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La bibliografia nazionale dei libri per ragazzi –Continua la collaborazione tra BNCF e LiBeR

Nel 2006 la serie “Libri per ragazzi” della BNI si è trasformata ne La bibliografia nazionale dei libri perragazzi,
realizzata in collaborazione tra la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze e la società Idest,editrice della rivista
LiBeR. Sulla base della positiva esperienza realizzata con le annate 2006-2007, questa collaborazione
proseguirà e per il biennio 2008-2009 i fascicoli della Bibliografia nazionale dei libri perragazzi continueranno a
essere distribuiti come inserti redazionali di LiBeR. Informazioni.

Leggere per sentirsi sollev ati –Presentazione del nuovo servizio di biblioteca nell’ospedale Meyer

Dall’autunno del 2008 sarà attivo presso l’Ospedale pediatrico Meyer di Firenze un servizio di biblioteca gestito e 
reso operante dalla Fondazione Meyer, dalla Biblioteca di Vil la Montalvo del Comune di Campi Bisenzio,dalla
Associazione Helios e dalla collaborazione degli educatori della Ludoteca dell’Ospedale Meyer, e finanziato 
dalla Regione Toscana. Giovedì 12 giugno 2008 vi sarà un incontro pubblico di presentazione del progetto con
interventi di rappresentanti degli enti coinvolti e con le relazioni di Manuela Trinci (psicologa), Anna Sarfatti
(insegnante e scrittrice), Nicolò Muciaccia e Paola Di Gioacchino (Ludoteca del Meyer),Rita Borghi (Biblioteche
del Comune di Modena). L’incontro si svolgerà dalle 9 alle 13 presso la Ludoteca dell’Ospedale Pediatrico 
Meyer (Villa Ognissanti, viale Pieraccini 24, Careggi, Firenze). Informazioni sul progetto.

Il serpente bianco– La più famosa fiaba popolare cinese nell’unica edizione italiana

“Il Serpente Bianco” è una fiaba popolare molto amata in Cina, ora proposta da Idest in una nuova lettura,
avvincente e interculturale, con un ricco apparato iconografico e testi bil ingui. È infatti in uscita il volume Il
serpente bianco, a cura di Yang Xiaping, il lustrazioni di Chiara Donelli-Cornaro (Idest, 2008,96 p.,euro 13,00),
realizzato con il patrocinio della Provincia di Prato. La versione presentata è tratta da una leggenda diffusa ad
Hangzhou. La storia è ambientata al Lago dell’Ovest e inizia nei pressi del famoso Ponte Rotto, ancora in piedi a
testimonianza della forza di una millenaria tradizione. Qui, in un lontano passato, nel quale intrecciano i loro
destini, dei e immortali della mitologia cinese, fate, animali magici e comuni mortali, si compie la meravigliosa
metamorfosi di  un serpente in bellissima donna e si assiste all’innamoramento tra la Dama Bianca, nome
assunto dall’animale appena passato a forme umane, e il giovane Xu Xian che a questa trasformazione, suo 
malgrado, ha fornito l’esca magica… La tragica storia d’amore fra la donna serpente e l’uomo è ancora oggi 
fonte di ispirazione per il teatro cinese, soprattutto per l’Opera di Pechino, e le sue tracce si ritrovano nei
repertori di molte altre importanti compagnie teatrali… Per saperne di più e acquistare il l ibro.
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Brevi

LiBeRWEB - In forte crescita gli accessi nel primo quadrimestre del 2008
Nei primi quattro mesi del 2008 vi è stata una notevole crescita dei visitatori abituali del nostro portale. Idati
forniti dal software Webalizer, in base a un suggerimento della guida al software, consentono di stimare la
seguente progressione: dai 37.371 visitatori abituali mensili del 2005 ai 97.772 del 2006,ai 173.392 del 2007
fino ai 199.372 del periodo gennaio-aprile 2008. Vedi tutte le statistiche del portale.

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 lenewsletter 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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