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LiBeR–Il nuov o Comitato scientifico

La direzione e tutto lo staff di LiBeR sono lieti di presentare il Comitato scientifico che a partire da quest’anno –il
ventesimo dalla pubblicazione del primo numero –accompagneranno la rivista nello sviluppo del proprio
progetto editoriale basato sulla ricerca, l’informazione e l’orientamento critico nel mondo della lettura e dei libri 
per bambini e ragazzi. Questi i componenti del Comitato:
- Emy Beseghi, docente di Letteratura per l’infanzia, Università di Bologna
- Stefano Calabrese, docente di Semiotica del testo, Università di Reggio Emilia
- Franco Cambi, docente di Filosofia dell’educazione, Università di Firenze
- Roberto Denti, scrittore e studioso di letteratura per l 'infanzia
- Janine Despinette, fondatrice e presidente del Centre International d'Etudes en Littérature de Jeunesse,
Charlevil le-Mézières, Francia
- Roberto Farnè, docente di Pedagogia del gioco e dello sport, Università di Bologna
- Mauro Guerrini, docente di Biblioteconomia, Università di Firenze e presidente nazionale Associazione Italiana
Biblioteche
- Mary Hoffman, scrittrice e editor di Armadillo, magazine di promozione dei libri per ragazzi, Inghilterra
- Federico Maggioni, i l lustratore e concept design
- Carla Poesio, studiosa di letteratura per l 'infanzia
- Michele Rak, docente di Teoria e critica della letteratura, Università di Siena
- Dieter Richter, docente di Storia e critica della letteratura, Università di Brema, Germania
- Jack Zipes, docente di Lingua e letteratura tedesca, Università del Minnesota, Stati Uniti

Proposte di lettura –I suggerimenti di LiBeRWEB e di LiBeR Database

LiBeRWEB può essere util izzato come una ricca fonte di proposte di lettura fruibil i non solo dagli operatori.Fra
queste, in particolare: Almeno questi! la “bibliografia di base” di oltre 2000 libri per bambini e ragazzi selezionati 
in base a criteri qualitativi e organizzata per quattro fasce d’età e un capitolo dedicato ai classici disponibile in 
formato pdf; Zoom editoria, con le recensioni di l ibri per bambini e ragazzi tratte, a rotazione, da LiBeR e i
migliori libri dell’ultimo trimestre; Argomenti, con riflessioni e bibliografie sui temi emergenti dal panorama
dell 'attuale letteratura per ragazzi; Sondaggi, i l pacchetto esclusivo di sondaggi promosso da LiBeRe aggiornato
ogni anno, per conoscere i migliori l ibri per ragazzi indicati da un gruppo di esperti, quell i più prestati nelle
biblioteche italiane e quelli più venduti in libreria.
Anche LiBeR Database (servizio riservato agli abbonati) offre un canale specifico di ricerca con le Proposte di
lettura realizzate dalla redazione. Tra queste: La mia famiglia e altri animali, Famiglia adottasi, Di mamme ce n’è 
una sola, Libri per piccoli turisti, Aiuto! È in arrivo un fratell ino, Il mondo nel pallone. Queste proposte si
aggiornano automaticamente con l’inserimento di nuovo record nel database.
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E per questo resisto–Spettacolo di letture e canzoni al conv egno di Campi Bisenzio

Un’interessante novità per il convegno nazionale “La lettura, nonostante… Libri e ragazzi tra promozione e 
rimozione” che si svolgerà a Campi Bisenzio, presso la Villa Montalvo, il 31 gennaio e 1 febbraio 2008:Equilibri,
in collaborazione con La Compagnia del Serraglio e Caoticamusique, presenta “E per questo resisto. Voci e 
musiche per ricordare la Shoah”, un estratto dallo spettacolo di letture, musiche e canzoni interpretate da
Alessia Canducci e dai Flexus. Il convegno è promosso dal Centro regionale di servizi per le biblioteche per
ragazzi della Biblioteca di Vil la 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 –. In LiBeRWEBtutte le
informazioni, i l programma e il modulo di iscrizione. È ancora possibile iscriversi per partecipare al convegno (è
prevista una quota di partecipazione di 35,00 Euro. Segreteria: Idest, via Ombrone 1, 50013 Campi Bisenzio -
tel. 055 8944307-055 8966577 –fax 055 8953344 - E-mail: convegni@idest.net.

Brevi

I libri più prestati e più venduti dell’ultimo anno–In corso i sondaggi di LiBeR
Sono in corso di svolgimento i sondaggi annuali promossi da LiBeR per conoscere i l ibri perragazzi più prestati
nelle biblioteche italiane e quelli più venduti in libreria. Tutte le biblioteche e le librerie che non hanno partecipato
alle edizioni precedenti del sondaggio possono contribuire alla prossima edizione inviando i relativi moduli, che
possono essere scaricati on line. Le rilevazioni dovranno essere aggiornate al 31 dicembre 2007 e i questionari
dovranno essere inviati alla redazione di LiBeR entro e non oltre il 31 gennaio 2008 a mezzo faxal numero 055
8953344. I risultati saranno presentati sul numero 78 di LiBeR, che sarà pubblicato in occasione della prossima
Fiera internazionale del libro per ragazzi di Bologna. Informazioni: l iber@idest.net, telefono 055 8966577.

I migliori del trimestre –In LiBeRWEB i dati di luglio-ottobre 2007
LiBeR Database e la rivista LiBeR offrono una valutazione di tutti i l ibri per bambini e ragazzi documentati,
mediante un giudizio sintetico espresso con “stellette”: 
**** Da non perdere - *** Molto interessante - ** Meritevole di attenzione - * Di scarso interesse.
In LiBeRWEB è disponibile l’elenco, ordinato per titolo, delle pubblicazioni che nel trimestre luglio-ottobre 2007
hanno ottenuto le migliori valutazioni (3 o 4 stellette). Con LiBeR Database (accessibile on line agli abbonati)è
possibile effettuare ricerche di tutti i l ibri per bambini e ragazzi in base alla valutazione.

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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