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Un enigma da… sfogliare!
Articoli della stessa rubrica
Dopo il successo della prima edizione, ritorna “ …Sfogliami!” il concorso a premi della Biblioteca “Mastronardi”
riservato ai lettori di tutte le età.
Molte e significative le novità di questo secondo appuntamento che parte ufficialmente il 1 marzo. La formula del
concorso legata alla promozione e lettura di libri appartenenti all’ingente patrimonio della biblioteca civica è la
stessa, cambia invece il regolamento e le modalità per la designazione dei vincitori.
Dall’inizio del mese è possibile iscriversi presso la sede della Biblioteca Civica e da quel momento, e fino a tutto il
1 luglio, i partecipanti potranno scegliere all’interno di circa 2000 libri riguardanti la cultura francese.
I libri potranno essere tenuti per un massimo di 15 giorni e, scaduto tale termine, riconsegnati con una scheda di
gradimento attestante l’avvenuta lettura. La sostanziale novità di quest’anno è che la scelta dei libri potrà tenere
conto di enigmatici indizi letterari che verranno comunicati dai responsabili della Biblioteca.
Indizi importantissimi da decifrare perché riferiti ad una lista segreta di 20 titoli (selezionati tra quelli in concorso) che resterà segreta fino al
giorno della premiazione. Chi tra i partecipanti, riconosciuti i vari indizi, riuscirà ad individuare e quindi a leggere almeno 6 titoli appartenenti a
questa lista segreta, entro il termine di chiusura del concorso, conquisterà il diritto ad accedere alla fase finale del concorso.
I finalisti saranno inoltre chiamati a partecipare, sempre se lo vorranno, ad un vero e proprio quiz letterario (presso i locali della Biblioteca Civica)
per stabilire il vincitore assoluto: colui o colei che si aggiudicherà l’ambito primo premio costituito da un week-end in Italia per due persone
offerto dall’Associazione Amici di Palazzo Crespi.
Saranno inoltre assegnati altri 5 bellissimi premi a sorpresa e tutti i partecipanti riceveranno un gadget.
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Informazioni
Dove: Biblioteca “Mastronardi”, corso Cavour, 82 - Vigevano
Quando: dal 1 marzo al 1 luglio 2007, quiz e premiazione finale il 14 settembre alle ore 21.00
Per informazioni:
Tel. 0381/70149
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