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I sondaggi di LiBeR  
I dati completi del 2011 in LiBeRWEB 
 
Dopo le anticipazioni apparse nella prima parte del Rapporto LiBeR 2011, sono on line i risultati completi e 
aggiornati dei sondaggi 2011, promossi e realizzati ogni anno da LiBeR per conoscere i migliori libri per ragazzi, 
quelli più prestati nelle biblioteche italiane e quelli più venduti nelle librerie: 
� I migliori libri dell’anno: le scelte di 51 studiosi e osservatori del settore del libro per bambini e ragazzi: 

una proposta di 138 titoli giudicati le più significative uscite del 2010; 
� I libri più prestati: 425 biblioteche ci informano su quali sono stati i 5 libri e le 5 collane più prestati nel 

corso del 2010: 1044 i titoli segnalati, 125 le collane; 
� I libri più venduti: 153 librerie indicano i 5 libri e le 5 collane più venduti nel 2010: 207 titoli e 39 collane. 

Nella sezione “I sondaggi di LiBeR” sono disponibili i risultati di tutti i sondaggi, dal 2000 in poi, con gli elenchi 
dei partecipanti e le classifiche complete dei libri e delle serie indicati. 
 
 

Appuntamenti 
 
Scienza e letteratura nell’era della conoscenza  – Seminario a Campi Bisenzio il 29 settembre 
La scienza permea o ispira molte pagine dell’attuale letteratura per ragazzi. Non può che essere così, in quanto 
tutta la società della conoscenza si basa sempre più sulla scienza, che ci ha sbarcato in un nuovo mondo, ricco 
di opportunità, ma anche di rischi e di ingiustizie. Su questi temi verterà il seminario, promosso dal Centro 
regionale di servizi per le biblioteche per ragazzi  presso la Biblioteca di Villa Montalvo di Campi Bisenzio, per 
giovedì 29 settembre 2011 dalle 9.30 alle13.00 (programma). Pietro Greco , giornalista scientifico e scrittore, 
interverrà con “Chi sta spezzando il pane degli angeli ” un contributo di riflessione che sottolinea la necessità 
di sviluppare un pensiero critico, di analisi e di proposta. Di qui l’importanza per la letteratura di un ménage à 
trois con la scienza e con la filosofia per rinnovare la propria grandezza, ma anche per interpretare la nuova 
realtà e cercare di indirizzarla verso un futuro desiderabile. 
Seguirà “Alla scoperta della scienza ”, alcuni percorsi di lettura proposti da documentalisti e collaboratori di 
LiBeR per cogliere elementi di cultura scientifica nella letteratura per ragazzi. 
Questi i percorsi che saranno proposti: “Il senso della scienza per Mina, Michael e Calpurni a”: l'esplorazione 
della natura come percorso di crescita, di Francesca Brunetti  (bibliotecaria, collaboratrice di LiBeR); “Chi di 
scienza ferisce... ”: gli scienziati tra responsabilità e sensi di colpa, di Antonella Lamberti  (bibliotecaria, 
documentalista di LiBeR Database); “Romanzi a vapore ”: tecnologie fuori tempo nella narrativa giovanile, di 
Selene Ballerini  ( bibliotecaria, documentalista di LiBeR Database). 
La partecipazione è gratuita, previa iscrizione. Segreteria e informazioni: Idest - tel. 055 8944307 - Fax 055 
8953344 - e.mail convegni@idest.net. 
 
