
INVITO 
 

 

 
Festa finale 

 
Sceglilibro 

Premio dei Giovani Lettori 
 

cerimonie di premiazione dei vincitori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbiamo il piacere di invitarvi alla festa di premiazione di SCEGLILIBRO - Premio dei Giovani 
lettori che si terrà al PalaCongressi di Andalo (TN) nelle seguenti giornate e orari: 

 
Giovedì 23 maggio dalle ore 10.00 alle ore 12.00 
Giovedì 23 maggio dalle ore 14.30 alle ore 16.30 
Venerdì 24 maggio dalle ore 10.00 alle ore 12.00 

!!! in diretta streaming su IDEALWEBTV !!! 
 
 
Sceglilibro è un Progetto ideato da 22 biblioteche trentine e 16 punti di lettura con lo scopo di 
promuovere la lettura giovanile divertendosi.  
E’ finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto, sostenuto dalla 
Provincia autonoma di Trento e da molti partner pubblici e privati che hanno creduto 
nell’innovativo valore organizzativo e culturale del Progetto Sceglilibro. 
Il concorso ha preso avvio nell’ottobre del 2012 ed ha visto la partecipazione attiva di 2.700 
ragazzi trentini delle classi 5e elementari e 1e medie che, attraverso la lettura di 5 libri 
selezionati da esperti bibliotecari, sono stati stimolati a scoprire e sviluppare le loro doti di 
critici e attenti lettori. 

http://www.andalogestioni.it/
http://www.idealweb.tv/
http://www.provincia.tn.it/


COMUNICATO STAMPA 
 
 
Per ben sei mesi i ragazzi hanno dialogato direttamente con i cinque scrittori via web, hanno 
potuto lasciare commenti entusiasti, lanciare provocazioni, criticare in libertà di pensiero e 
linguaggio: insomma hanno interagito con gli autori e, alla fine, hanno espresso il proprio voto 
sul sito www.sceglilibro.it decretando così il libro e l’autore vincitore.  
Grazie agli strumenti che abbiamo messo loro a disposizione - audiobook, testi in corpo 16 o 
stampati con font appropriati (Opendyslexic e Biancoenero), hanno potuto partecipare 
disabili visivi (ipovedenti o ciechi) e ragazzi dislessici di vario grado.  
 

I 5 libri in concorso: 
La grande avventura di Geremia Smith di Guido Sgardoli 
Roma : Fanucci, 2012. 173 pagine;  serie: Tweens 
I giardini degli altri di Marta Barone 
Rizzoli, 2012. 159 pagine ;  serie: Il cantiere delle parole 
La musica del mare di Annamaria Piccione 
S. Dorligo della Valle (TS) : Einaudi ragazzi, 2011. 189 pagine; 
Marco Polo e l’anello del Bucintoro di Vanna Cercenà 
Roma : Lapis, 2012. 141, [10] pagine;  serie: Sì, io sono 
Troppo mitico! di Gianfranco Liori 
Milano : Il castoro, 2011. 186 pagine. 

 
 
Festa finale 
Il 30 aprile si sono concluse le votazioni. L’altissimo numero di voti espressi, accompagnati da 
giudizi davvero significativi, hanno dimostrato la verve critica dei ragazzi. 
La classifica finale di Sceglilibro sarà resa pubblica solo il 23 maggio nel corso della festa finale 
che, data la presenza di 2.700 ragazzi provenienti da tutto il Trentino, è stata suddivisa in tre 

cerimonie (coperte integralmente in diretta streaming su IDEALWEBTV): 
: 

Giovedì 23 maggio dalle ore 10.00 alle ore 12.00 
Giovedì 23 maggio dalle ore 14.30 alle ore 16.30 
Venerdì 24 maggio dalle ore 10.00 alle ore 12.00 

 
Saranno presenti tutti e cinque gli autori provenienti da Torino (Marta Barone), Firenze 
(Vanna Cercenà), Cagliari (Gianfranco Liori), Siracusa (Annamaria Piccione) e Treviso (Guido 
Sgardoli. 
Condotte da Marta Zanetti e seguite in diretta streaming le cerimonie vedranno premiati non 
solo gli autori e il libro vincitore, ma anche i 2.700 piccoli e agguerriti giurati. A dieci di essi, 
autori delle critiche migliori (cinque positive e cinque “stroncature”) saranno assegnati 
altrettanti splendidi ebook reader offerti dai nostri sponsor.  

http://www.sceglilibro.it/
http://opendyslexic.org/
http://www.biancoeneroedizioni.com/shop/pages.aspx?id=26
http://www.fanucci.it/libro.php?id=11244
http://www.guidosgardoli.it/
http://rizzoli.rcslibri.corriere.it/libro/4922_i_giardini_degli_altri_barone.html
http://www.sceglilibro.it/index.php?option=com_content&view=article&id=39&Itemid=152
http://libreriarizzoli.corriere.it/La-musica-del-mare/sYesEWcWVY4AAAEvbQdNLQT_/pc?CatalogCategoryID=3qesEWcWSPQAAAEptHAfmqGA
http://www.zam.it/biografia_Annamaria_Piccione
http://www.edizionilapis.it/it/libro.php?id=311
http://www.vannacercena.it/index.htm
http://www.castoro-on-line.it/libri/schedadellibro.aspx?ID=665
http://www.sceglilibro.it/index.php?option=com_content&view=article&id=38&Itemid=152
http://www.idealweb.tv/
http://marta.clab.it/wp/


Per tutti poi ancora premi: 
lo spuntino, numerosi gadget, dvd e libri offerti dalla Regione Trentino Alto Adige, buoni spesa 
libro presso una libreria trentina; per cinque classi scelte a estrazione la bella esperienza di 
provare una significativa “merenda al buio” offerta sul camper appositamente attrezzato 
dell’Unione Ciechi, una esplosiva performance musicale e le incursioni comiche del guastatore 
Otto il Bassotto. 
 
