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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), Rita Borghi
(Biblioteche del Comune di Modena), Anna Sarfatti (insegnante e scrittrice), Nicolò Muciaccia e Paola Di
Gioacchino (Ludoteca del Meyer).
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.

Biblioteche, editori, librerie –Aggiornamento degli indirizzari di LiBeRWEB

A seguito di una riorganizzazione degli archivi sarà on line da lunedì 9 giugno la versione aggiornata delle tre
ricche basi di dati che LiBeRWEB offre con le informazioni su 577 biblioteche, 118 case editrici e 235 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.

Interviste d’autore–In LiBeRWEB Ann Halam e Philip Reev e

Tratte da "Terra delle mie brame…", il numero speciale di LiBeR dedicato all 'Anno Internazionale del Pianeta
Terra, due nuove Interviste d'autore in LiBeRWEB: ad Ann Halam, autrice di Siberia, romanzo che denuncia lo
stato di pericolo del nostro pianeta e riserva le speranze della sua protezione nei giovani di oggi, e a Philip
Reeve, autore della saga Mortal Engines Quartet e di Art Mumby, che sa raccontare temi difficil i , quali le
catastrofi ambientali e sociali, senza mai cedere al “didattico” o al moralistico.
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Brevi

Terra delle mie brame… - Una proposta di lettura in LiBeR Database
Inquinamento, sfruttamento delle risorse naturali, riscaldamento globale… Anche l'editoria per ragazzi si 
confronta con le sfide per il futuro. L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha scelto il 2008 come Anno 
Internazionale del Pianeta Terra e a sostegno di questa iniziativa LiBeR ha dedicato all’argomento un numero
speciale e, ora, una proposta di lettura aggiornata in LiBeR Database (accesso riservato agli abbonati;
informazioni).

Zoom editoria –Le recensioni di LiBeR 78 disponibili in LiBeRWEB
Tutte le recensioni di l ibri per bambini e ragazzi del numero 78 di LiBeR (apr.-giu.2008) sono disponibil i a
rotazione nella sezione Zoom editoria del sito LiBeRWEB.

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. Per saperne di più e acquistare il l ibro.

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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