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Un’eccezionale offerta per
abbonarsi a LiBeR
Database

Promozione riservata agli
abbonati alla rivista LiBeR

“Sto cercando per un amico un libro. Ho
pochissime tracce in merito…”
“Sapete consigliarmi un libro per una bambina
alla quale nascerà un fratello?”
"Mi suggerite dei romanzi da proporre a ragazzi
della scuola media, che possano aiutare a
comprendere i diversi tipi di famiglie presenti in
società?"
Trova facilmente le risposte con LiBeR
Database!

Approfitta dell’offerta per accedere alla banca
dati di LiBeR Database e disporre di tutte le
funzionalità di ricerca (titoli, autori, parole chiave,
fasce d’età, abstract, valutazione…) e realizzare
velocemente bibliografie e percorsi di lettura.

L’offerta
Abbonamento a LiBeR Database versione
Educational riservato agli abbonati alla rivista
LiBeR fino al 30 giugno 2017 al canone annuo di
soli € 30,00 (+Iva 22%) anziché 50,00 +Iva.
Informazioni - Attiva qui l’abbonamento

Appuntamenti

Il potente spettacolo della realtà nelle storie
Lecture di Fabio Geda il 15 marzo a Campi Bisenzio
Mercoledì 15 marzo a Campi Bisenzio lo scrittore Fabio Geda leggerà la sua lectio (non) magistralis, scritta in
occasione del conferimento del Premio Ceppo per l’Infanzia e l’Adolescenza 2017, a cura di Paolo Fabrizio
Iacuzzi e Ilaria Tagliaferri. L’Incontro è organizzato da Biblioteca Tiziano Terzani – Centro regionale di servizi per
le biblioteche per ragazzi, in collaborazione con LiBeR e con il 61° Premio Letterario Internazionale Ceppo
Pistoia. La partecipazione è gratuita, previa iscrizione.
Informazioni e iscrizioni



Brevi

Boom di visite per LiBeRWEB
Oltre 950 mila visite e 10 milioni e mezzo di contatti per LiBeRWEB nel 2016, con un incremento di oltre il
23% rispetto all’anno precedente. Questi risultati hanno premiato il lavoro del portale, divenuto elemento
centrale del “progetto” LiBeR che da molti anni, grazie alla rivista, a LiBeR Database e alle attività editoriali,
formative e convegnistiche realizzate è una voce significativa nel campo dell’informazione e dell’orientamento
nel campo del libro per ragazzi. LiBeRWEB è facilmente raggiungibile dai principali motori di ricerca e
raccomandato dai più importanti siti dedicati al mondo delle biblioteche dell’editoria e dell’infanzia. Tutto questo
rende il portale un efficace canale di comunicazione e promozione per tutti gli operatori del settore, anche
tramite inserzioni pubblicitarie.
Consulta le statistiche del sito

Sondaggio 2017
Quest'anno il sondaggio di LiBeR sui 5 libri per bambini e ragazzi più prestati e più venduti nel 2016 si concede
una pausa, per riprendere – con nuove modalità – il prossimo anno. Si continuerà comunque ad aggiornare,
come negli anni passati, l'archivio che implementa la galleria delle biblioteche in LiBeRWEB, con i dati
sull'attività e i servizi delle biblioteche per ragazzi: orari, prestiti, utenti, ecc. Tutti gli enti che hanno partecipato ai
precedenti sondaggi – e che ringraziamo ancora una volta per la collaborazione – riceveranno nel corso delle
prossime settimane il modulo da compilare e inviare alla nostra redazione.
Si è invece svolto regolarmente il sondaggio sui migliori libri del 2016, che ha coinvolto oltre 50 esperti, e i cui
risultati saranno presentati nel numero 114 di LiBeR in occasione della Fiera di Bologna; al libro che ha ricevuto
il maggior numero di segnalazioni sarà consegnato il Premio LiBeR 2017.

Cambio sede
A partire dal 1° marzo 2017 la sede di Idest si trasferirà presso: Villa Montalvo, Via di Limite 15 – 50013 Campi
Bisenzio (FI): Rimarranno invariati i recapiti telefonici e di posta elettronica.

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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