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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. 
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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). 
 
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 

  LiBeR su Facebook 
  Seguici su Twitter 

 
 
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 1999-2012 
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 
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