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A Docet –Presentazione della Bibliografia nazionale dei libri per ragazzi e di LiBeR Database on line

LiBeR Database è sul web, mentre le strade di BNI e LiBeR - le due iniziative più importanti nel panorama della
informazione bibliografica sul l ibro per ragazzi - si sono incontrate per dare vita alla Bibliografia nazionale dei
libri per ragazzi, una nuova stagione della serie libri per ragazzi della Bibliografia Nazionale Italiana.ARoma,
venerdì 30 marzo ore 15.00, nell’ambito di Docet (Fiera di Roma, Nuovo Polo Fieristico,Via G.Eiffel,Sala Viola
- SC2) avrà luogo l’incontro "Strumenti di informazione bibliografica nel settore del libro per ragazzi".
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.
Per tutta la durata della rassegna Docet –dal 30 marzo al 1 aprile 2007 –presso lo stand di LiBeR(pad.1,C16)
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.

Rapporto LiBeR 2007 –Disponibile in v ersione elettronica su LiBeRWEB

Il Rapporto LiBeR 2007, pubblicato sul numero 74 di LiBeR è disponibile in formato PDF in LiBeRWEB.Nel
rapporto i dati essenziali sull’editoria per ragazzi aggiornati al 2006: l’analisi della produzione editoriale, i migliori 
l ibri pubblicati nel 2006 in base alle scelte degli esperti, i risultati dell’ultimo sondaggio di LiBeR sui libri più
prestati e più venduti. I dati completi saranno prossimamente disponibili nelle sezioni “Sondaggi” e “Produzione 
editoriale” del portale.

I migliori del trimestre –In LiBeRWEB i libri a 3 e 4 stelle di ottobre-dicembre 2006

LiBeR Database e la rivista LiBeR offrono una valutazione di tutti i l ibri per bambini e ragazzi documentati,
mediante un giudizio sintetico espresso con “stellette”:
**** Da non perdere
*** Molto interessante
** Meritevole di attenzione
* Di scarso interesse.
LiBeRWEB propone l’elenco, ordinato per titolo, dei migliori del trimestre, le pubblicazioni che nel periodo
indicato hanno ottenuto le migliori valutazioni (3 o 4 stellette), con una breve descrizione. In LiBeRDatabase è
possibile effettuare ricerche di tutti i l ibri per bambini e ragazzi in base alla valutazione (accesso perabbonati).
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La cassetta degli attrezzi –Tutti i saggi del 2006

In parallelo con la crescita dell’editoria per bambini e ragazzi e alla maggiore attenzione che essa ha richiamato 
da parte di bibliotecari, insegnanti ed educatori, dalla metà degli anni ’90 è nata una saggistica di 
approfondimento e orientamento rivolta agli operatori sui temi della letteratura per ragazzi e della lettura
giovanile - fino a non molto prima assente o affidata a contributi occasionali se pur validi - che ha
progressivamente costituito le basi per una letteratura professionale. Nella Cassetta degli attrezzi di LiBeRWEB
“tutti i saggi dell’anno”, gli elenchi delle pubblicazioni di saggistica edite anno per anno, aggiornati al 2006.

Brevi

Notizie in LiBeRWEB - Unificazione di tutte le news in Scelti per v oi
Per ottimizzare tutta la comunicazione sugli eventi, le iniziative editoriali e le attività che si svolgono nel campo
del libro per ragazzi e della promozione della lettura, LiBeRWEB ha riunificato le sezioni di notiziario nella
rubrica Scelti per voi. Confluiscono nella rubrica anche i contenuti delle “News editoriali”.
Le segnalazioni di Scelti per voi vengono selezionate fra quelle pervenute alla redazione di LiBeRWEB.Per
inviare una comunicazione scrivi a: l iberweb@idest.net

LiBeR Database –Per saperne di più
LiBeR Database documenta tutti i libri 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.
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