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Ciò che cerco è raccontare – Discorso di Roberto Innocenti per il Premio Andersen 
 
In occasione del conferimento del premio Andersen 2008, istituito dall’IBBY e tenutosi a Copenhagen il 7 
settembre 2008 Roberto Innocenti, nel suo discorso di ringraziamento, ha spiegato l’emozione per l’evento e i 
risvolti del suo lavoro. Nel numero 81, LiBeR ha pubblicato integralmente il discorso di ringraziamento 
pronunciato dall’illustratore, per la pregnanza dei contenuti espressi su temi di fondamentale importanza quali il 
rapporto con il “pubblico” dei ragazzi, gli aspetti narrativi dell’illustrazione e non ultime le profonde differenze 
esistenti tra l’editoria italiana e quelle di altri Paesi (testo integrale).  
 
 
Ombelico generation? – Il lavoro prosegue sul web e su LiBeR 
 
Dopo la favorevole accoglienza riservata al Seminario del 23 gennaio promosso dal Centro regionale di servizi 
per le biblioteche per ragazzi con la collaborazione di LiBeR, l’attenzione sul tema non si esaurisce.  
Fin d’ora è possibile guardare il video prodotto per l’occasione: Bimbe e bambole dallo Zecchino d’oro a 
Youtube (parte prima, parte seconda). Le relazioni presentate al seminario saranno pubblicate nel numero 82 di 
LiBeR, che uscirà in occasione della Fiera di Bologna, con una selezione bibliografica di romanzi con 
protagonisti bambine e ragazzine, o comunque rivolti alle giovani lettrici, basata su scelte di qualità (libri valutati 
e 3 o 4 stelle da LiBeR). Una proposta di lettura sul tema sarà poi disponibile in LiBeR Database (ad accesso 
riservato agli abbonati) con modalità di autoaggiornamento, in modo che i nuovi libri in entrata nel data base, 
che saranno rispondenti ai criteri di qualità impostati, si aggiungeranno automaticamente alla bibliografia, 
garantendo così un osservatorio permanente sulla buona produzione editoriale al “rosa”. 
 
 
LiBeRWEB – Importanti miglioramenti al sistema di gestione del portale 
 
Per accogliere adeguatamente i visitatori che consultano, in misura costantemente crescente, le pagine di 
LiBeRWEB, sono stati effettuati importanti aggiornamenti al sistema di gestione del portale e al server su cui 
questo è ospitato. Mentre il nuovo server migliora già da subito l'efficienza del portale, permettendo una 
navigazione più rapida tra le pagine, l'adozione di MD-Lite 1.0.82 (ultima versione rilasciata del sistema MD-pro, 
con cui il sito è gestito) ha, nell'immediato, effetti visibili minimi, che preludono tuttavia a notevoli sviluppi futuri 
nell'attività di LiBeRWEB. In primo luogo, è ora possibile l'adozione di URL di tipo sintetico, ossia di indirizzi web 
(quali ad es. http://www.liberweb.it/News-category-80.html o http://www.liberweb.it/modulo_arretrati_liber.html) 
più chiari e gestibili da parte degli utenti, e meglio indicizzati dai motori di ricerca. Inoltre si potranno introdurre 
nuovi strumenti (accesso ad aree riservate, sondaggi, ecc.) che renderanno il sito ancora più partecipato e 
vitale. Una maggiore visibilità e usabilità che speriamo aumentino il numero delle persone che quotidianamente 
accedono al portale, e ci aiutino a migliorare la qualità dei nostri servizi. 



 
Brevi 
 
LiBeR vi aspetta alla 46° Fiera internazionale del Libro per ragazzi di Bologna 
LiBeR sarà alla 46° edizione della Fiera internazionale del Libro per ragazzi di Bologna, da lunedì 23 marzo a 
giovedì 26 marzo. Vi aspettiamo (tutti i giorni: 9.00-18.30; giovedì 9.00-17.00) al padiglione 25, stand B 10. La 
Fiera è rigorosamente riservata agli operatori del settore (Quartiere Fieristico - Ingresso Piazza Costituzione).  
 
 
 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
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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