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Rapporto LiBeR 2009 – La prima parte del rapporto disponibile in LiBeRWEB
I Rapporti annuali di LiBeR sull’editoria per ragazzi escono ogni anno su LiBeR in concomitanza con la Fiera
internazionale del libro per ragazzi di Bologna e propongono un'anteprima, in versione ridotta, delle analisi
annuali sulla produzione editoriale e dei risultati dei sondaggi di LiBeR. Dal 2008 il Rapporto è suddiviso in due
parti: la prima, con i risultati dei sondaggi, la seconda, con i dati sulla produzione editoriale. Del Rapporto LiBeR
2009 è stata al momento pubblicata solo la prima parte, tratta dal numero 82 di LiBeR (apr.-giu. 2009) qui
disponibile in formato pdf, la cui documentazione completa sarà disponibile nel mese di maggio nella sezione di
LiBeRWEB dedicata ai Sondaggi.
Nel giardino della lettura – Incontro con Eros Miari e Gabriela Zucchini a Campi Bisenzio
Venerdì 8 maggio incontro con Gabriela Zucchini e Eros Miari, esperti di promozione della lettura e letteratura
per l’infanzia: “Nel giardino della lettura”, un percorso tra posti segreti e tane dei giovani lettori che, a partire da Il
giardino segreto di Mary F. Burnett, approda alla letteratura contemporanea e presenta la lettura come specchio
di adolescenze possibili. L’incontro – rivolto a bibliotecari, insegnanti ed educatori e a chi opera nel campo dei
libri per bambini e ragazzi – fa parte del ciclo “Editoria allo staccio”, promosso dal Centro regionale di servizi per
le biblioteche per ragazzi attivo presso la Biblioteca di Villa Montalvo di Campi Bisenzio e si svolgerà dalle ore
9.30 alle 12.30. La partecipazione è gratuita, previa iscrizione (segreteria: Idest srl, tel. 0558944307, e-mail:
convegni@idest.net).
Misreading children, leggere e fraintendere – On line la traduzione del saggio di Jack Zipes
Nella nostra società velocità di pensiero, efficienza e produttività a ogni costo rendono difficoltoso lo sviluppo
delle metodologie di lettura, protratte e riflessive: si parla allora di mis-reading, ossia lettura non corretta dal
punto di vista del significato. Protagonisti, bambini e ragazzi che diventano lettori funzionali, sempre più coinvolti
nel vortice del consumismo. Il testo proposto on line, pubblicato nel numero 80 di LiBeR, è una traduzioneriduzione del saggio di Jack Zipes “Misreading Children and the Fate of the Book”, la cui versione inglese uscirà
nel suo libro Relentless Progress: the Reconfiguration of children’s Literature, Fairy Tales, and Storytelling per le
edizioni Routledge. La traduzione-riduzione, curata da Carla Poesio, è accompagnata dalle illustrazioni di
Alberto Rebori.

Brevi
I migliori del trimestre – On line la selezione tratta da LiBeR Database
È disponibile on line la selezione tratta da LiBeR Database delle pubblicazioni che – fra le 566 segnalate nel
fascicolo della Bibliografia nazionale dei libri per ragazzi allegato al numero 82 di LiBeR – hanno ottenuto le
migliori valutazioni (3 o 4 stellette).
La lettura, nonostante – In distribuzione il Quaderno di LiBeR con i materiali del convegno del 2008
La lettura, nonostante: libri e ragazzi, tra promozione e rimozione (Idest, 2009) è il terzo Quaderno di LiBeR
(scheda) e raccoglie i testi delle relazioni presentate all’omonimo convegno nazionale svoltosi nel 2008 a Campi
Bisenzio: un libro indispensabile per lo scaffale professionale dei bibliotecari, degli insegnanti e dei promotori
della lettura, perché leggere non sia, per sempre, una “missione impossibile”. Per acquistare il volume.
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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
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
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