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Appuntamenti 
Incontri organizzati con il coordinamento e la collaborazione di LiBeR 
 
 

All’osteria delle storie 
Un incontro su cucina, immaginario alimentare e bambini 
Campi Bisenzio - 1 dicembre 
In occasione dell’uscita di LiBeR 112 i temi della cucina e dell’immaginario alimentare saranno approfonditi 
nell’incontro previsto a Campi Bisenzio il 1 dicembre, presso la Sala consiliare Sandro Pertini: dalle forme 
dell’immaginario – dispositivo in continua mutazione che orienta e regola i nostri consumi, sia che imponga 
scelte di qualità, prodotti tipici e certificati, sia che recuperi i dolci della memoria – al cibo quale elemento 
centrale nella lunghissima storia della narrazione fiabica, dai pilastri di quella biblioteca gourmet che ormai 
affolla gli scaffali di biblioteche e librerie, alla cucina vista dall’interno, raccontata dalla viva voce di un vero chef. 
Con contributi di Franco Cambi, Manuela Trinci e del cuoco Leonardo Lucarelli. 
L’incontro, promosso da Regione Toscana e Comune di Campi Bisenzio, è organizzato da Biblioteca Tiziano 
Terzani - Centro regionale di servizi per le biblioteche per ragazzi, in collaborazione con LiBeR. 
Programma e modulo di iscrizione. 
 

Raccontare la lettura 
Incontri sulla promozione della lettura per bambini e ragazzi 
Formia – 16-30 novembre 
Una serie di tre incontri rivolti a bibliotecari, volontari e operatori impegnati nel campo della promozione della 
lettura per bambini e ragazzi. Molti i temi che saranno approfonditi: dai libri e le letture per favorire la nascita del 
lettore, all’educazione a leggere, tra buoni libri e buone pratiche di lettura, alla lettura di storie come strumento di 
nutrizione e difesa dei bambini. Relatori: Bruno Tognolini, Eros Miari, Luigi Paladin. 
Un progetto promosso dalla Biblioteca “La Casa dei Libri” di Formia con il coordinamento di LiBeR. 
Programma 
 
 

Brevi 
 
La produzione editoriale 19897-2015 
Una rassegna di dati che aiutano a cogliere gli elementi strutturali dell’editoria per bambini e ragazzi in Italia e 
consentono approfondimenti e comparazioni a partire dal 1987, anno in cui è iniziato il servizio di 
documentazione di LiBeR Database – da cui sono tratti i dati – aggiornati al 2015. 
Dati statistici 1987-2015 
 
 
I migliori del trimestre 
LiBeR Database e LiBeR offrono una valutazione di tutti i libri per bambini e ragazzi mediante un giudizio 
sintetico espresso con stelle. È online la selezione, in formato bibliografico ridotto, delle pubblicazioni che – fra 
le 635 segnalate nel fascicolo “Schede Novità: la bibliografia del libro per bambini e ragazzi” (informazioni) 
allegato al numero 111 di LiBeR (lug.-set. 2016) – hanno ottenuto le migliori valutazioni (4 o 5 stelle). 
Con LiBeR Database è possibile effettuare ricerche di tutti i libri per bambini e ragazzi anche in base alla 
valutazione: accedi a LiBeR Database. 
I migliori del trimestre 
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LiBeR in formato digitale 
La rivista, sempre a disposizione, su tablet, smartphone o pc in versione integrale a colori, in formato pdf: 
completa navigabilità all’interno dei testi e numerosi link a risorse esterne utili per approfondire i contenuti 
proposti. 
Per saperne di più e scaricare un fascicolo gratuitamente. 
 
 

Utilità di LiBeRWEB 
 

► 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 

► Bookshop  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 
 

Segui LiBeR nei social 
 

  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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