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Rapporto LiBeR 2012 – La prima parte in LiBeRWEB 
La prima parte del Rapporto LiBeR 2012, con le anteprime dei risultati dei sondaggi annuali di LiBeR, è stata 
pubblicata sul numero 94 della rivista, uscito in occasione della Fiera internazionale del libro per ragazzi di Bologna, 
ed è ora disponibile in formato pdf anche in LiBeRWEB. 
Per individuare i migliori libri del 2011 LiBeR ha interpellato 51 esperti, scelti da diversi ambiti professionali, che hanno 
dato il maggior numero di preferenze a The frozen boy di Guido Sgardoli, edito da San Paolo. 
Per i libri più prestati e più venduti, oltre 400 biblioteche e 150 librerie hanno contribuito a definire il panorama delle 
preferenze di lettura, che vede quest’anno ai vertici della classifica il “sorpasso” di Harry Potter da parte di vari volumi 
della serie Diario di una schiappa di Jeff Kinney. 
Il Rapporto LiBeR 2012 online: http://www.liberweb.it/CMpro-v-p-675.html 
 
 
La carica dei settecento – I collaboratori di LiBeR 
Sono stati tanti (quasi 700) a cimentarsi sulle pagine di LiBeR e a contribuire al dibattito delle idee nel campo dei 
libri per ragazzi fin dal lontano 1988. In occasione del venticinquesimo anno di attività in LiBeRWEB viene 
presentato l’elenco completo dei collaboratori. A tutti va il ringraziamento della direzione di LiBeR. 
 
 
Segui LiBeR nei social network – Le pagine su Facebook e Twitter 
Da qualche tempo anche LiBeR è presente nei social network. Una presenza per ampliare il dibattito e 
l’informazione sul mondo dell’editoria per bambini e ragazzi e aggiornare sulle attività promosse dalla rivista e 
dal suo portale. 
LiBeR su Facebook: fai click su “Mi piace” per diventare fan della pagina Facebook di LiBeR e seguire i suoi 
aggiornamenti che puoi condividere nella tua bacheca. 
LiBeR su Twitter: fai click su “Segui” per essere aggiornato su tutto quello che pubblica LiBeR, che ti verrà mostrato nella 
tua pagina personale. 
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Brevi 
 
I migliori del trimestre – L’elenco delle novità “a 4 o 5 stelle” 
LiBeR Database e la rivista 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: 110 pubblicazioni del periodo 
ottobre-novembre 2011 che – fra le 435 segnalate nel fascicolo della Bibliografia nazionale dei libri per ragazzi 
allegato al numero 94 di LiBeR – hanno ottenuto le migliori valutazioni (4 o 5 stellette). 
 
 
Zoom editoria – Le recensioni di LiBeR 94 disponibili in LiBeRWEB 
Tutte le 24 recensioni di libri per bambini e ragazzi del numero 94 di LiBeR sono consultabili a rotazione nella sezione 
Zoom editoria di LiBeRWEB, dove sono disponibili – ordinati per numero di LiBeR – tutti i testi delle recensioni 
pubblicate sulla rivista dal numero 70. 
 
 
Biblioteche, editori, librerie – Aggiornamento degli indirizzari di LiBeRWEB 
È on line un nuovo aggiornamento delle basi di dati che LiBeRWEB offre con le informazioni su 830 biblioteche, 249 
editori e 312 librerie impegnate nel campo del libro per bambini e ragazzi: possibilità di ricerca per regione di 
appartenenza e località; per ciascuna indirizzo, recapiti telefonici, nominativi dei referenti e informazioni sui principali 
servizi e attività. 
 
 
Libro fammi grande – Un libro su bebè, bimbi e lettura 
Libro fammi grande: leggere nell’infanzia, di Rita Valentino Merletti e Luigi Paladin, edito da Idest. Di cosa 
parla? Di come è possibile arricchire, tramite il libro, la lettura e la narrazione, la vita dei bambini fin da quando 
vengono al mondo; di quanto è importante iniziare prestissimo; di quali libri proporre; di quale è il ruolo dei 
genitori come promotori, mediatori e modelli di lettori e quello di tutti gli altri adulti che a vario titolo si occupano 
di bambini, libri e lettura. E di altre cose ancora… Per acquistare il libro 
 
 
 
 
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 
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