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Sfogliami...
Articoli della stessa rubrica
Continua sino all’11 novembre la prima edizione del concorso di lettura a premi Sfogliami…
» Concorso Il rispetto dell'altro
» Il Rispetto dell'altro
» Booktrailer Contest
» I poeti laureandi
» Concorso Video: "Il diritto di vivere
liberi/libere dalla violenza"
La partecipazione è gratuita ed il meccanismo è molto semplice: ogni concorrente può prendere in prestito, per un
massimo di 30 giorni, 2 libri di narrativa italiana scelti nella ricca sezione messa a disposizione dalla Biblioteca. Per » Festa della Lingua Madre
» Concorso racconti nel futuro
ogni libro letto e restituito unitamente a una scheda di valutazione, il partecipante riceverà 1 punto.
» Spot in the city
» Salami d'Autore 2016
Tutti coloro che avranno collezionato un minimo di 15 punti riceveranno, oltre al gadget previsto per tutti i
» Concorso “Città di Varzi”: narra il tuo
concorrenti, un’ulteriore sorpresa…
paese
…La sorpresa finale sarà scoprire quali libri e scrittori italiani sono stati più graditi.
» Festa della Lingua Madre 2016
La premiazione del concorso avverrà il 12 gennaio 2007 (ore 21.00) alla biblioteca civica e, per l’occasione, sono previsti premi per tutti i
» 1° Premio Sforzesco 2016
partecipanti oltre che ai ricchi premi ai tre lettori più forti del concorso.
» Grande Concorso per Selfartisti
» Maratona Fotografica!
Qualche curiosità sui concorrenti… A metà settembre il totale degli iscritti era di 97 persone e i libri letti ammontava a 897; le lettrici erano in netto » Voghera Film Festival
» Il Festival dei ragazzi: iscrizioni 2015
vantaggio rispetto ai concorrenti uomini (circa il 78%); la maggioranza degli iscritti ha un’età compresa tra i 31 e i 50 anni e, mediamente, ogni
» Concorso letterario Misteri&Manieri
lettore iscritto aveva letto 9,25 libri.
d’Oltrepò
» Oltre Sapori da Masterchef!
» Frammenti di violenza
» “4 cuochi per 4 piatti”
Informazioni

Organizzato dalla Biblioteca Lucio Mastronardi e dall’Associazione Culturale Amici di Palazzo Crespi, il
concorso a premi di lettura Sfogliami…è finalizzato ad incentivare la lettura e la frequentazione della civica
biblioteca.

Per iscrizioni: c/o Biblioteca Civica di Vigevano, in corso Cavour 82.
Per informazioni:
Tel.: 0381/70149
E-mail: biblioteca_mastronardi@comune.vigevano.pv.it
Web: il regolamento del concorso è visibile nel sito del Comune di Vigevano oppure disponibile in biblioteca,
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si fa immagine
» I linguaggi della storia: Il formaggio e i
vermi
» Giornata della memoria. Il cielo cade
» Pretesti per una mostra. Sergio
Ruzzier a Pavia
» La Storia organaria di Pavia
» Postazione 23
» Libri al Fraccaro
» Il "Duchetto" di Pavia
» La cospirazione dei tarli

Pavia, 25/09/2006 (4644)

MiaPavia è una testata giornalistica registrata, © 2000- 2020 Buon Vento S.r.l. - P.I. IT01858930181
Tutti i diritti sono riservati - Chi siamo - Contatti - Mining pool

