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La lettura, nonostante…–31 gennaio e 1 febbraio 2008 le nuov e date del conv egno

Dopo il rinvio motivato dallo sciopero generale dei trasporti del 30 novembre sono fissate peril 31 gennaio e il 1
febbraio 2008 le nuove date del convegno nazionale "La lettura, nonostante... Libri e ragazzi tra promozione e
rimozione", che si terrà a Campi Bisenzio. Il programma resta invariato: si parla ancora di crisi della lettura.Si
parla anche di più e con insistenza di crisi della lettura giovanile e degli adolescenti in particolare.Si parla di
un’editoria per ragazzi che cambia strutturalmente: nella produzione e nella distribuzione, con una 
concentrazione sempre maggiore dei produttori e una omologazione dell’offerta. Si fa zapping, si chatta, si 
scrive una nuova lingua sintetica per stare nello spazio scomodo di un sms, si infi la il l ibro nel carrello della
spesa, si cercano isole coi famosi e non il tesoro. Eppure, si legge ancora. Eppure, ancora, l’attività di 
promozione, educazione e formazione del lettore non demorde e la lettura si ostina a cercare lettori,nonostante
un territorio accidentato in cui isole felici e profonde arretratezze debbono convivere.Eancora,a leggere di più,
sono bambini e ragazzi. Per chi ancora si muove su questo territorio, per chi si ostina a proporre lettura, il
convegno intende offrire spunti per approfondire, confrontarsi, dialogare.
Segreteria: Idest, via Ombrone 1, 50013 Campi Bisenzio - tel. 055 8944307 - 055 8966577 -fax055 8953344–
E-mail: convegni@idest.net. Modulo di iscrizione

La “letteratura grigia”–Informazioni sul nuov o archiv io disponibile in LiBeR Database

Il mondo del libro per ragazzi continua ad esprimere una buona capacità di affermazione culturale anche
attraverso un’intensa e ramificata attività di promozione: i materiali di letteratura grigia - nell 'accezione di
documenti distribuiti al di fuori dei canali commerciali - e i materiali minori prodotti da questo lavoro si articolano
attraverso canali che occorre valorizzare, affinché non restino nascosti agli occhi dello stesso pubblico degli
operatori specializzati. Questi materiali - cataloghi, bibliografie, atti e rapporti che documentano e promuovono le
principali attività di informazione e promozione della lettura – sono documentati dall’archivio Grigia,disponibile
nel pacchetto on line di LiBeR Database. LiBeR Database è ad accesso riservato per abbonati (informazioni
sull’abbonamento)

Viaggio ai confini del libro–Su LiBeR 76 il centenario di Bruno Munari

Su LiBeR 76 (ottobre-dicembre 2007) Loredana Farina ripercorre le tappe del percorso artistico di Bruno Munari
nel centenario della nascita (era nato a Milano il 24 ottobre 1907). Per celebrare l’anniversario LiBeRWEB 
propone il testo integrale nella sezione Argomenti.
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Brevi

Biblioteche, editori, librerie –Aggiornamento degli indirizzari di LiBeRWEB
È on line laggiornamento delle tre ricche basi di dati che LiBeRWEB offre con le informazioni su 550 biblioteche,
111 case editrici e 207 librerie impegnate nel campo del libro per bambini e ragazzi: regione di appartenenza,
località e indirizzo, recapiti telefonici, nominativi dei referenti e informazioni sui principali servizi e attività.

Scelti per v oi –Gli ev enti del mondo delle biblioteche e dei libri per ragazzi
La rubrica Scelti per voi di LiBeRWEB segnala tutti i principali eventi e notizie che interessano il mondo della
lettura e dei libri per bambini e ragazzi, selezionate fra quelle pervenute alla redazione di LiBeRWEB. Per
segnalare una notizia scrivi a: l iberweb@idest.net

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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