso 
la Biblioteca di Villa Montalvo di Campi Bisenzio, è unica nel suo genere in Italia per l’ampiezza della copertura 
editoriale e i rigorosi criteri di selezione adottati. Essa risponde all’esigenza di avere uno strumento, costruito 
con criteri ispirati da scelte qualitative, per orientare le scelte di lettura e di sviluppo delle raccolte librarie delle 
biblioteche. È ora disponibile in LiBeRWEB in formato pdf la settima edizione della bibliografia: circa 2700 libri 
distribuiti in Italia fino a gran parte del 2012, con oltre 600 new entries rispetto alla precedente edizione. 
 
Piccoli ma coraggiosi! – Intervista a Tony Ross 
“Forse se un bambino lascia un libro perché non lo capisce, può essere che provi il desiderio di ritornarci in 
seguito. Mi piace quando le storie mantengono un po' di mistero ed è meraviglioso il momento in cui il mistero 
viene risolto dal lettore...”. Così su LiBeR 97 Tony Ross, intervistato da Rita Valentino Merletti su Nicola 
Passaguai, il libro ritenuto migliore dalla giuria dei bambini e dei professionisti della scorsa edizione del Premio 
Nati per Leggere nella sezione “Crescere con i libri”. Leggi l’intervista in LiBeRWEB. 
 
Re-incantare per scoprire – Intervista a François Place 
La traduzione italiana del volume Il segreto di Orbae (Ippocampo, 2012), vincitore del Bologna Awards sezione 
fiction nel 2012, ha offerto l’opportunità di parlare con l’autore François Place della sua geografia fantastica, 
nell’intervista di Francesca Brunetti, disponibile in LiBeRWEB, pubblicata su LiBeR 97 nella serie di contributi sul 
tema della scoperta nella divulgazione per bambini e ragazzi. Leggi l’intervista in LiBeRWEB. 
 
I saggi dell’anno – In LiBeRWEB l’elenco aggiornato 
Su LiBeR 97 una rassegna curata da Fernando Rotondo sui saggi pubblicati in Italia nel 2012, fra i quali non 
mancano ottime ricerche, ritorni d’interesse e un occhio attento al tema della lettura e delle biblioteche. Consulta 
gli elenchi annuali dei saggi in LiBeRWEB. 
 
 

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 
 

http://www.liberweb.it/index.php?module=CMpro&func=viewpage&pageid=1009
http://www.liberweb.it/modulo_incontri_aggiorn.html
mailto:convegni@idest.net
http://www.liberweb.it/CMpro-v-p-337.html
http://www.liberweb.it/CMpro-v-p-1007.html
http://www.liberweb.it/CMpro-v-p-1006.html
http://www.liberweb.it/CMpro-v-p-1006.html
http://www.liberweb.it/CMpro-v-p-13.html
http://www.liberweb.it/CMpro-v-p-13.html
http://www.liberweb.it/index.php?module=CMpro&func=viewpage&pageid=48
http://www.liberweb.it/index.php?module=CMpro&func=viewpage&pageid=560
http://www.liberweb.it/index.php?module=CMpro&func=viewpage&pageid=7
http://www.liberweb.it/index.php?module=CMpro&func=viewpage&pageid=674
http://www.liberweb.it/index.php?module=CMpro&func=viewpage&pageid=677
http://www.liberweb.it/index.php?module=CMpro&func=viewpage&pageid=678
http://www.liberweb.it/index.php?module=CMpro&func=viewpage&pageid=319
http://www.liberweb.it/backend.php
http://www.liberweb.it/backend.php
http://www.liberweb.it/backend.php
http://www.facebook.com/pages/LiBeR/200057753406857
https://twitter.com/#!/LiBeR_Rivista
https://twitter.com/#!/LiBeR_Rivista
https://twitter.com/#!/LiBeR_Rivista


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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