www.liberweb.it

N. 87 [06|03|2012]

Gli appuntamenti con LiBeR alla Fiera del Libro per ragazzi
Bologna, 19-22 marzo 2012
25° anniversario di LiBeR
Lunedì 19 marzo - ore 9,45
Caffè degli Autori
Prospettive per il panorama letterario: il punto di vista della critica

Le preferenze dei giovani lettori analizzate dai sondaggi di LiBeR
Interviene: Domenico Bartolini – LiBeR. Coordina Giovanni Nucci
Presentazione del “Rapporto LiBeR 2012”, con l’anteprima dei risultati dei sondaggi di LiBeR sui migliori libri per
ragazzi, quelli più prestati nelle biblioteche italiane e quelli più venduti nelle librerie. In uscita nel numero 94 della
rivista in occasione della Fiera.

Lunedì 19 marzo - ore 16,00
Centro Traduttori
“Chi ha scritto questo libro? La traduzione nelle riviste di libri per ragazzi”
Intervengono: Paola Parlato - Pepeverde, Riccardo Pontegobbi - LiBeR, Anselmo Roveda - Andersen
Nel contributo di LiBeR il peso delle traduzioni nella produzione editoriale italiana per bambini e ragazzi in base
ai dati di LiBeR Database.

Martedì 20 marzo - ore 15,30
Stand di LiBeR (pad. 25, B10)
Come due farfalle in volo sulla Grande Muraglia
Presentazione del libro, edito da Idest e promosso dalla Provincia di Prato: un testo bilingue che si offre a una
intensa lettura interculturale.
Intervengono: l’autrice Yang Xiaping, scrittrice e mediatrice culturale e Ambra Giorgi, vicepresidente della
Provincia di Prato.

Mercoledì 21 marzo - ore 9,45
Sala Intermezzo, Centro Servizi
Presentazione di Libro fammi grande, di Rita Valentino Merletti e Luigi Paladin
Come sia possibile arricchire, tramite il libro, la vita dei bambini; quanto è importante incominciare fin dalla più
tenera età; quali libri proporre e quale è il ruolo dei genitori come promotori, mediatori e modelli di lettori e quello
di tutti coloro che a vari livelli si occupano di bambini, libri e lettura. Di questo – e di altre cose ancora – parla
Libro fammi grande: leggere nell’infanzia, edito da Idest.
Intervengono gli autori: Rita Valentino Merletti e Luigi Paladin, con il coordinamento della direzione di LiBeR.

Mercoledì 21 marzo - ore 10,45
Sala Intermezzo, Centro Servizi
Consegna del Premio LiBeR “Miglior libro dell’anno” a Guido Sgardoli
Per The frozen boy, edito da San Paolo, vincitore del sondaggio di LiBeR sui migliori libri dell’anno 2011. A cura
della direzione di LiBeR.

Dove trovare LiBeR in Fiera
LiBeR sarà alla Fiera internazionale del Libro per ragazzi di Bologna da lunedì 19 a giovedì 22 marzo, tutti
i giorni dalle 9 alle 18.30, il giovedì dalle 9 alle 15, 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).
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Shop Per acquistare e sottoscrivere abbonamenti per i prodotti editi o distribuiti da Idest
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