
sceglilibro

I libri in concorso 

sono stati selezionati dai bibliotecari:
Cristina Cont , Aldeno • Sandro Osti, Andalo •  
Orietta Gabrielli, Cavalese • Viviana Bassetti, 
Cavedine • Mariano Longo, Fiera di Primiero •  
Novella Forner, Giovo • Morena Bertoldi, 
Lavarone • Bianca Bazzanella, Lavis • 
Deborah Azzellini, Ledro • Rinaldo Delpero, Peio •  
Federica Giannuzzi, Predazzo • 
Anita Malossini,  Riva del Garda • 
Elisabetta Vanzetta, Tesero • Teresa Radoani, Tione 
e da Alessandra Faustini dell’Ufficio per il 
Sistema Bibliotecario Trentino.
Un ringraziamento particolare ai ragazzi che 
hanno dato un contributo alla selezione 
leggendo volontariamente i libri.

Durata:
il concorso si svolgerà nel corso dell’anno 
scolastico 2012-2013.

Festa finale:
a fine maggio 2013 tutte le classi saranno invitate 
all’incontro con gli autori che si svolgerà presso il 
Palacongressi di Andalo.
Nel corso della giornata verrà resa nota la 
classifica finale con la proclamazione del 
libro vincitore.

Cari ragazzi,

ecco sceglilibro. Il premio dei giovani lettori che 
22 biblioteche del Trentino hanno pensato per voi.
La sfida che vi proponiamo è questa: 
leggere 5 libri nuovissimi che noi bibliotecari 
abbiamo selezionato tra centinaia, esprimere in 
tutta libertà il vostro giudizio e dare il voto ad 
ognuno di essi. Alla fine del concorso la somma dei 
vostri voti determinerà il libro vincitore. Sarete più 
di 2000 ragazzi delle classi 5 elementari e delle 
classi 1 medie sparsi in tanti istituti del Trentino. 

Per partecipare, una volta letti i libri, non userete 
carta e penna, ma solo il mouse del computer. 
Collegandovi al sito del premio www.sceglilibro.it 
potrete esprimere i vostri giudizi e votare i libri. 
Potrete farlo da casa, da scuola con i vostri 
insegnanti oppure in biblioteca. I libri da leggere li 
troverete in biblioteca, naturalmente, a partire dal 
prossimo autunno quando comincerà ufficialmente 
il concorso. 
Concluderemo quest’avventura a maggio 2013: 
faremo una grande festa finale alla quale siete tutti 
invitati e dove incontrerete gli scrittori dei libri che 
avrete letto. Insieme scopriremo quale sarà il libro 
vincitore di 

Ci auguriamo che leggerete con piacere e curiosità, 
per scoprire quanto può essere bello tuffarsi tra le 
pagine di un libro, dimenticando per un po’ compiti 
e impegni.
Siete pronti a partire?
Vi aspettiamo in biblioteca!

Cos’è sceglilibro:

un progetto creato da un gruppo di 22 biblioteche 
del Trentino e finalizzato a promuovere la lettura tra 
i ragazzi delle classi  5 elementari e 1 medie.
Sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di 
Trento e Rovereto e dalla Provincia autonoma di 
Trento, il concorso prevede la partecipazione attiva 
dei ragazzi trentini che, attraverso la lettura di 5 libri 
proposti dai bibliotecari e una serie di incontri nelle 
biblioteche, saranno stimolati a scoprire e 
sviluppare le loro doti di critici e attenti lettori. 
Ai giovani partecipanti sarà chiesto di commentare 
sul sito i libri letti esprimendo per ognuno un voto. 
Alla fine del concorso si avrà una classifica che 
determinerà il libro vincitore.

La scelta dei libri per il concorso si basa sui 
seguenti criteri:
•  opere di autori italiani alla prima edizione assoluta; 
•  libri non “seriali”;
• opere stampate nel 2011 e nei primi mesi del 
2012.  

Partner:
Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto. 
Ufficio per il Sistema Bibliotecario Trentino -
Provincia Autonoma di Trento.

Sito:
collegandosi a www.sceglilibro.it  è possibile:
• trovare informazioni sui libri in concorso e i loro  
 autori;
•  iscriversi alla newsletter per ricevere notizie sul  
 concorso;
•  esprimere il proprio giudizio sui libri e il relativo  
 voto.

sceglilibro.


