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C’era una svolta–Nuov i aspetti della tradizione fiabistica e tanto altro su LiBeR 79

Il complesso rapporto tra i fratelli Grimm e l’opera di Giovan Battista Basile svela nuovi interessanti aspetti della
tradizione fiabistica. In un saggio del germanista Dieter Richter, scritto in memoriam di Giorgio Cusatell i e
pubblicato sul n. 79 di LiBeR (in uscita alla fine del mese di luglio), la controversia tra Kunstmärchen (fiaba
d’arte) e Volksmärchen (fiaba popolare): come i fratell i Grimm reinterpretarono il Pentamerone secondo il loro
“programma letterario della semplicità della fiaba”. Completano questo numero di LiBeR la seconda parte del
Rapporto LiBeR 2008 e –tra gli altri –i contributi di: Vittorio Silvestrini sui deficit scientifici da colmare nel nostro
Paese; Manuela Trinci sulla solitudine dei bambini come “deserto fertile”; Andrea Rauch e Emy Beseghi sul
premio H.C. Andersen a Roberto Innocenti; Mafra Gagliardi su scienza e filosofia nel teatro per ragazzi.Sono
567 le schede novità nel fascicolo della Bibliografia nazionale dei libri per ragazzi (realizzata in collaborazione
con la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze).

Rapporto LibeR 2008 –Disponibile in LiBeRWEB in formato PDF

I Rapporti annuali di LiBeR sull’editoria per ragazzi escono ogni anno sulla rivista LiBeR e propongono
un'anteprima, in versione ridotta, delle analisi annuali sulla produzione editoriale e dei risultati dei sondaggi di
LiBeR. È disponibile in LiBeRWEB, in formato PDF, il Rapporto LiBeR 2008, suddiviso in due parti,
rispettivamente pubblicate sui n. 78 e 79 di LiBeR:
- la prima parte, con i risultati dei sondaggi
- la seconda parte, con i dati sulla produzione editoriale.
Nel corso del mese di agosto saranno pubblicati i dati completi e aggiornati nelle sezioni sui Sondaggi di LiBeR
e sulla Produzione editoriale.

Brevi

Editoria allo staccio–Aperte le iscrizioni per il nuov o ciclo di incontri
Sono aperte le iscrizioni per la terza serie di Editoria allo staccio, gli incontri di orientamento su novità e
tendenze dell’editoria per ragazziorganizzati dal Centro regionale di servizi per le biblioteche perragazzi attivo
presso la Biblioteca di Vil la Montalvo a Campi Bisenzio e rivolti a bibliotecari, insegnanti ed educatori e a chi
opera nel campo dei libri per bambini e ragazzi (programma). La partecipazione è gratuita,previa iscrizione,che
può essere effettuata tramite il modulo di iscrizione on line. Segreteria e iscrizioni: Idest srl Via Ombrone 1,
50013 Campi Bisenzio, tel. 055 8944307 –055 8966577 –Fax 055 8953344–e-mail: convegni@idest.net.
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Il serpente bianco–In distribuzione il nuov o v olume bilingue pubblicato da Idest
“Il serpente bianco” è una fiaba popolare molto amata in Cina. La drammatica storia d’amore fra la donna 
serpente e il giovane 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... Idest ha pubblicato una
versione bilingue, italiana e cinese, della fiaba, a cura di Yang Xiaping (intervista). Informazioni e acquisti.

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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