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Almeno questi!
On line la quinta edizione della bibliografia di base per le biblioteche per ragazzi

La bibliografia Almeno questi! prodotta dal Centro regionale di servizi per le biblioteche per ragazzi, attivo presso
la Biblioteca di Villa Montalvo di Campi Bisenzio, è unica nel suo genere in Italia per ampiezza di copertura
editoriale in considerazione dei rigorosi criteri di selezione adottati e risponde a un’esigenza diffusa e fortemente
sentita da bibliotecari, insegnanti e operatori interessati alla lettura giovanile: quella di poter usufruire di una
finestra panoramica, costruita con criteri ispirati da scelte qualitative, sui libri in commercio per bambini e
ragazzi. Un contenitore – aperto e aggiornato ogni anno – di utili indicazioni per le scelte di sviluppo delle
raccolte librarie delle biblioteche. I destinatari delle proposte sono bambini e ragazzi e i libri sono distribuiti in
cinque grandi sezioni, le prime quattro delle quali, organizzate per età e divise al loro interno per genere,
corrispondono approssimativamente a fasce scolastiche; la quinta sezione è riservata ai classici, dei quali sono
prese in considerazione solo nuove e recenti edizioni.
È ora disponibile in formato pdf la quinta edizione della bibliografia, che propone 2620 libri distribuiti in Italia fino
a gran parte del 2009.

Le altre selezioni bibliografiche di LiBeRWEB
I migliori del trimestre – Le valutazioni di LiBeR Database
LiBeR Database offre una valutazione di tutti i libri per bambini e ragazzi documentati, mediante un giudizio
sintetico espresso con “stellette”. Nella sezione di LiBeRWEB dedicata a I migliori del trimestre sono disponibili
gli elenchi (in formato descrittivo abbreviato) delle pubblicazioni che – fra quelle segnalate nei fascicoli della
Bibliografia nazionale dei libri per ragazzi allegati a LiBeR – hanno ottenuto le migliori valutazioni nell’ultimo
trimestre.
Zoom editoria – Le recensioni tratte da LiBeR
Zoom editoria: l’archivio di recensioni di libri per bambini e ragazzi tratte da LiBeR (a partire dal numero 70). Due
di quelle presenti nell’ultimo numero della rivista vengono proposte a rotazione sulla home page del portale. Le
opere recensite sono selezionate fra le novità grazie a una importante rete di collaborazioni e consulenze. Le
recensioni sono scritte dai principali esperti del settore.
Guida Librazzi – Le selezioni mensili del Coordinamento delle Librerie dei ragazzi
Nella Guida Librazzi (dal settembre 2009 confluita all'interno del portale LiBeRWEB) sono disponibili le selezioni
mensili delle novità editoriali messe a disposizione dal Coordinamento delle Librerie dei ragazzi. Le bibliografie
sono basate su scelte di qualità e frutto di confronti e del lavoro di gruppo dei librai.

Appuntamenti
Le briciole di Pollicino – Seminario su “La semantica al servizio della ricerca nella narrativa per ragazzi”
Si terrà martedì 19 ottobre 2010, con orario 14.30-18.00 presso la Biblioteca nazionale centrale di Firenze
(Piazza Cavalleggeri, 1) il seminario “Le briciole di Pollicino. La semantica al servizio della ricerca nella narrativa
per ragazzi”, promosso da Regione Toscana e Comune di Campi Bisenzio, organizzato da Biblioteca di Villa

Montalvo - Centro regionale di servizi per le biblioteche per ragazzi, in collaborazione con la Biblioteca nazionale
centrale di Firenze e con il patrocinio di AIB - Sezione Toscana.
Le analisi narratologiche e le tecniche di indicizzazione offrono spunti e strumenti preziosi per l’attività di
orientamento dei lettori e di informazione bibliografica nel campo della narrativa per ragazzi, rispetto alla quale
troppo spesso vi è una limitazione a livelli informativi attenti solo agli aspetti formali. Per questa attività è
necessario un ampio recupero delle informazioni, tramite l’utilizzazione di strumenti di indicizzazione e
vocabolari controllati. Il seminario vuole offrire alle biblioteche e a tutti coloro che operano nella promozione della
lettura elementi di approfondimento sulla ricerca semantica nell’ambito della narrativa per ragazzi. Sono previsti
contributi di: Stefano Calabrese “Il conforto della narratologia”, Riccardo Pontegobbi e Domenico Bartolini “Le
parole (chiave) per dirlo”, Selene Ballerini “La bussola di carta: parole per orientarsi tra i libri”, Anna Lucarelli “La
letteratura per ragazzi “fa capolino” in un vocabolario controllato” (il Thesaurus del Nuovo soggettario della
BNCF), Bruno Tognolini “Mappe, paesaggi e paesani”. La partecipazione è gratuita, previa iscrizione che può
essere fatta on line. Segreteria: Idest srl, via Ombrone 1, 50013 Campi Bisenzio, tel. 055 8944307-055 8966577,
fax 055 8953344, E-mail: convegni@idest.net. Programma e informazioni.
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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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