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Con le fiabe ai piedi
È in distribuzione il numero 87 di LiBeR
(luglio-settembre 2010)
In questo numero
Il popolo e le scarpe, un saggio di Dieter Richter: simbolo di umiltà come di
elevato status sociale, strumento di vanità e seduzione, veicolo per attraversare
spazio e tempo: nelle fiabe le calzature si caratterizzano per pluralità e
ricchezza di significati e hanno uno stretto legame con l’identità della persona
che le indossa.

E inoltre
Zii, nonni e nipoti: come la letteratura per ragazzi riflette i cambiamenti della
società, con contributi di Manuela Trinci, Fernando Rotondo, Roberto Denti e
una proposta di lettura tratta da LiBeR Database ; Le ultime doppie notti, intervento conclusivo del ciclo di lezioni
di Antonio Faeti su libri nati per adulti e riproposti ai lettori adolescenti ; Se le metafore giocano, un contributo di
Adalinda Gasparini sull’interpretazione psicoanalitica delle fiabe ; Confini letterari e mondi altri, un dialogo fra
Roberto Denti e Gianni Celati, a cura di Ilaria Tagliaferri e Paolo Iacuzzi ; Freaks e altre varianti, Tiziana Roversi
recensisce Mostri di Tiziano Sclavi illustrato da Federico Maggioni ; Libri per ragazzi e disabilità, con contributi di
Laura Anfuso sui libri tattili illustrati e di Silvana Sola e Marcella Terrusi sul lavoro svolto da Ibby ; Sua maestà la
Parola, una riflessione di Mafra Gagliardi su alcune opere teatrali di Roberto Piumini ; Segnali di lettura, dossier
con interventi di Selene Ballerini, Francesca Brunetti e la rassegna dei prodotti di promozione della lettura ;
Rubriche, con testi di Roberto Farnè, Emy Beseghi, Selene Ballerini, Teresa Buongiorno e Chiara Lepri ; Zoom
editoria: recensioni di 24 libri usciti negli ultimi mesi. L’illustrazione di copertina è di Maja Celija.

Inserto redazionale
Con LiBeR 87, in collaborazione tra Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze e LiBeR, il secondo fascicolo
annuale del 2010 de La bibliografia nazionale dei libri per ragazzi, con le segnalazioni di 696 novità.
Sommario – Per acquistare o abbonarsi a LiBeR

Appuntamenti
Le briciole di Pollicino – Seminario su “La semantica al servizio della ricerca nella narrativa per ragazzi”
Si terrà martedì 19 ottobre 2010 (ore 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”, organizzato da Biblioteca di Villa Montalvo-Centro regionale di servizi per le biblioteche per ragazzi,
con la collaborazione della Biblioteca nazionale centrale di Firenze e il patrocinio di AIB-Sezione Toscana.
Un’occasione per confrontarsi sul contributo delle analisi narratologiche e delle tecniche di indicizzazione alle
attività di orientamento dei lettori e di informazione bibliografica nel campo della narrativa per ragazzi. La
partecipazione è gratuita, previa iscrizione. Segreteria: Idest srl, via Ombrone 1, 50013 Campi Bisenzio, tel. 055
8944307-055 8966577, fax 055 8953344, e-mail: convegni@idest.net (programma e iscrizioni).

Brevi
LiBeR Database – Da questo momento disponibili anche le copertine
LiBeR Database (www.liberdatabase.it) documenta tutte le novità librarie per bambini e ragazzi distribuite in
Italia a partire dal 1987. Grazie all’approfondita descrizione bibliografica, al sistema di soggettazione per parole
chiave e alla valutazione di ogni opera permette di realizzare approfonditi percorsi di lettura, diversificati per
fasce d'età. Da ora è possibile visualizzare anche le copertine dei libri documentati. L’accesso al servizio è
riservato ai soli utenti abbonati (informazioni e abbonamenti).
LiBeR Database educational e LiberBookMarkWeb – Nuove offerte per le scuole
Da settembre una nuova formula di abbonamento per le scuole: La versione Educational di LiBeR Database,
che esclude le funzioni di catalogazione derivata (export unimarc) ma offre tutte le funzioni di ricerca e stampa
per la produzione di proposte di lettura. Ma le novità non finiscono qui. Le risorse di LiBeR Database possono
essere utilizzate al massimo delle loro potenzialità in un' unica piattaforma web based e open source per una
gestione completa della biblioteca scolastica nella scuola dell’obbligo con LiberBookMarkWeb che, grazie alla
collaborazione fra Idest e Comperio, integra le risorse di LiBeR Database con un avanzato sistema gestionale e
offre soluzioni valide e sperimentate per la catalogazione partecipata, la circolazione, l’OPAC, i servizi di
comunicazione e amministrazione (informazioni e abbonamenti, locandina pdf).
Non solo bestseller – On line l’analisi di 12 anni di sondaggi, tratta dal n. 85 di LiBeR
I sondaggi annuali di LiBeR sui libri per ragazzi più prestati e più venduti hanno sempre mostrato una
concentrazione delle preferenze di lettura sui “fenomeni editoriali”, con classifiche dominate da bestseller e
prodotti seriali di grande impatto mediatico. L’analisi, pubblicata sul n. 85 di LiBeR e ora disponibile in formato
pdf, è basata sui risultati di 12 anni di sondaggi e valuta tutta la varietà e la ricchezza dei dati disponibili,
misurando il gradimento anche delle molte proposte disperse nelle zone “più basse” della classifica e offrendo
così un ricco panorama delle preferenze di lettura (estratto da LiBeR 85).
Zii, nonni e nipoti – Una nuova proposta di lettura in LiBeR Database
La bibliografia su “Zii, nonni e nipoti” proposta sul numero 87 di LiBeR può essere aggiornata e ampliata con la
nuova proposta di lettura di LiBeR Database. Le proposte di lettura di LiBeR Database (servizio in
abbonamento: accedere con la propria password per attivare i link sottoindicati: login), basate sulla
combinazione di termini estratti da diversi campi dell’archivio, si aggiornano automaticamente in base ai nuovi
record inseriti nell’archivio. Queste le bibliografie disponibili: La mia famiglia e altri animali (divulgazione e
fiction), Famiglia adottasi, Di mamme ce n’è una sola, Libri per piccoli turisti, Aiuto! È in arrivo un fratellino, Il
mondo nel pallone, Oltre la gay barrier, Terra delle mie brame, Questa storia... puzza!, Omaggio a Pinin Carpi,
Monello, dove vai?, Omaggio a Luzzati e, da adesso Zii, nonni e nipoti.
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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 conoscere 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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