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Numero speciale di LiBeR per la Fiera di Bologna

Esce in occasione della Fiera internazionale del libro per ragazzi di Bologna il numero speciale di LiBeR
dedicato al tema della creatività: “l’innovazione tra produzione di massa, peso dell’industria culturale e nuove
frontiere dell’immaginazione” con contributi di Franco Cambi, Bobo Rondelli, Carla Poesio, Ludovica Lumer,
Roberto Denti, Stefano Calabrese, Loredana Farina, Daniele Barbieri, Grazia Gotti, Fausta Orecchio, Corrado
Rabitti e un testo di Gianni Rodari. Il trentennale della scomparsa di Rodari ispira Orti coltivati a libri, un
progetto ideato da Vinicio Ongini con la collaborazione di LiBeR, che prende avvio nell’ambito della
manifestazione modenese “Libranch’io Ambiente”, e sul quale sono presenti in LiBeR 86 contributi critici e una
proposta di lettura con Le avventure di Cipollino e altre storie di orti e ortaggi. Altra componente importante del
numero speciale è il Rapporto LiBeR 2010 di cui esce la prima parte con le anticipazioni dei risultati dei
sondaggi di LiBeR sui libri migliori, i più venduti e i più prestati del 2009. Completano questo numero: un nuovo
contributo di Antonio Faeti con proposte di lettura per adolescenti; un’intervista di Francesca Brunetti a due
scienziate: Ilaria Capua e Lucia Votano; il dossier “Segnali di lettura”, con l’esperienza del “kamishibai”,
un’intervista a Marino Sinibaldi sul ruolo della radio nella promozione del libro e la segnalazione dei prodotti di
“letteratura grigia”; le rubriche e il fascicolo della Bibliografia nazionale dei libri per ragazzi, in collaborazione
con la Biblioteca Nazionale centrale di Firenze, con la segnalazione di 433 novità di novembre-dicembre 2009.
L’illustrazione di copertina è di Paolo Guidotti.
La distribuzione postale agli abbonati avverrà nel mese di aprile.
Per abbonarsi a LiBeR

Dove trovare LiBeR in Fiera
LiBeR sarà alla Fiera internazionale del Libro per ragazzi di Bologna da martedì 23 marzo a venerdì 26 marzo,
tutti i giorni dalle 9 alle 18.30, il venerdì dalle 9 alle 17, al padiglione 25, stand B 10. Si ricorda che l’accesso alla
Fiera (Quartiere Fieristico - Ingresso Piazza Costituzione ) è riservato ai soli operatori del settore (info).

E dopo la fiera?
Ci sono ancora diamanti in cantina? – Le risposte della Fiera di Bologna alle attese dei lettori
Appuntamento a Campi Bisenzio con Carla Poesio il 16 aprile, nell’ambito di “Editoria allo staccio”
“Ci sono ancora diamanti in cantina? Le risposte della Fiera di Bologna alle attese dei lettori”. Questo il titolo
dell’incontro con Carla Poesio, studiosa di letteratura per l’infanzia, con il quale venerdì 16 aprile riprende a
Campi Bisenzio “Editoria allo staccio”, il ciclo promosso dal Centro regionale di servizi per le biblioteche per
ragazzi della Biblioteca di Villa Montalvo. L’incontro, immediatamente successivo alla Fiera internazionale di
Bologna, offrirà un’approfondita panoramica di novità e tendenze emergenti dal più importante evento mondiale
dedicato al mondo del libro per ragazzi. L’iniziativa si svolge dalle 9.30 alle 12.30 presso la Biblioteca di Villa
Montalvo. La partecipazione è gratuita, previa iscrizione che può essere fatta on line. Segreteria e informazioni:
Idest tel. 055 8944307 – Fax 055 8953344 – E.mail convegni@idest.net
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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

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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