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Hugo Cabret e gli altri –Incontro con Brian Selznick a Campi Bisenzio

Nell’ambito della nuova serie di incontri di Editoria allo staccio lunedì 3 marzo, dalle ore 10.00 alle 12.30, “Hugo
Cabret e gli altri: i migliori del 2007”: presentazione dei risultati del sondaggio annuale di LiBeRsvolto con la
partecipazione di una giuria di oltre 40 esperti per individuare i migliori libri pubblicati nell’anno. In programma un 
incontro-intervista con Brian Selznick, autore de La straordinaria invenzione di Hugo Cabret edito in Italia da
Mondadori, opera che ha conseguito il maggior numero di segnalazioni dalla giuria di LiBeRe un intervento di
Giorgia Gril l i : “Buio in pagina: c’è il cinema di Méliès”. Al termine dell’incontro sarà consegnata all’autore la targa 
con il riconoscimento conferito da LiBeR.
Informazioni. gli incontri si svolgeranno presso la Biblioteca di Vil la Montalvo a Campi Bisenzio. La
partecipazione è gratuita, previa iscrizione che può essere fatta on line. Segreteria: Idest - Via Ombrone 1,
50013 Campi Bisenzio –Tel. 055 8966577 –Fax 055 8953344 convegni@idest.net

“Viva la evolución” – L’attualità della teoria scientifica di Darwin su LiBeR 77

Charles Darwin “ci ha insegnato che la diversità irriducibile del singolo individuo in natura è il motore del
cambiamento e della creatività. Ha mostrato che non era più necessario ricorrere a entità sovrannaturali per
comprendere la storia della vita sul pianeta, una storia segnata dalla contingenza e dall’imprevedibilità. Ha 
evidenziato come in natura la norma non sia la perfezione, ma l’imperfezione. Ci ha consegnato una grande 
eredità di emancipazione e di laicizzazione del mondo vivente. Non si tratta affatto di un messaggio antireligioso,
perché non vi è nel darwinismo alcuna dimostrazione scientifica della non esistenza di alcunché di
sovrannaturale, poiché ciò esulerebbe dai suoi metodi e dalle sue competenze”. Così dice Telmo Pievani, 
intervistato sul numero 77 di LiBeR, attualmente in distribuzione, che sull’attualità della teoria scientifica di 
Darwin propone anche un percorso di letture e una bibliografia. Nello stesso numero: sommario.

“In equilibrio critico” –Un panorama della produzione editoriale

L’editoria per ragazzi cambia strutturalmente. Tra evidenze e paradossi, il trend della produzione, la qualità delle 
offerte, gl’indici di lettura e i dati mercato trovano un punto di equilibrio critico. Apre il numero 77 di LiBeR “In
equilibrio critico: evidenze e paradossi della produzione editoriale”, un contributo di Domenico Bartolini e
Riccardo Pontegobbi –riproposto in LiBeRWEB –che affronta, con il supporto di dati esclusivi tratti da LiBeR
Database, fenomeni e tendenze che con l’avvento del nuovo secolo hanno profondamente modificato il modello 
di sviluppo dell’editoria per ragazzi .
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Brevi

La cassetta degli attrezzi –Tutti i saggi del 2007
Dalla fiaba al fantasy, si possono individuare alcuni nuclei tematici importanti nella produzione di saggistica di
approfondimento e orientamento rivolta agli operatori sui temi della letteratura per ragazzi e della lettura
giovanile. Nella Cassetta degli attrezzi di LiBeRWEB gli elenchi dei saggi pubblicati anno peranno.Da questo
momento è dicponibile l’elenco dei saggi del 2007.

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 BNCFe LiBeR
► LiBeR Database Informazioni sulla bibliografia on line di tutte le novità librarie per bambini e ragazzi
► Fuorilegge Informazioni sulla rivista dedicata ai ragazzi e alle loro letture
► 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

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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