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Nov ità –La Bibliografia nazionale dei libri per ragazzi con LiBeR

Grazie alla collaborazione avviata tra la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze e LiBeR la serie a stampa Libri
per ragazzi della Bibliografia nazionale italiana, iniziata nel 1995 per segnalare le pubblicazioni perbambini e
ragazzi edite e/o prodotte in Italia, prosegue con la Bibliografia nazionale dei libri perragazzi, che uscirà come
inserto redazionale della rivista trimestrale LiBeR a partire dal numero 74 (apr.-giu.2007). Intervista ad Antonia
Ida Fontana, direttore della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Per ricevere la Bibliografia nazionale dei
libri per ragazzi è necessario sottoscrivere l’abbonamento annuale (4 numeri) aLiBeR: Italia: Euro 44,00 –
Estero 66,00 da versare sul c/c postale n. 15192503 (o per l'estero, con vaglia internazionale) intestato a: Idest
s.r.l. via Ombrone 1, 50013 Campi Bisenzio (abbonamenti on line).

Ev enti –Presentazioni della Bibliografia nazionale dei libri per ragazzi e di LiBeR Database

Sono programmate diverse iniziative di presentazione della Bibliografia nazionale dei libri perragazzi e della
versione on line di LiBeR Database. Questo il programma dei prossimi appuntamenti, con il titolo "Strumenti di
informazione bibliografica nel settore del libro per ragazzi" e interventi di: Antonia Ida Fontana (direttore della
Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze); Marta Ricci, Antonella Galeotti e Francesca Zaccagni (Bibliografia
Nazionale Italiana); Domenico Bartolini, Riccardo Pontegobbi (LiBeR).
- A Milano giovedì 15 marzo 2007 alle ore 14.30, a Bibliostar (Palazzo delle Stell ine, Corso Magenta 61),Sala
Caccia Dominioni, dove nella stessa giornata di giovedì alle ore 10.30 - 11.30 - 12.30 e venerdì16 alle ore 9.30
- 10.30 - 12.30 - 14.00 sono programmate presentazioni con dimostrazioni pratiche di LiBeR Database.
A Roma, venerdì 30 marzo ore 15.00, Sala Viola (SC2, pad. 5) alla rassegna Docet (Fiera di Roma, Via
Cristoforo Colombo 293), dove per tutta la durata della manifestazione –dal 30 marzo al 1 aprile 2007–presso
lo stand di LiBeR è possibile avere informazioni, risposte a quesiti ed effettuare prove libere di uti l izzo.
Ulteriori informazioni possono essere richieste a Idest, via Ombrone 1, 50013 Campi Bisenzio -tel.055 8966577
fax 055 8953344 o on line.

Brevi

Utilities – I “percorsi guidati” nel portale
Per facilitare la navigazione del portale, LiBeRWEB propone alcuni “percorsi guidati”, attivabili con i link posti 
sulla barra superiore, presente su fondo di colore arancio nella home page e in tutte le pagine del sito. Il primo
link consente di tornare in qualunque momento alla home page. I quattro successivi portano a canali tematici
che raggruppano per aree d’interesse i collegamenti alle sezioni del portale: editori, biblioteche, librerie,
l ibri&ragazzi. I l ink LiBeR e LiBeR Database, puntano a sezioni informative sui due strumenti di informazione
bibliografica e di orientamento editi da Idest. Oltre a questi percorsi in tutte le pagine sono disponibili cinque link,
proposti su tassell i colorati, che rimandano alle sezioni di news e recensioni: zoom editoria, il progetto del mese,
la cassetta degli attrezzi, al lavoro in biblioteca, scelti per voi.

http://www.liberweb.it/
http://www.liberweb.it/index.php?module=CMpro&func=viewpage&pageid=560
http://www.liberweb.it/index.php?module=CMpro&func=viewpage&pageid=560
http://www.liberweb.it/index.php?module=CMpro&func=viewpage&pageid=48
http://www.liberweb.it/index.php?module=CMpro&func=viewpage&pageid=561
http://www.liberweb.it/index.php?module=CMpro&func=viewpage&pageid=561
http://www.liberweb.it/rivista/modabbonamenti.htm
http://www.liberweb.it/index.php?module=CMpro&func=viewpage&pageid=381
http://www.liberweb.it/index.php?module=CMpro&func=viewpage&pageid=381
http://www.liberweb.it/index.php?module=CMpro&func=viewpage&pageid=7
http://www.liberweb.it/index.php?module=CMpro&func=viewpage&pageid=7
http://www.liberweb.it/
http://www.liberweb.it/index.php
http://www.liberweb.it/index.php?module=CMpro&func=viewpage&pageid=23
http://www.liberweb.it/index.php?module=CMpro&func=viewpage&pageid=386
http://www.liberweb.it/index.php?module=CMpro&func=viewpage&pageid=382
http://www.liberweb.it/index.php?module=CMpro&func=viewpage&pageid=293
http://www.liberweb.it/index.php?module=CMpro&func=viewpage&pageid=48
http://www.liberweb.it/index.php?module=CMpro&func=viewpage&pageid=7
http://www.liberweb.it/index.php?module=News&topic=25
http://www.liberweb.it/index.php?module=News&topic=22
http://www.liberweb.it/index.php?module=News&topic=23
http://www.liberweb.it/index.php?module=News&topic=24
http://www.liberweb.it/index.php?module=News&topic=21


Download–Documenti scaricabili da LiBeRWEB
Il portale LiBeRWEB offre una sezione Download, accessibile gratuitamente dal colonnino destro, con
documenti che possono essere consultati o scaricati in formato PDF. Tra i documenti attualmente disponibili:
Almeno questi! La bibliografia di base della biblioteca per bambini e ragazzi, Il Rapporto LiBeR2006, Indagine
sui servizi bibliotecari per bambini e ragazzi in Toscana.

LiBeR Database –Per saperne di più
LiBeR Database documenta tutti i l ibri per bambini e ragazzi distribuiti in Italia dal 1987. L’accesso 
(www.liberdatabase.it)è riservato agli abbonati e richiede l’inserimento di una password. È disponibile una
versione dimostrativa con funzionalità software complete e un numero limitato di record bibliografici.LiBeRWEB
offre una sezione informativa su LiBeR Database con pagine su: caratteristiche documentarie,principali funzioni
e requisiti del software, accessibil ità, la catalogazione derivata, approfondimenti, modalità di abbonamento,
contatti, calendario delle presentazioni.

Shop con LiBeRWEB–Abbonamenti e acquisto di pubblicazioni on line
Tramite LiBeRWEB è possibile acquistare e sottoscrivere abbonamenti per i prodotti editi o distribuiti da Idest:si
possono ordinare gli arretrati LiBeR, sottoscrivere nuovi abbonamenti a LiBeR, richiedere l’abbonamento a 
LiBeR Database, acquistare le pubblicazioni di Idest e sottoscrivere abbonamenti a Fuorilegge.

Fuorilegge –Le formule di abbonamento per la riv ista di Equilibri
Tramite LiBeRWEB è possibile abbonarsi alla rivista Fuorilegge, edita da Equilibri, con varie formule:
- abbonamento fai da te: 4 numeri per 15,00 €, solo per singoli lettori
- abbonamento fai per tre, per biblioteche, scuole, istituzioni (un anno: 4 numeri):10 copie pernumero 120,00€;
25 copie per numero 250,00 €; 5 copie per numero 65,00 €.

Consulta l’archivio di tutte le newsletter pubblicate in formato pdf

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.

Idest srl - Via ombrone 1 - 50013 Campi Bisenzio (FI) - Tel. 055 8966577 - Fax0558953344
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