
Sceglilibro3 - Festa dei Giovani Lettori
Premiazione dell’edizione 2016-2017

La S.V. è cordialmente INVITATA
alla Grande Festa Finale di premiazione di SCEGLILIBRO
Premio dei Giovani Lettori

atto conclusivo della 3^ Edizione, alla presenza degli oltre 3.600 
“giovani giurati” e degli autori dei libri in lizza, durante il quale sarà
proclamato il libro vincitore. 

Venerdì  21 aprile 2017  dalle 9:30 alle 12:00
presso il PalaTrento   in loc. Ghiaie di Trento

Si conclude, con la Festa Finale di premiazione, il Premio dei Giovani lettori di  SCEGLILIBRO  3.
Avviato nell’ottobre del 2016, ha visto la partecipazione attiva di ragazze/i trentini delle classi 5e

elementari e 1e medie, che si sono cimentati nella lettura dei cinque libri selezionati da esperti
bibliotecari e che sono stati stimolati a scoprire e sviluppare le loro doti di critici e attenti lettori. 

Oltre 900 pagine “affrontate” con impegno ma anche, come si evince dai numerosissimi 
commenti postati sul sito, con entusiasmo e piacevolezza. 
Per ben sei mesi i ragazzi hanno potuto lasciare commenti entusiasti, lanciare provocazioni, 
criticare in libertà di pensiero e linguaggio; hanno anche dialogato direttamente con i cinque 
scrittori via web: insomma hanno interagito con gli autori e alla fine hanno espresso il proprio 
voto sul sito sceglilibro.it decretando così il libro e l’autore vincitori.

Grazie agli strumenti speciali (la parola d’ordine è stata: “nessuno escluso!”) che abbiamo messo
loro a disposizione - audiobook, testi in corpo 16 o stampati con font appropriati-, hanno potuto
partecipare disabili visivi (ipovedenti o ciechi) e ragazzi dislessici di vario grado.

L’obiettivo  che  i  bibliotecari  trentini  di  Sceglilibro si  prefiggevano,  diffondere  l’amore  per  la
lettura e generare nelle ragazze e nei ragazzi l’abitudine alla presenza dei libri per il “piacere”, è
stato ampiamente raggiunto.

http://www.sceglilibro.it/


I DATI

 partecipazione  di oltre 3.600 ragazze e ragazzi  trentini (la “giuria giovanile più grande del 
mondo”!)

 migliaia di commenti e messaggi agli autori postati da ragazze/i sul sito di Sceglilibro3

 effetto della cooperazione gestita in autonomia della rete territoriale delle 46 biblioteche 
pubbliche comunali  del Trentino e dell’Alto Adige sparse su tutto il territorio, supportate 
dalle Amministrazioni comunali di riferimento.

Si ringraziano per la collaborazione e il partenariato diversi Enti pubblici e privati (li trovate 
riportati in calce): in special modo la significativa partecipazione delle Casse Rurali trentine, il 
supporto dell’Ufficio del Sistema bibliotecario trentino della Provincia autonoma di Trento.

LA FESTA FINALE

Con la Festa si conclude la 3^ Edizione di SCEGLILIBRO Premio dei Giovani Lettori.  Alla presenza 
degli oltre 3.500 “giovani giurati” e degli autori dei libri in lizza, sarà proclamato il libro vincitore.  

La festa si terrà al PalaTrento   in loc. Ghiaie di Trento
Venerdì  21 aprile 2017 dalle 9.30 alle 12:00

Condotta da Antonia Dalpiaz  la cerimonia prevede la premiazione non solo dell’autore e del libro
vincitore, ma anche di alcuni dei 3.600 piccoli e agguerriti giurati. A dieci di essi, autori delle 
critiche migliori (cinque positive e cinque “stroncature”) saranno assegnati altrettanti splendidi
ebook reader offerti dagli sponsor.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 

Marcello Liboni, biblioteca@comune.dimarofolgarida.tn.it  o marcello.liboni@yahoo.it  – 
tel.0463/974803
Graziano Cosner e Sandro Osti - andalo@biblio.infotn.it  tel. 0461.585275

mailto:andalo@biblio.infotn.it
mailto:marcello.liboni@yahoo.it
mailto:biblioteca@comune.dimarofolgarida.tn.it


I CINQUE  LIBRI IN CONCORSO

Storia di una volpe
di Fabrizio Silei
Illustrazioni di Giovanni Manna
Einaudi Ragazzi, 2016

Storia di Marinella:
una bambina del Vajont

di Emanuela De Ros
Illustrazione di Anna Parini

Feltrinelli, 2015

Il piccolo regno
di Wu Ming 4
Illustrazione di copertina di
Giulia Rossi, illustrazione
interna di Federico Mazzoleni
Bompiani, 2016

Matilde di Canossa
e la freccia avvelenata

di Vanna Cercenà
Illustrazioni di Alfredo Belli

Lapis, 2014

La luna è dei lupi
di Giuseppe Festa
Illustrazione di S. M. L. Possentini
Salani, 2016

http://www.lafeltrinelli.it/libri-ragazzi/c-1045/0/1/


Sceglilibro nasce dall’attenzione e il supporto di enti pubblici e privati che
l’hanno sostenuto e promosso. Ringraziamo tutti per aver creduto in

quest’avventura che continua a entusiasmarci.

        

I COMUNI DELLE BIBLIOTECHE PARTECIPANTI:

Ala, Andalo (Cavedago, Fai della Paganella, Molveno, Spormaggiore), Arco, Baselga di Pine,, 
Borgo Valsugana, Canal San Bovo, Cavalese, Cavedine, Cembra Lisignago, Cles, 

Fiera di Primiero (Mezzano), Folgaria, Giovo, Lavarone, Lavis (Zambana), Madruzzo, 
Mezzocorona (Nave San Rocco, Rovere, della Luna), Mezzolombardo, Predaia (Coredo), Predazzo, 

Riva del Garda, San Michele, Roncegno, Salorno-Salurn (BZ), Telve Valsugana, Tione ( Ragoli), 
Val di Sole (Male,, Dimaro Folgarida, Mezzana, Ossana, Peio, Vermiglio), 

Valle di Ledro, Vallelaghi (Vezzano)

                
 

                          

    

    

          

http://www.provincia.tn.it/
http://www.casserurali.it/
http://www.cr-tuenno.net/
http://www.famcoopmale.com/it/punto-vendita/dimaro
http://www.lafeltrinelli.it/libri-ragazzi/c-1045/0/1/
http://www.edizionilapis.it/
http://www.termepejo.it/
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiSxKzL2YLTAhXHzRQKHbeMANQQjRwIBw&url=http://www.pi.ibf.cnr.it/sifb/congr2014/congr2014.htm&psig=AFQjCNEx46c0GbylCSHEvCuM1aRIKRvKlQ&ust=1491116906862439
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