
www.liberweb.it

In questo numero

1 Documentazione – L’analisi aggiornata della produzione libraria dal 1987 al 2006

2 Novità–Fuorilegge 9: un numero di ragazze e ragazzi

3 LiBeR Database on line –Abbonamenti per sistemi bibliotecari

Documentazione – L’analisi aggiornata della produzione libraria dal 1987 al 2006

Con il 74, numero speciale di aprile-giugno, LiBeR ha proposto il “Rapporto LiBeR 2007”: una panoramica 
essenziale relativa alle offerte editoriali per bambini e ragazzi aggiornata al 2006, con l’intento di cogliere 
fenomeni e tendenze che caratterizzano questo comparto dell’editoria nazionale. L’analisi della produzione
editoriale è ora pubblicata in versione completa nella sezione “Produzione editoriale” di LiBeRWEB, con tutti gli 
approfondimenti e le comparazioni con gli anni precedenti, a partire dal 1987, data d’inizio del servizio di 
documentazione di LiBeR Database – da cui sono tratti i dati di riferimento. A seguito dell’ aggiornamento
dell’analisi è stata pubblicata anche una nuova versione del “Rapporto LiBeR 2007”in formato PDF.
I dati di LiBeR Database risalgono agli inizi della grande stagione italiana dell’editoria per ragazzi di cui ha 
documentato l’intensa fase di crescita con l’obiettivo di garantire un’informazione bibliografica completa e 
tempestiva. La sezione “Produzione editoriale” e il “Rapporto LiBeR 2007”offrono una ricchissima rassegna di
dati ed elaborazioni che aiutano a cogliere gli elementi strutturali dell’editoria per bambini e ragazzi degli ultimi 
20 anni in Italia. Il “Rapporto LiBeR 2007” è scaricabile anche dalla sezione Download del portale.

Nov ità –Fuorilegge 9: un numero di ragazze e di ragazzi

A un passo dall’estate, sul filo della fine delle scuole, arriva Fuorilegge 9, un numero che, più di tutti gli altri,è
ricco delle voci di ragazzi e ragazze degli avamposti Fuorilegge. Da Mirano (VE) a Marano (NA),passando per
tutti i punti cardinali: parole e pensieri planetari, dedicati al pianeta Terra, ma anche parole e pensieri perdire,
raccontare, riflettere insieme sul clima un po’ impazzito del pianeta Scuola. E poi libri, tanti tantissimi, nuovissimi 
e meno nuovi da portare in vacanza o da leggere in città. Un’intervista a Paola Zannoner e a Luigi Garlando, gli 
scrittori outlaw di questo numero, parole di-versi dall’avamposto Belli dentro e Fuori-legge di Camisano Vicentino
e il canto dell’Africa dei Tamburi Parlanti nelle pagine di Perlaparola. Per abbonarsi a Fuorilegge.

LiBeR Database on line –Abbonamenti per i sistemi bibliotecari

LiBeR Database è la bibliografia dei l ibri per bambini e ragazzi pubblicati in Italia a partire dal 1987. Il servizio,
realizzato da Idest e accessibile per abbonamento in Internet (www.liberdatabase.it), garantisce ampie
possibil ità di recupero delle informazioni e massima accessibil ità. La tariffa base di abbonamento è€ 115,00 (Iva 
20% esclusa), ma Idest offre ai sistemi bibliotecari abbonamenti multipli con sconti progressivi in base al numero
di accessi richiesto. Nell’offerta è compresa la possibilità di effettuare catalogazione derivata (formato Unimarc e 
protocollo Z39.50) per tutte le biblioteche aderenti alla proposta di abbonamento. Per saperne di più.
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Brevi

Anteprima – In autunno il nuovo convegno “Segnali di lettura” a Campi Bisenzio
Nel corso del prossimo autunno si svolgerà a Campi Bisenzio il quinto convegno nazionale della serie “Segnali 
di lettura” promosso dal Centro regionale di servizi per le biblioteche per ragazzi costituito dalla Regione
Toscana e dal Comune di Campi Bisenzio.
Tutte le informazioni, i l programma e il modulo di iscrizione saranno prossimamente disponibili in LiBeRWEB,
nella sezione Convegni.

Aggiornate le v ostre bibliografie con LiBeR Database
Le bibliografie presenti su LiBeR possono essere aggiornate con le Proposte di lettura di LiBeR Database
(servizio riservato agli abbonati). Tra queste: La mia famiglia e altri animali (divulgazione e fiction),Famiglia
adottasi, Di mamme ce n’è una sola, Libri per piccoli turisti, Aiuto! È in arrivo un fratellino, Il mondo nel pallone.

Utilità di LiBeRWEB

► LiBeR Per saperne di più sulla rivista che dal 1988 rappresenta l'osservatorio privilegiato dei fenomeni
che interessano il mondo del libro per bambini e ragazzi

► Bibliografia nazionale dei libri per ragazzi Inserto redazionale di LiBeR –Dalla collaborazione tra la
Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze e LiBeR la nuova serie a stampa sui libri per ragazzi della BNI

► LiBeR Database Per saperne di più sulla bibliografia on line dei libri per bambini e ragazzi che
documenta tutte le novità librarie per bambini e ragazzi distribuite in Italia a partire dal 1987

► Download Il portale LiBeRWEB offre una serie di documenti che possono essere consultati o scaricati
gratuitamente in formato PDF

► Shop Tramite LiBeRWEB è possibile acquistare e sottoscrivere abbonamenti per i prodotti editi o
distribuiti da Idest

► Guida al portale Alcuni brevi suggerimenti per la navigazione di LiBeRWEB grazie ai percorsi guidati, le
sezioni di news e recensioni, i collegamenti raggruppati nei colonnini laterali

► LiBeRWEB News L’archivio di tutte le newsletter pubblicate in formato PDF

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 diLegge 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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