
sceglilibro

I libri in concorso 

Sono stati selezionati dai bibliotecari:
Alessandra dell'U�cio per il Sistema Bibliotecario 
Trentino • Anita di Riva del Garda • Antonella di 
Roncegno • Bianca di Giovo • Carla di Pinzolo • 
Consuelo e Cristina di Aldeno • Daniela, Maira e 
Teresa di Tione • Deborah di Ledro • Elena di Borgo • 
Elisabetta di Tesero • Federica di Predazzo • Mariano 
di Fiera di Primiero • Morena di Lavarone • Elena di 
Canal San Bovo • Orietta di Cavalese • Paola di 
Vermiglio • Patrizia di Pergine • Sabrina e Sandro di 
Andalo • Claudia di Cles.

Durata:
il concorso si svolgerà nel corso dell’anno 
scolastico 2014-2015.

Festa �nale
Faremo una grande festa finale con tutti voi al 
PalaRotari di Mezzocorona a maggio 2015 alla 
quale inviteremo anche gli scrittori. 
Nel corso della festa renderemo nota la classifica 
finale con la proclamazione del libro vincitore.

I libri scelti Cari ragazzi,

ecco sceglilibro,  il Premio dei giovani lettori che 
25 biblioteche e 17 punti lettura hanno pensato per 
voi. La sfida che vi proponiamo è quella di leggere, 
tra ottobre 2014 e aprile 2015, i bellissimi cinque 
libri selezionati tra centinaia da noi 
bibliotecari, esprimere in tutta serenità il vostro 
giudizio e dare a ciascun libro un voto. 
Alla fine delle letture, sceglierete il libro che 
più vi sarà piaciuto. Sarete quasi 3000 lettori, 
di 5ª elementare e 1ª media, e saranno soltanto 
le vostre scelte a determinare il libro vincitore.

La scelta dei libri 
Per la Seconda Edizione del Concorso sceglilibro ci 
siamo basati sui seguenti criteri:
• opere di autori italiani alla prima edizione assoluta;
• libri non "seriali";
• opere edite da marzo 2012 a marzo 2014. 

Il sito
Collegandosi a sceglilibro.it  è possibile:
• trovare informazioni sui libri in concorso e i loro  
 autori;
•  esprimere il proprio giudizio sui libri e il relativo  
 voto.

Il mio nome è strano
di Alberto Arato e Anna Parola
Illustrazioni di Francesca D'Ottavi
Editore: Lapis, 2013

La signorina 
Euforbia: 
maestra pasticciera
di Luigi Ballerini
Illustrazioni di Sara Bencino
Editore: San Paolo, 2014

Oh, freedom!
di Francesco D'Adamo
Editore: Giunti, 2014

L'estate dei segreti
di Chiara Carminati
Illustrazioni di Al�o Buscaglia
Editore: Einaudi ragazzi, 2012

Mio nonno è una 
bestia!
di Fabrizio Silei
Illustrazioni di Adriano Gon
Editore: Il castoro, 2013