Partner istituzionali 
Saranno presenti anche i nostri partner istituzionali (Fondazione Cassa di Risparmio di Trento 
e Rovereto, Provincia Autonoma di Trento, Regione Trentino Alto Adige, 22 istituti scolastici, 
Unione Nazionale dei Ciechi e degli Ipovedenti e la Scuola Musicale C. Eccher di Cles (TN). 
 
Enti patrocinatori  
Tre gli Enti patrocinatori ricordiamo senz’altro: Comune di Andalo, Comune di Spormaggiore, 
Comunità della Paganella, Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri, Azienda per il Turismo 
Dolomiti Paganella. 
 
Partner, sponsor, organizzazioni di volontariato  
A tutti gli sponsor e organizzazioni di volontariato che ci hanno accompagnato in questo lungo 
e magnifico viaggio rivolgiamo i nostri ringraziamenti: 
 PNAB Parco Naturale Adamello Brenta 
 IkonArt 
 Paola Gregoretti 
 Andalo Vacanze 
 AcquaIn Andalo 
 Andalo Gestioni 
 Azienda per il Turismo Folgaria Lavarone 

Luserna 

 Parco Faunistico Spormaggiore 
 Cassa Rurale Valli di Primiero e Vanoi 
 VideoGarda - Expert - Sony - Domex 
 InfoGest - Soluzioni per l’informatica 
 Ferrero 
 Croce Bianca Paganella 
 Associazione dei Panificatori della 

Provincia di Trento 
 
Editori 
E infine un sentito ringraziamento agli editori che hanno realizzato con noi, attraverso i 
rispettivi mirabili uffici stampa, il progetto ScegliLibro: Einaudi Ragazzi, Rizzoli, Il Castoro, 
Lapis, Fanucci.   
 
Animatori della lettura 
Ci hanno accompagnato lungo tutto il percorso, con decine e decine di interventi presso le 
scuole e le biblioteche, 7 magnifici lettori professionisti: Antonia Dalpiaz, Ornela Marcon, Licia 
Simoni, Francesca Sorrentino, Marta Zanetti, Passpartù (Ilaria Antonini e Barbara Balduzzi).  
Saranno naturalmente con noi anche alla festa finale, per la gioia dei piccoli giurati. 
 

Dunque vi aspettiamo! 
Il Comitato organizzatore 

 
 
 
 
 
 
 

Mercoledì 8 maggio 2013 
 

Per maggiori informazioni 
Marcello Liboni,  dimaro@biblio.infotn.it o marcello.liboni@yahoo.it - cell. 329.4484861 

Graziano Cosner e Sandro Osti - andalo@biblio.infotn.it  tel. 0461.585275 

http://www.ottoilbassotto.it/otto_il_bassotto/Home.html
http://www.fondazionecaritro.it/
http://www.fondazionecaritro.it/
http://www.provincia.tn.it/
http://www.regione.taa.it/
http://www.uictrento.it/index.html
http://www.scuoladimusicaeccher.it/
http://www.comune.andalo.tn.it/
http://www.comune.spormaggiore.tn.it/
http://www.comunita.paganella.tn.it/
http://www.altipianicimbri.tn.it/
http://www.visitdolomitipaganella.it/it/home/
http://www.visitdolomitipaganella.it/it/home/
http://www.pnab.it/vivere-il-parco/case-del-parco/casa-orso.html#c404
http://www.ikonart.it/
http://nevedesign.com/
http://www.andalovacanze.com/it/consorzio-andalo-vacanze/
http://www.acquain.it/
http://www.andalogestioni.it/
http://www.folgarialavaroneluserna.it/it/
http://www.folgarialavaroneluserna.it/it/
http://www.parcofaunistico.tn.it/sito/index.php
http://www.cr-primiero.net/
http://www.videogarda.it/
http://www.domex.it/
http://www.infogest.tn.it/
http://www.ferrero.it/azienda/responsabilita-sociale/un-impegno-concreto/
http://www.crocebiancapaganella.it/
http://www.unione.tn.it/IT/aspan/?s=555
http://www.unione.tn.it/IT/aspan/?s=555
http://www.edizioniel.com/
http://rizzoli.rcslibri.corriere.it/
http://www.castoro-on-line.it/
http://www.edizionilapis.it/
http://www.fanucci.it/
mailto:dimaro@biblio.infotn.it
mailto:marcello.liboni@yahoo.it
mailto:andalo@biblio.infotn.it

