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Zoom editoria – Tutte le recensioni di LiBeR a portata di click
Nella rubrica Zoom editoria, in ogni numero della rivista LiBeR, vengono proposte 20 recensioni di libri per
bambini e ragazzi, selezionate grazie alla collaborazione di una rete di solide e competenti collaborazioni critiche
e scritte da esperti provenienti da vari ambiti disciplinari. Le recensioni del numero in corso vengono pubblicate
a rotazione – due alla volta – anche nel portale LiBeRWEB, nell’omonima sezione Zoom editoria, ma finora non
vi era nessuno strumento che ne consentisse successivamente il recupero. Da questo momento – con l’obiettivo
di fornire ai lettori un servizio ancora migliore – anche le recensioni apparse sui precedenti numeri di LiBeR (a
partire dal numero 70) saranno consultabili on line, passando da un semplice sommario, per numero di LiBeR,
che risulterà disponibile nella stessa pagina di Zoom editoria. Nella stessa sezione di LiBeRWEB è disponibile
anche la rubrica I migliori del trimestre, che propone l’elenco dei libri che nell’ultimo trimestre hanno ottenuto le
migliori valutazioni nel fascicolo della Bibliografia nazionale dei libri per ragazzi.
Statistiche – Nuovo record di contatti per LiBeRWEB nel 2008
I dati finali del 2008 sui visitatori e l’utilizzazione del portale LiBeRWEB sono risultati molto positivi e in sensibile
incremento. Il numero dei contatti è salito a oltre 7.800.000 (+18% rispetto al 2007), per oltre 5.500.000 file e
quasi 1 milione di pagine visitate, mentre la media mensile dei visitatori abituali sfiora le 190 mila unità, con un
incremento superiore all’8%. Di seguito alcuni dati statistici sull’attività del portale (i dati sono forniti dal software
Webalizer), che mostrano una forte crescita di accessi.
Questa la crescita della media mensile dei visitatori abituali negli ultimi anni:
2005 - 37.371
2006 - 97.772
2007 - 173.392
2008 - 189.044
Questi numeri premiano l’impegno di LiBeRWEB come primo portale nazionale – attivo dal 1999 – per il mondo
dell’editoria per bambini e ragazzi. Le statistiche complete con le fonti e le spiegazioni dei dati, sono disponibili
nella sezione Statistiche del sito di LiBeRWEB.

Brevi
La cassetta degli attrezzi – Tutti i saggi del 2008 in LiBeRWEB
In parallelo con la crescita dell’editoria per bambini e ragazzi e alla maggiore attenzione che essa ha richiamato
da parte di bibliotecari, insegnanti ed educatori, dalla metà degli anni ’90 si è costantemente arricchito uno
scaffale professionale per coloro che operano nel campo dei libri per ragazzi e della lettura giovanile. In
LiBeRWEB la Cassetta degli attrezzi offre segnalazioni di questi strumenti di lavoro. È ora on line l’elenco dei
saggi del 2008.
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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 BNCF e 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
Feed RSS Per visualizzare le ultime notizie inserite in LiBeRWEB

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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