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“La lettura, nonostante…” –Anche Anne Fine al conv egno di Campi Bisenzio

Aperte le iscrizioni al convegno nazionale “La lettura, nonostante… Libri e ragazzi tra promozione e rimozione”, 
promosso dal Centro regionale di servizi per le biblioteche per ragazzi della Biblioteca di Villa Montalvo di Campi
Bisenzio e realizzato con il coordinamento della rivista LiBeR e la collaborazione di Equilibri. Il convegno–il
quinto della serie “Nuovi segnali di lettura –si svolgerà a Campi Bisenzio, presso la Villa Montalvo, il 29 e 30
novembre 2007. Il programma è quasi completato.
Hanno finora confermato la partecipazione: Simonetta Bitasi (esperta di promozione della lettura),Roberto
Denti (l ibrario, giornalista, studioso di letteratura per ragazzi), Loredana Perego (insegnante-bibliotecaria di
scuola secondaria), Fabrizio Fiocchi (insegnante di scuola secondaria), Manuela Trinci (psicologa e
psicoterapeuta), Domenico Bartolini (Direzione di LiBeR), Beatrice Masini (scrittrice, traduttrice, editor),Eros
Miari (esperto di promozione della lettura), Riccardo Pontegobbi (Direzione di LiBeR), Michele Rak(docente di
Storia della critica e della storiografia letteraria all’Università di Siena), Gabriela Zucchini (esperta di letteratura 
per ragazzi e promozione della lettura).
La mattina del 30 novembre sarà dedicata all’incontro con una grande autrice: Anne Fine.
In occasione del convegno saranno proposti: la proiezione e il backstage del cortometraggio Un giorno da
leggere (regia di Anna di Francisca, soggetto e sceneggiatura di Michele Rak, 2007, dur. 10’) e la mostra 
Contare le stelle: 20 anni di letteratura per ragazzi, promossa dall’Associazione Hamelin e nata dalla 
collaborazione di Roberto Denti, per comprendere l’editoria per l’infanzia italiana di questi 20 anni: temi, autori e
opere particolarmente significativi per l’evoluzione del panorama editoriale nazionale.
In LiBeRWEB tutte le informazioni e il programma e il modulo di iscrizione. È prevista una quota di
partecipazione di 35,00 Euro.
Segreteria: Idest, via Ombrone 1, 50013 Campi Bisenzio - tel. 055 8944307 - 055 8966577 -fax055 8953344 -
E-mail: convegni@idest.net.

Zoom editoria –Rinnov ata la sezione di LiBeRWEB

Rinnovata la sezione “Zoom editoria” del portale. La sezione offre recensioni, anticipazioni e informazioni 
editoriali per un panorama sempre aggiornato sull’editoria per ragazzi nel nostro Paese e, in particolare: due 
recensioni scelte, a rotazione, fra quelle pubblicate sull’ultimo numero di LiBeR; l’elenco dei migliori l ibri
dell’ultimo trimestre, selezionati grazie alle valutazioni espresse in LiBeR e LiBeR Database; le più recenti
notizie e comunicazioni editoriali segnalate nella sezione “Scelti per voi”. Un quadro completo delle informazioni 
offerte da LiBeRWEB sul mondo dei libri per ragazzi è disponibile nella pagina-argomento “l ibri&ragazzi”.
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Intercultura –In uscita per i tipi di Idest due interessanti saggi

In uscita nel mese di settembre per i tipi di Idest due interessanti saggi sull’intercultura: Se la scuola incontra il
mondo: esperienze, modelli e materiali perl’educazione interculturale, promosso dal Comune di Firenze e
dall’Anci Toscana, a cura di Vinicio Ongini (319 p., 15,00 euro); La lingua araba: un ponte per conoscersi,
promosso dal Comune di Firenze, a cura di Laudi Lteif (79 p.), distribuito dall’Assessorato alla Pubblica 
Istruzione, Direzione Istruzione, Servizi educativi e Scambi culturali del Comune di Firenze.

Brevi

“Editoria allo staccio“–Ancora aperte le iscrizioni per gli incontri di ottobre-nov embre
Sono ancora aperte le iscrizioni per “Editoria allo staccio”, ciclo di incontri di aggiornamento per bibliotecari, 
insegnanti ed educatori sui temi della letteratura e della divulgazione per bambini e ragazzi. Consulta il
programma completo. Gli incontri, promossi dal Centro regionale di servizi per le biblioteche per ragazzi,si
svolgeranno presso la Biblioteca di Vil la Montalvo a Campi Bisenzio dalle ore 9.30 alle 12.30.La partecipazione
è gratuita, ma è richiesta l’iscrizione, che potrà essere effettuata on line. Segreteria: Idest, via Ombrone 1,
50013 Campi Bisenzio (FI) - tel. 055 8944307-055 8966577 fax 055 8953344 - e-mail: convegni@idest.net.

Statistiche del portale –In costante aumento i v isitatori e i contatti di LiBeRWEB
I primi otto mesi del 2007 forniscono importanti indicazioni del successo del portale LiBeRWEB.Sale a oltre 500
mila il numero medio dei contatti mensili, mentre la media mensile dei visitatori abituali supera le 100 mila unità.
Questi numeri premiano l’impegno di www.liberweb.it come primo portale nazionale per il mondo dell’editoria per 
bambini e ragazzi.

Utilità di LiBeRWEB

► LiBeR Informazioni sulla rivista che orienta sul mondo del libro per bambini e ragazzi
► La bibliografia nazionale dei libri per ragazzi Informazioni sul servizio in collaborazione tra BNCFe LiBeR
► LiBeR Database Informazioni sulla bibliografia on line di tutte le novità librarie per bambini e ragazzi
► Fuorilegge Informazioni sulla rivista dedicata ai ragazzi e alle loro letture
► 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

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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