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SPECIALE
“Almeno questi”

Regala o regalati un abbonamento a LiBeR

Fino al 16 gennaio 2016 abbonamenti a LiBeR
al prezzo di € 33,00 invece di 44,00
Offerta speciale riservata ai nuovi abbonati
Hai amici o familiari che si interessano ai libri per bambini e ragazzi e
non hai ancora pensato ai regali per le prossime festività?
Vuoi fare un regalo utile e originale?
Un anno di abbonamento alla rivista LiBeR è la scelta giusta.
LiBeR, trimestrale di informazione e
orientamento critico, è da oltre 25 anni
l’osservatorio privilegiato dei fenomeni che
interessano il mondo del libro per bambini e
ragazzi.
La rivista si rivolge a insegnanti, bibliotecari,
librai, genitori e a tutti coloro che si
occupano delle letture per l’infanzia e
l’adolescenza.
Con LiBeR tutto l’aggiornamento per
seguire le tendenze del settore:
Recensioni: in ogni numero 24 libri da non perdere, accuratamente selezionati da esperti.
Articoli: contributi critici, interviste, sondaggi, per approfondire, con taglio multidisciplinare, i fenomeni e le
tendenze in corso.
Dossier Segnali di lettura: i materiali di "letteratura grigia", i progetti, le iniziative, le
attività di promozione della lettura sul territorio nazionale, curati e realizzati da biblioteche,
scuole e altri enti.
Schede Novità. La bibliografìa del libro per bambini e ragazzi: in allegato a LiBeR, il
supplemento di informazione bibliografica sulle novità librarie per bambini e ragazzi
dell'ultimo trimestre. In ogni numero centinaia di segnalazioni. Ogni libro è descritto con
un utile abstract, è indicata la fascia d'età di lettura e viene proposto un giudizio sintetico
espresso con "stellette" che ne consente un’immediata valutazione.
Per saperne di più su LiBeR
Per sottoscrivere un nuovo abbonamento al prezzo di 33,00 Euro

L’offerta
Nuovi abbonati
Chi si abbona per la prima volta fino al 16 gennaio 2016 potrà beneficiare di uno sconto speciale del 25%:
l’abbonamento annuale a LiBeR (4 numeri) comprensivo dell’inserto Schede Novità - La bibliografia del libro per
bambini e ragazzi, a soli € 33,00 (anziché € 44,00).

Un regalo?
Al momento dell'acquisto, se vuoi, invieremo un'e-mail al destinatario del tuo regalo per comunicargli il tuo
dono e le modalità di ricevimento della rivista.
E se regali un abbonamento riceverai personalmente in omaggio l’ultimo numero della rivista LiBeR.

Bonus docenti
Se sei un docente e hai a disposizione il fondo di 500 euro erogato dal Governo per la formazione e
l’aggiornamento puoi utilizzarlo per un abbonamento a LiBeR.

Come sottoscrivere un abbonamento al prezzo speciale
- con il modulo online: http://www.liberweb.it/moduloabbonamento_sconto.html
- contattando Idest srl - tel. 055 8966577 – e-mail sbenelli@idest.net
L’abbonamento sarà attivato al momento del pagamento intestato a Idest srl e potrà ssere effettuato tramite:
- bollettino di c/c postale n. 15192503
- c/c bancario presso Monte dei Paschi di Siena – IBAN IT57G0103021400000000428240

Appuntamenti
Young Adults: lettori e letture senza confine
Convegno a Campi Bisenzio il 17 dicembre 2015
La letteratura YA è fiction scritta, pubblicata e diffusa per il target degli adolescenti e dei giovani adulti. Il
convegno - che si terrà nella Sala consiliare di Campi Bisenzio dalle 9.30 alle 17.15 - proporrà una riflessione su
chi sono, cosa vogliono, come dialogare con gli adolescenti e i giovani adulti, su dove sta andando la letteratura
per YA. Ma anche per conoscere e valorizzare esperienze nate in ambito di biblioteche, scuole, blog e social
reading, laddove la lettura viene promossa con mezzi e potenzialità nuovi. Il tutto con il supporto di sociologi,
esperti di letteratura per adolescenti, studiosi di narratologia, bibliotecari, insegnanti autori e promotori della
lettura.
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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