La lettura raccontata  – Incontri a Sesto Fiorentino il 18 ottobre e il 3  novembre 
Due incontri rivolti a genitori e operatori impegnati nel campo della promozione della lettura, per rispondere ad 
alcune importanti domande sulla base delle esperienze professionali dei relatori e di attività esemplificative di 
lettura: come crescere, coltivare e costruire lettori? Quali strumenti e strategie da adottare per proporre i libri e la 
lettura ai bambini e ai ragazzi: dal gioco alla costruzione di percorsi a tema, alla lettura ad alta voce? Questi gli 
incontri in programma (alle ore 17), promossi dalla Biblioteca Ernesto Ragionieri di Sesto Fiorentino  con il 
coordinamento di LiBeR: martedì 18 ottobre “Coltivare lettori: la necessità della lettura tra r agione ed 
emozione ” con Eros Miari , esperto di promozione della lettura, giovedì 3 novembre “Storie a voce alta… 
contro i sintomi del mal di lettura ”, con Alessia Canducci , attrice e promotrice della lettura (info sui relatori). 
La partecipazione è libera e gratuita. Informazioni : Biblioteca Pubblica Ernesto Ragionieri - Piazza della 
Biblioteca, 4 - Sesto Fiorentino - tel. 055 4496851/853 - e.mail info@bibliotecasestofiorentino.it; Idest srl - tel. 
055 8944307-055 8966577 - fax 055 8953344 - e.mail: convegni@idest.net. 
 
 



Anticipazioni 
 
A bordo pagina –  Secondo convegno su disabilità e libri per ragazzi,  Campi Bisenzio, 2 dicembre  
Dopo “La lettura condivisa”, il convegno sul tema della disabilità e dei libri per ragazzi tenutosi nel dicembre 
scorso, giovedì 2 dicembre 2011 un nuovo appuntamento di aggiornamento e riflessione sul tema presso la 
Biblioteca di Villa Montalvo di Campi Bisenzio, promosso da Regione Toscana e Comune di Campi Bisenzio, 
organizzato dal Centro di servizi per le biblioteche per ragazzi, con la collaborazione di LiBeR e e il patrocinio di 
Ibby Italia. Tre i tavoli dove dialogheranno scrittori, pedagogisti, illustratori per l'infanzia, per tre diverse 
prospettive tematiche: la rappresentazione della disabilità nei libri per ragazzi, la dislessia, il disagio interiore e la 
malattia mentale. Prossimamente programma e informazioni nella sezione Convegni di LiBeRWEB. 
La partecipazione è gratuita, previa iscrizione. Segreteria: Idest - tel. 055 8944307 - Fax 055 8953344 - e.mail 
convegni@idest.net.  
 
 

Brevi 
 
I migliori del trimestre   
LiBeR Database e la LiBeR offrono una valutazione di tutti i libri per bambini e ragazzi documentati, mediante un 
giudizio sintetico espresso con “stellette”. È on line l’elenco dei migliori del trimestre, le pubblicazioni del periodo 
nel gennaio-marzo 2011 che – fra le 701 segnalate nel fascicolo della Bibliografia nazionale dei libri per ragazzi 
allegato al numero 91 di LiBeR  – hanno ottenuto le migliori valutazioni (4 o 5 stellette). 
 
Biblioteche , editori , librerie  – Aggiornamento degli indirizzari di LiBeRWEB 
È on line un nuovo aggiornamento degli indirizzari di LiBeRWEB: informazioni su 830 biblioteche, 231 editori e 
303 librerie operanti nel campo del libro per bambini e ragazzi con possibilità di ricerca per denominazione, 
regione e località. Per ciascuna indirizzo, recapiti, nominativi dei referenti e principali servizi e attività. 
 
Shop  – Per abbonarsi a LiBeR e LiBeR Database o acquistare on line le pubblicazioni di Idest 
Tramite la sezione Shop di LiBeRWEB è possibile acquistare e sottoscrivere abbonamenti per i periodici, le 
pubblicazioni e i servizi on line editi o distribuiti da Idest: abbonamenti a LiBeR e acquisti di fascicoli singoli o 
arretrati, comprensivi de La bibliografia nazionale dei libri per ragazzi; abbonamenti a LiBeR Database e 
ordini di pubblicazioni. 
 
 
 
Utilità di LiBeRWEB 
 
► 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. 
 

LiBeRWEB © Idest 1999-2009 
Idest  srl - Via Ombrone 1 - 50013 Campi Bisenzio (FI) - Tel. 055 8966577 - Fax 0558953344 

Sito Web: http://www.liberweb.it - E-mail: liberweb@idest.net 


