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L’ultima intervista di LiBeR a Roberto Denti – Disponibile anche in LiBeRWEB
Con la scomparsa di Roberto Denti il mondo del libro per ragazzi ha perso un grande protagonista. In
LiBeRWEB è possibile leggere la sua ultima intervista rilasciata a Fausto Boccati per LiBeR. Un'intervista – che
sarà proposta nel numero 99 della rivista, in uscita a luglio, nell'ambito di un'ampia inchiesta sul mestiere del
libraio per ragazzi – nella quale si ripercorre la storia della Libreria dei ragazzi, fondata da Denti con la moglie
Gianna nel 1972.
Una nuova occasione per gli amici di LiBeR per ricordare uno dei fondatori della rivista, per tanti anni amico e
punto di riferimento critico costante.
Facebook e Twitter su LiBeRWEB – Nuove opportunità per la discussione e il confronto
Gli spazi che LiBeR ha recentemente inaugurato su Facebook e Twitter stanno riscuotendo un grande successo
presso il pubblico di Internet, molto pronto - come sempre - a rispondere a tutto ciò che facilita la circolazione e
la condivisione di informazioni, idee, notizie e opinioni. Il numero delle persone che hanno espresso gradimento
per la nostra pagina Facebook (http://www.facebook.com/pages/LiBeR/200057753406857) e i "followers" che
seguono il nostro Twitter (https://twitter.com/#!/LiBeR_Rivista) è aumentato negli ultimi mesi in modo
esponenziale.
Su LiBeRWEB abbiamo quindi voluto dedicare a tali social network dei nuovi riquadri (sul colonnino destro), che
favoriscano l'attenzione verso questa dimensione e contribuiscano a rendere LiBeR sempre più un luogo di
discussione e confronto.

Brevi
Premio nazionale Nati per Leggere – I premiati e la collaborazione di LiBeR
LiBeR ha collaborato alla quarta edizione del Premio nazionale Nati per Leggere che ha visto la consegna dei
premi lo scorso 20 maggio nell’ambito del Salone del Libro di Torino. Il premio sostiene la migliore produzione
editoriale per i bambini in età prescolare (0-6 anni), stimola lo sviluppo di proposte librarie di qualità e i progetti di
promozione alla lettura.
Tutti i premiati saranno presentati nel numero 99 di LiBeR, in uscita a luglio, dove sarà proposta un’intervista di
Rita Valentino Merletti a Michaël Escoffier e Matthieu Maudet che con Buongiorno postino (Babalibri, 2012)
hanno vinto il premio nella sezione Nascere con i Libri (18-36 mesi).
Informazioni sul Premio: www.natiperleggere.it
Schede Novità – Il fascicolo bibliografico di LiBeR
Dopo la cessazione della Bibliografia nazionale dei libri per ragazzi, realizzata in collaborazione con la Biblioteca
nazionale centrale di Firenze, a partire dal numero 98 LiBeR prosegue il suo lavoro di documentazione con il
fascicolo “Schede Novità. La bibliografia del libro per bambini e ragazzi”, assicurando l’informazione su tutte

le novità librarie per bambini e ragazzi (informazioni).
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 (quasi 49.000 documenti).

Le gallerie di LiBeRWEB
Dagli Sketch di Federico Maggioni alle copertine di Libero Gozzini per Almeno questi!, fino a varie serie di
immagini che hanno accompagnato il lavoro di LiBeR, il portale LiBeRWEB offre diverse Gallerie di illustrazioni.
Indice completo delle gallerie disponibili: http://www.liberweb.it/CMpro-v-p-969.html
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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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