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I sondaggi di LiBeR  –In LiBeRWEB tutti i risultati aggiornati al 2010  
 
Sono on line i risultati completi e aggiornati dei sondaggi 2010, un pacchetto esclusivo di sondaggi, promosso e 
realizzato da LiBeR e aggiornato ogni anno, per conoscere i migliori libri per ragazzi, quelli più prestati nelle 
biblioteche italiane e quelli più venduti nelle librerie: 
 

I migliori libri dell’anno: le nomination di 52 studiosi e osservatori del settore del libro per bambini e ragazzi: una 
proposta di 135 titoli giudicati le più significative uscite del 2009. 
 

I libri più prestati: 364 biblioteche ci informano su quali sono stati i 5 libri e le 5 collane più prestati nel corso del 
2009: 878 i titoli segnalati, 93 le collane. 
 

I libri più venduti: 161 librerie forniscono i 5 libri e le 5 collane più venduti nel 2009: 192 i titoli segnalati, 55 le 
collane. 
 

Nella sezione “I sondaggi di LiBeR” del portale sono disponibili i risultati di tutti i sondaggi, dal 2000 in poi, con 
gli elenchi di esperti, biblioteche e librerie partecipanti ai sondaggi e le classifiche complete dei libri e delle serie 
indicati. Sul sito, in formato pdf, è disponibile anche l’analisi “Non solo bestseller” (pubblicata sul n. 85 di LiBeR) 
basata sui risultati di 12 anni di sondaggi, nella quale si valuta tutta la varietà e la ricchezza dei dati disponibili, 
misurando il gradimento anche delle molte proposte disperse nelle zone “più basse” della classifica e offrendo 
così un ricco panorama delle preferenze di lettura non limitate alla concentrazione sui “fenomeni editoriali”, sui 
bestseller e sui prodotti seriali di grande impatto mediatico (estratto da LiBeR 85). 
 
 
Libri per ragazzi e disabilità  - Su LiBeR 87 letture tattili e altre esperienze di condivisi one 
 
Alcuni incontri sono speciali. Come quelli con i libri tattili illustrati, realizzati dalla Federazione Nazionale delle 
Istituzioni Pro Ciechi, di cui scrive Laura Anfuso sul numero 87 di LiBeR, che si sono rivelati sempre pieni di 
magia nella sperimentazione con bambini, ragazzi e adulti vedenti. Perché proprio la lettura può essere 
un’importante esperienza di condivisione, tra disabili e non, tra adulti e ragazzi. 
Sul tema della disabilità il Centro di Documentazione Ibby di Oslo seleziona e diffonde i migliori libri per ragazzi. 
Da questa esperienza è nata una riflessione sulla produzione italiana e le buone pratiche, dal titolo significativo: 
La differenza non è una sottrazione, perché, come scrivono su LiBeR 87 Silvana Sola e Marcella Terrusi, “non è 
la negazione della differenza, il paragone a ogni costo, il senso dell’albo. Ma è la raccontabilità, la dicibilità che 
inventa un mondo che comprende un numero infinito di differenze, visibili e invisibili”. I libri per ragazzi, quando 
si parla di disabilità e di differenza, sono strumenti e compagni di strada discreti e a volte potenti, capaci di 
mostrare quotidianamente alcune vie possibili, non solo attraverso codici speciali, ma con messaggi per i cinque 
sensi in grado di offrire piacere, conoscenza, tempo di qualità attraverso la forma flessibile del progetto editoriale 
che si fa racconto. I contributi presenti sul tema nel n. 87 di LiBeR sono disponibili in LiBeRWEB. 
Sul tema “Libri per ragazzi e disabilità è in programmazione un seminario a Campi Bisenzio, a cura del Centro 
regionale di servizi per le biblioteche per ragazzi. Programma e informazioni presto su LiBeRWEB. 
 



 
Appuntamenti 
 
Le briciole di Pollicino  – Seminario su “La semantica al servizio della ric erca nella narrativa per ragazzi” 
Si terrà martedì 19 ottobre 2010 (ore 14.30-18.00) presso la Biblioteca nazionale centrale di Firenze (Piazza 
Cavalleggeri 1) il seminario “Le briciole di Pollicino. La semantica al servizio della ricerca nella narrativa per 
ragazzi”, organizzato da Biblioteca di Villa Montalvo-Centro regionale di servizi per le biblioteche per ragazzi, 
con la collaborazione della Biblioteca nazionale centrale di Firenze e il patrocinio di AIB-Sezione Toscana. 
Un’occasione per confrontarsi sul contributo delle analisi narratologiche e delle tecniche di indicizzazione 
all’orientamento dei lettori e all’informazione bibliografica nel campo della narrativa per ragazzi.  
La partecipazione è gratuita, previa iscrizione. Segreteria: Idest srl, via Ombrone 1, 50013 Campi Bisenzio,  
tel. 055 8944307-055 8966577, fax 055 8953344, e-mail: convegni@idest.net (programma e iscrizioni). 
 
Seminarletture – Percorso sulla letteratura per rag azzi rivolto ad educatori, insegnanti e bibliotecar i 
BibliotecaNova Isolotto (FI), in collaborazione con LiBeR, organizza un ciclo di incontri con autori ed esperti per 
parlare di novità, fenomeni emergenti e ultime tendenze dell’editoria per l’infanzia e l’adolescenza: dal 25 ottobre 
al 13 dicembre sei appuntamenti presso la BibliotecaNova Isolotto (Via Chiusi, 4/3A - 50142 Firenze, tel. 
055710834  - Fax: 0557333294 - bibliotecanovaisolotto@comune.fi.it) dalle ore 17,00 alle 19,00. Ingresso libero 
con iscrizione. 
 
 

Brevi 
 
 
LiBeR Database educational e LiberBookMarkWeb  – Già attive le nuove proposte per le scuole 
Sono già attive le due nuove formule di abbonamento a LiBeR Database per le scuole. 
La versione educational di LiBeR Database (per tutte l e scuole) è una soluzione “leggera” (oltre il 55% di 
sconto sul prezzo dell’abbonamento ordinario), orientata al supporto delle attività di lettura promosse anche dai 
singoli docenti: esclude infatti le funzioni di catalogazione derivata (export unimarc) ma offre tutte le funzioni di 
ricerca e stampa per la produzione di proposte di lettura. 
LiberBookMarkWeb (per la scuola dell’obbligo) , nato dalla collaborazione fra Idest e Comperio, si rivolge alle 
biblioteche scolastiche per soddisfare anche le loro esigenze gestionali, non solo dal punto di vista bibliografico, 
utilizzando al massimo delle loro potenzialità le risorse di LiBeR Database. Uno strumento per la gestione 
completa della biblioteca scolastica con soluzioni valide e sperimentate per la catalogazione partecipata, la 
circolazione, l’OPAC, i servizi di comunicazione e amministrazione, che opera in un'unica piattaforma web based 
e open source (informazioni e abbonamenti). 
 
 
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”. I vostri Dati potranno essere diffusi solamente per adempimenti di Legge e per motivi tecnici strettamente legati 
alle problematiche di distribuzione della newsletter. 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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