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Bibliografia nazionale dei libri per ragazzi –La 22. ed. della Classificazione Decimale Dewey

Con il prossimo fascicolo della Bibliografia nazionale dei libri per ragazzi, inserto della rivista LiBeRnato dalla
collaborazione con la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, prende avvio in forma sperimentale
l’applicazione della 22. edizione della Classificazione Decimale Dewey, attualmente in corso di traduzione in
Italia.
La 22. ed. è util izzata in forma integrale e aderente –in modo da costituire un'importante chiave di ricerca per
tutte le tipologie di opere –anche in LiBeR Database (informazioni). La classificazione è utilizzabile in LiBeR
Database tramite la ricerca per campi (nella maschera di “ricerca avanzata”), ma l’interfaccia offre anche uno 
specifico “scaffale virtuale”, nel quale la ricerca sulla classificazione è configurata in base a parametri di ricerca
predefiniti, secondo un’organizzazione tematica e disciplinare, articolata per “link”.

LiBeR –Appuntamento alla Fiera di Bologna con un numero speciale per il 20° anno di attiv ità
LiBeR è presente alla Fiera internazionale del libro per ragazzi di Bologna,da lunedì31
marzo a giovedì 3 aprile 2008, tutti i giorni dalle 9 alle 18.30 (il giovedìdalle 9 alle 17),
presso lo stand B10, pad. 25 (Quartiere Fieristico - Ingresso Piazza Costituzione),con un
numero speciale che celebra il 20° anno di attività della rivista, dedicato all’anno 
internazionale del pianeta Terra e ai sondaggi annuali sui l ibri più prestati in biblioteca e
più venduti in libreria e sui migliori l ibri del 2007 selezionati da una giuria di esperti.
Presso lo stand di LiBeR sarà possibile avere informazioni sulla rivista e consultare LiBeR Database
(informazioni). La Fiera del Libro per Ragazzi è rigorosamente riservata agli operatori del settore:editori,autori,
i l lustratori, agenti letterari, traduttori, produttori cine-televisivi, l icensor e licensee, businessdeveloper,packager,
stampatori, distributori, l ibrai, bibliotecari, insegnanti, fornitori di servizi editoriali (informazioni peri visitatori).

Fuorilegge 11 –Anne Fine e le pagine nate dagli incontri a Carpi e Piacenza

Sul numero 11 di Fuorilegge: Anne Fine e le pagine nate dagli incontri a Carpi alla biblioteca Il Falco Magico e a
Piacenza alla biblioteca Passerini Landi. Tanti ragazzi, tanti avamposti, tante domande e molti autografi.Tutto
vero, tutto documentato su Fuorilegge 11 in arrivo dalla Fiera di Bologna in poi. Terry Pratchett intervistato
dall’Avamposto_senza nome di Bologna racconta la sua teoria sul fantasy e la cacca di cavallo. E lettori che 
crescono, avamposti che si moltiplicano, tanti suggerimenti di letture, voglia di scambiare idee e di parlare dei
libri preferiti in un Passaparola su e giù per l’Italia o di intervenire nel dibattito Vecchio/Nuovo della missione
Fuorilegge. Libri da sentire, assaggiare, ascoltare: con gli occhi, col cuore, sulla pelle in Controversi.Voglia di
leggere, voglia di scrivere, voglia di incontrarsi. Con Fuorilegge.
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Brevi

Editoria allo staccio –Prossimi incontri di aprile-maggio
Proseguono gli incontri di Editoria allo staccio: venerdì 11 aprile incontro con Carla Poesio su “La seduzione del 
lettore”, tendenze, tentativi, sperimentazioni nell’editoria per ragazzi emerse nella recente Fiera di Bologna. 
Martedì 6 maggio sarà la volta di William Grandi con “Narrazioni incantate”, caratteri, temi e orizzonti attuali della 
letteratura fantastica.
Informazioni: gli incontri si svolgeranno presso la Biblioteca di Vil la Montalvo a Campi Bisenzio. La
partecipazione è gratuita, previa iscrizione che può essere fatta on line. Segreteria: Idest - Via Ombrone 1,
50013 Campi Bisenzio –Tel. 055 8966577 –Fax 055 8953344 convegni@idest.net

Sistema Bibliotecario Lodigiano –Incontro di approfondimento su LiBeR Database il 16 aprile
Promosso dal Sistema Bibliotecario Lodigiano, si svolgerà il 16 aprile a Lodi, dalle 9.30 alle 12.00,presso la
Provincia di Lodi in via Grandi, 6 (Sala riunioni al 7° piano), un incontro di approfondimento e uso avanzato di
LiBeR Database a cura di Domenico Bartolini della direzione di LiBeR.
Questi i principali argomenti che saranno affrontati: catalogazione e documentazione dei libri perragazzi,LiBeR
Database, la bibliografia del l ibro per ragazzi, caratteristiche documentarie degli archivi, teoria e pratica di
indicizzazione in LiBeR Database: il thesauro Spider, principali funzionalità del software. L’incontro si concluderà 
con dimostrazioni pratiche e risposte ai quesiti dei partecipanti.
Per informazioni sull’iniziativa:
- Sistema Bibliotecario Lodigiano, Via Grandi 6, 26900 Lodi, tel. 0371-442319/276, fax. 0371-35173
- Idest, via Ombrone 1, 50013 Campi Bisenzio, tel. 055 8966577, fax 055 8953344.

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 lanostra 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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