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Per partecipare devi avere un’età compresa tra i 14 e i 19 anni, cioè devi
essere nato negli anni tra il 1992 e il 1997 e risiedere nel Comune di Bre-
da di Piave.
Per iscriverti al concorso basta che tu vada in biblioteca o invii il modulo
via mail (l’iscrizione è gratuita).
Nel periodo tra 1 dicembre 2011 e il 1 febbraio 2012, puoi leggere alme-
no uno dei  "Magnifici Dieci” libri scelti per il concorso (si possono prende-
re anche a prestito in biblioteca!!).
Per i libri letti ti chiediamo di “entrare” nel libro, di catturarne l’aspetto es-
senziale o magari un aspetto secondario o inedito, che a te però sembra
importante, di analizzare le emozioni che esso suscita in te. Non spaven-
tarti della parola recensione! Puoi scriverla in formato “tradizionale”, ma
anche girare un video, registrare un’audio-recensione, rappresentare un
libro graficamente! Informati sulle modalità precise in biblioteca, collegan-
doti alla pagina del sito internet del comune –sezione Biblioteca- o al blog
(indirizzo http://bibliobreda.blogspot.com). In queste pagine trovi anche
l’intero regolamento, la scheda di adesione e l’elenco dei libri.
Tutti i partecipanti al concorso vincono. I premi migliori vanno però alle
recensioni più intriganti e creative, quelle che fanno scoprire l’anima dei
libri, quelle che parlano di emozioni e scuotono i sentimenti.

Regolamento

Info:
Biblioteca Comunale

Via C. A. Dalla Chiesa, 5

31030 Breda di Piave (TV)

Tel. e fax 0422/600207

e-mail
biblioteca@comunebreda.it

www.comunebreda.it

bibliobreda.blogspot.com

BIBLIOTECA COMUNALE
BREDA DI PIAVE

I "Magnifici Dieci” sono libri :
piacevoli, divertenti, sconvolgenti,

nuovi, intelligenti,
e smuovono  i  vostri sentimenti,.

oppure
Sono brutti, sciocchi, scritti male

senza gusto, senza sale,
non fanno divertire nè ragionare!

Dillo tu come sono!!!
Leggi almeno un libro

 e  crea una recensione , tradizionale o
in altre forme (video, audio…).

Hai tempo dal 1 dicembre al 1 febbraio!
Le recensioni più  intriganti, creative,
originali  avranno dei premi speciali.
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