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Crescere con i personaggi più amati – In LiBeRWEB un saggio di Luigi Paladin 
Un saggio di Luigi Paladin propone un interessante esame delle caratteristiche dei libri con alcuni protagonisti 
diventati personaggi noti della letteratura per i più piccoli: Pimpa, Pina, Peppa Pig, Principessina, Spotty, 
Miffy, Giulio Coniglio, la Nuvola Olga, Simone, Ranocchio e Topino, la Mucca Moka. Per comprendere come i 
personaggi seriali nei libri per i più piccoli agevolano l’identificazione e garantiscono una rassicurante continuità: 
sono questi gli aspetti per i quali i bambini vi si legano fortemente. 
Il saggio – presentato in versione breve nel numero 100 di LiBeR – è ora disponibile in LiBeRWEB in versione 
integrale. 
Luigi Paladin è autore, con Rita Valentino Merletti, di Libro fammi grande (Idest, 2012). 
 
Indietro tutta! – I dati della produzione libraria aggiornati al 2012 
“Insieme al calo, il 2012 ha proposto aspetti della produzione libraria che rivelano un assetto produttivo e una 
progettualità tutt’altro che stabili”. Nella seconda parte del Rapporto LiBeR 2013 la documentazione statistica 
sulla produzione libraria per bambini e ragazzi, a cura di Domenico Bartolini e Riccardo Pontegobbi, con i 
dati tratti da LiBeR Database e aggiornati al 2012. 
La panoramica proposta nel Rapporto – ora disponibile in LiBeRWEB – propone i dati essenziali, relativi 
all'ultimo quinquennio. Un’analisi completa - con gli approfondimenti e le comparazioni con gli anni precedenti, 
a partire dal 1987 - è presente nella sezione del portale dedicata alla Produzione editoriale. 
 
LiBeR su Facebook e Twitter – Crescono amici e follower 
Le pagine di LiBeR su Facebook e Twitter hanno raggiunto un grande successo presso il pubblico di Internet. 
Quasi 2500 le persone che hanno espresso il loro gradimento per la pagina Facebook 
(http://www.facebook.com/pages/LiBeR/200057753406857) e sono quasi 800 i "followers" che seguono LiBeR 
su Twitter (https://twitter.com/#!/LiBeR_Rivista). 
Su Facebook la rivista LiBeR ha anche un profilo che sta raggiungendo il numero massimo di amici consentiti 
dal sistema (5000) e per questo non sarà regolarmente aggiornato e non saranno più accolte richieste di 
amicizia. Tutti gli amici, vecchi e nuovi, potranno continuare a seguire LiBeR cliccando “mi piace” sulla pagina 
Facebook dove sono proposti e aggiornati tutti i contenuti che la rivista propone al social network. 
 
 
 
Appuntamenti 
 
Là dove abitano le storie – Da non perdere il prossimo incontro a Campi Bisenzio il 12 dicembre 
Nuovo appuntamento con le iniziative del Centro regionale di servizi per le biblioteche per ragazzi a Campi 
Bisenzio, giovedì 12 dicembre, dalle 9.30 alle 17.00: “Là dove abitano le storie: libri, letture e illustrazioni per i 
più piccoli”. Un incontro, con workshop, per approfondire criteri di scelta e valutazione, ruolo dell’illustrazione e 
della narrazione nei libri destinati ai lettori più piccoli. Con la partecipazione di Luigi Paladin. Antonella 
Abbatiello e Flavia Manente. Presto in LiBeRWEB il programma e le modalità di partecipazione. 
Segreteria: Idest, via Ombrone 1, 50013 Campi Bisenzio, tel. 055 8944307-055 8966577, convegni@idest.net 
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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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