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Terra delle mie brame – Nel numero 78 di LiBeR l’anno internazionale del pianeta

L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha scelto il 2008 come Anno Internazionale del pianeta Terra.
Concepita per dimostrare gli straordinari risultati ottenuti negli ultimi anni dalle Scienze della Terra e per
sollecitare politici e amministratori ad applicare le conoscenze acquisite per il beneficio dell 'umanità e per
favorire lo sviluppo sostenibile, l 'iniziativa ha raccolto il sostegno politico di 191 Stati membri dell 'ONU.
LiBeR ha dedicato all’argomento il numero 78, speciale uscito in occasione della Fiera internazionale del libro
per ragazzi di Bologna, che celebra anche il ventesimo anniversario di attività della rivista. Inquinamento,
sfruttamento delle risorse naturali, riscaldamento globale…: scienza e letteratura messe a confronto con le sfide 
per il futuro attraverso contributi e interviste di scienziati, scrittori, studiosi.

Narrazioni incantate –Incontro su temi e orizzonti attuali della letteratura fantastica

Si completa martedì 6 maggio a Campi Bisenzio il secondo ciclo di Editoria allo staccio, incontri di orientamento
su novità e tendenze dell’editoria per ragazzi rivolti a bibliotecari, insegnanti ed educatori e a chi opera nel 
campo dei libri per bambini e ragazzi. William Grandi interverrà su “Narrazioni incantate”, caratteri, temi e
orizzonti attuali della letteratura fantastica.
Informazioni: l’incontro si svolgerà dalle ore 9.30 alle 12.30 presso la Biblioteca di Villa 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.

Pagine in dissolv enza – Intervista a Brian Selznick, l’autore di Hugo Cabret

La versione originale della chiacchierata –presentata nel numero 77 di LiBeR–di Giorgia Gril l i con Brian
Selznick, autore di La straordinaria invenzione di Hugo Cabret, un romanzo dove le atmosfere del cinema si
intrecciano ai meccanismi degli orologi. L’opera, edita in Italia da Mondadori,ha conseguito il maggiornumero di
segnalazioni dalla giuria di LiBeR in occasione del sondaggio per individuare i migliori libri pubblicati nel 2007
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Brevi

In ricordo di Giorgio Cusatelli
La vigil ia di Natale del 2007 ci ha lasciato Giorgio Cusatell i, germanista colto e raffinato, studioso versatile,
presenza di primissimo piano nella nostra cultura. Una preziosa eredità ha lasciato a chi si occupa di letteratura
per l’infanzia, collocandola al centro di chiavi interpretative originali e affascinanti, di sorprendente ampiezza 
interdisciplinare e di aperture il luminanti. In LiBeRWEB alcuni contributi in memoria.

Le politiche per la prima infanzia –Un nuov o quaderno della Zona Fiorentina Nord Ov est
È uscito per le edizioni Idest Le politiche di qualità nei servizi alla prima infanzia, i l secondo quaderno della
collana promossa dalla Conferenza per l’Istruzione della Zona Fiorentina Nord Ovest, istituzione che riunisce in
un unico organismo i Comuni di Calenzano, Campi Bisenzio, Fiesole, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto
Fiorentino, Signa e Vaglia, che hanno destinato una parte delle risorse assegnate per attività e progetti comuni.
Da qui sono nati i Seminari itineranti sui servizi all’infanzia nei vari Comuni e quindi l’esigenza di documentare il 
frutto del lavoro dei Seminari. Il quaderno è curato da Federica Audi (Idest, 2008, p. 78).

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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