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LiBeR al Salone Internazionale del Libro
Torino Lingotto Fiere 18-22 maggio 2017

LiBeR sarà presente al Salone del Libro di Torino all’interno dell’area Nati per Leggere nel
Bookstock Village (padiglione 5)

Lunedì 22 maggio, alle ore 16,30, all’Arena del Bookstock Village (quinto padiglione) cerimonia di
premiazione dell’ottava edizione del Premio Nati per Leggere, ospite d’onore Bruno Tognolini

Questi i vincitori dell’ottava edizione del Premio: per Nascere con i
Libri (6-18 mesi) Aspettami! di Komako Sakaï e Hatsue Nakawaki
(Babalibri, 2016); per Nascere con i Libri (18-36 mesi) Cappuccetto
Rosso di Attilio (Lapis, 2017); per Nascere con i Libri (3-6 anni)
Piccola Orsa di Jo Weaver (Orecchio Acerbo, 2016); per Crescere
con i Libri, Io vado! di Matthieu Maudet (Babalibri, 2015); per Reti di
Libri-Progetti consolidati il Comune di Ortona-Biblioteca Comunale
con il Centro Interattivo Prima Infanzia (CIPI’), per Reti di Libri-
Progetti esordienti la Biblioteca Comunale degli Intronati di Siena
per il progetto “Tu (NON) sei piccolo”; per la sezione Pasquale
Causa il pediatra Sergio Morandini.
Il Premio è istituito dalla Regione Piemonte e organizzato in
collaborazione con la Città di Torino (con Iter e Biblioteche civiche
Torinesi), la Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura (che
organizza e promuove il Salone Internazionale del Libro di Torino), il
Coordinamento nazionale del progetto Nati per Leggere (sostenuto

dall'Associazione Culturale Pediatri, l'Associazione Italiana Biblioteche, il Centro per la salute del bambino Onlus
di Trieste) e LiBeR. Con il patrocinio del Centro per il libro e la lettura e di IBBY Italia.

Notizie e approfondimenti sul Premio Nati per Leggere in LiBeRWEB: http://www.liberweb.it/CMpro-v-p-979.html

Le iniziative con la partecipazione di LiBeR

Chiedi cos’è il primo libro…
Tavola rotonda
Venerdì 19 maggio alle ore 16.30 (spazio Stock – Padiglione 5 – Lingotto Fiere) a cura di Regione Piemonte,
Salone del Libro e Coordinamento Nazionale Nati per Leggere, si terrà la tavola rotonda “Chiedi cos’è il primo
libro…”, un confronto che si propone di analizzare le varie sfaccettature dell’editoria contemporanea dedicata ai
più piccoli. Il progetto si è sviluppato attraverso un dialogo fra il Premio Nati per leggere, insieme con gli studenti
del Liceo Alfieri di Torino che partecipano al BookBlog del Salone Internazionale del Libro di Torino, e la
Children's Book Fair di Bologna (edizione 2017), con la raccolta di video interviste e testimonianze fra gli
operatori del settore che continuerà durante i giorni del Salone.
Intervengono: Domenico Bartolini, Nives Benati, Silvia Borando. Marnie Campagnaro, Giovanna Malgaroli, Anna
Parola, coordinati da Eugenio Pintore.

Informazioni sul Salone
Salone del Libro di Torino: http://www.salonelibro.it/
Premio Nati per Leggere: http://www.natiperleggere.it/index.php?id=9
Segreteria: Antonella Cavallo cavallo@salonelibro.it – 011.5184268 int. 910



La Regione Toscana ospite al Salone del Libro
La Regione Toscana è ospite al Salone del Libro (pad. 1 B72-D71) con un intenso programma di iniziative
(programma completo al sito www.toscana-notizie.it/speciali/leggere-in-toscana) tra le quali si segnalano:

Almeno questi
Giovedì 18 – Sala piccola – ore 14.30-15.00
Presentazione della decima edizione della bibliografia di base della biblioteca per ragazzi" a cura del Centro
regionale di servizi per le biblioteche ragazzi in Toscana attivo presso la Biblioteca Tiziano Terzani di Campi
Bisenzio, Firenze. Interviene: Domenico Bartolini.
Consulta la bibliografia Almeno questi!: http://www.liberweb.it/CMpro-v-p-337.html

Oltre gli stereotipi: l'immaginario di genere tra editoria per ragazzi e biblioteche
Domenica 21 – Sala grande – ore 14.00-15.00
Intervengono: Luisella Arzani responsabile della casa editrice EDT Giralangolo e ideatrice della collana
"Sottosopra", Ilaria Tagliaferri bibliotecaria presso la Biblioteca Tiziano Terzani di Campi Bisenzio. Introduce e
coordina: Donatella Lombello esperta di letteratura per l’infanzia, già professore associato di Storia della
letteratura per l’infanzia all’Università di Padova.
Su questi temi un’ampia serie di contributi su LiBeR 113: http://www.liberweb.it/CMpro-v-p-1191.html

Brevi

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

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.

LiBeRWEB © Idest 1999-2017
Idest srl - Tel. 055 8966577 - Fax 0558953344

Sito Web: http://www.liberweb.it - E-mail: liberweb@idest.net


