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Il Librivoro '04
Articoli della stessa rubrica
"Più leggi più probabilità hai di vincere!" Potrebbe essere questo lo slogan del Librivoro 2004, il concorso a premi
per giovani lettori promosso dal Sistema Bibliotecario Lomellino.
Andiamo con ordine: il concorso è stato organizzato - con il patrocinio dell'Assessorato alla Promozione delle
Attività Culturali della Provincia di Pavia e dell'Ufficio Scolastico Regionale CSA di Pavia - dalle biblioteche di Borgo
San Siro, Candia, Cassolnovo, Ferrera Erbognone, Gambolò, Garlasco, Gropello Cairoli, Lomello, Mede, Mortara,
Pieve del Cairo e San Giorgio e si propone di stimolare i giovani alla lettura... ecco come.
I giovani "divoratori di libri" sono stati suddivisi in tre categorie "Small", comprendente i lettori tra i 5 e i 7 anni,
"Medium", per la fascia di lettori tra gli 8 e 11 anni e "Large", per i lettori tra i 12 e i 14 anni, e a ciascuna categoria
corrisponde un raggruppamento di libri.
Ogni lettore dovrà scegliere personalmente i libri che intende leggere (non saranno ammessi insegnanti o genitori che scelgano al suo posto) e
per ogni libro preso in prestito - la cui durata sarà di 15 giorni - verrà assegnato un punteggio.
Al momento della restituzione, a dimostrazione della lettura, il lettore dovrà esprimere un giudizio sul testo letto indicandolo su un cartellone...
Vincerà chi avrà raggiunto il punteggio più alto.
A chi avrà ottenuto un minimo 5 punti verrà consegnata una sorpresa , a chi ne avrà totalizzati almeno 18 verrà consegnato un premio, al librivoro
primo in assoluto per ogni categoria verrà consegnato un super premio e l'Oscar del Librivoro 2004. A tutti i partecipanti verrà comunque
consegnato un attestato di aspirante librivoro.
Buona lettura a tutti!
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Informazioni
Quando: il concorso si conclude a settembre.
Partecipazione: gratuita e le iscrizioni saranno aperte durante tutto il periodo.
Per partecipare è sufficiente compilare il modulo - valido anche per l'iscrizione alla Biblioteca - da ritirare presso le Biblioteche cittadine o presso lo Sportello del Cittadino/URP del Comune di Vigevano in Via Cesare Battisti n.6,
farlo firmare da un genitore e riportarlo alla Biblioteca di riferimento.

Per informazioni:
Biblioteca dei Ragazzi "G. Cordone" di Vigevano (Pv) - Tel.: 0381/690754; Biblioteca di Mortara - Tel.: 0384/491805; Biblioteca di Gropello
Cairoli - Tel.: 0382/815020; Biblioteca di Garlasco - Tel.: 0382/801009; Biblioteca di Mede - Tel.: 0384/820163; Biblioteca di Borgo San Siro Tel.: 0382/874041; Biblioteca di Candia Lomellina - Tel.: 0384/74903; Biblioteca di Cassolnovo - Tel.: 0381/910150; Biblioteca di Gambolò Tel.: 0381/930781; Biblioteca di Lomello Tel.: 0384/858356
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