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Come nasce un lettore?
Come sostenerlo nei primi tre anni di vita?
Dalla collaborazione di LiBeR tre
importanti occasioni per cercare
nuove risposte a queste domande
Un libro, un numero di LiBeR e un
seminario per un’approfondita
esplorazione del tema del libro e della
lettura nella fascia d’età prescolare –
con particolare attenzione ai primi tre
anni di vita – attraverso molteplici
contributi: analisi della produzione
editoriale, riflessioni sulle scoperte
delle neuroscienze e sui recenti studi
di psicologia dell’età evolutiva e
cognitiva, esperienze e testimonianze
di autori e illustratori.

Il libro
Nati sotto il segno dei libri: il bambino lettore nei primi mille giorni di vita
Il libro di Luigi Paladin e Rita Valentino Merletti.Ill. di Marta Comini (Idest, 2015 – €
15,00).
Scheda del libro - Per acquistare il libro

Il numero 107 di LiBeR
Baby libri
Su LiBeR 107 (lug.-set. 2015, € 11,00) contributi di Martha Friel, Luigi Paladin, Rita
Valentino Merletti, Eva Rasano, Komako Sakaï e Silvia Borando, Domenico Bartolini e
Riccardo Pontegobbi. Ill. di Marta Comini.
Sommario di LiBeR 107 – Per acquistare LiBeR

Il seminario
Baby libri: come nasce un lettore
Seminario promosso da Comune di Campi Bisenzio e Regione Toscana, organizzato da
Biblioteca Tiziano Terzani – Centro servizi per le biblioteche per ragazzi. Lunedì 5 ottobre
(9.30-13.00) a Campi Bisenzio - Palazzo Comunale – Sala Consiliare Sandro Pertini.
Partecipano: direzione di LiBeR, Luigi Paladin, Francesca Archinto, Emile Jadoul.
Programma e informazioni - Iscrizioni
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LiBeR Informazioni sulla rivista che orienta sul mondo del libro per bambini e ragazzi
Schede Novità Informazioni sulla bibliografia del libro per bambini e ragazzi
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
LiBeRWEB Video

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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