
REGOLAMENTO DI
PARTECIPAZIONE

Un libro che abbia nel titolo la parola cuore o la parola cervello (in qualsiasi lingua)
Una biografia (anche romanzata)
Un romanzo il cui autore o autrice ha il tuo stesso nome (Valgono anche i nomi nella versione straniera, ad
esempio Jack o Jacques per Giacomo. Per i nomi composti come Annamaria, valgono sia Anna che Maria).
Un romanzo con un animale protagonista
Un libro ambientato nel Regno Unito
Un libro con la copertina rossa  (valgono tutte le sfumature di rosso, purché il colore copra almeno 3/4 della
copertina, o comunque più della metà)
Un libro col bollino (per la lista dei libri con il bollino, visita il sito di Books,Heart & Brain
>>https://booksheartbrain.netlify.app/ oppure chiedi in biblioteca)
Una raccolta di racconti (sia dello stesso autore, sia di autori vari)
Un saggio / non-fiction 
Un libro di tua scelta

Per partecipare basta leggere nel corso del 2023, 10 libri seguendo i criteri elencati qui sotto ed inviare la vostra personale
lista a biblioteca@comune.vigonovo.ve.it (o consegnarla a mano in biblioteca) entro il 15 dicembre 2023.
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5.
6.

7.
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Se un libro risponde a più di un criterio potrai farlo valere solo per uno: alla fine della sfida dovrai portare dieci libri. Per
tutte le categorie sono ammesse anche le graphic novel o libri illustrati. Se i libri sono presi in biblioteca (la nostra o in
qualsiasi altra biblioteca) è meglio, ma non è obbligatorio. Sono valide anche le  (vere) riletture. Ma tranquilli, non
interrogheremo nessuno!
Per partecipare chiedi la lista in biblioteca oppure scaricala dal sito del Comune di Vigonovo>> www.comune.vigonovo.ve.it 
 o da quello di Books Heart & Brain>> https://booksheartbrain.netlify.app/

Quando consegni o spedisci la lista ricordati di farci sapere se sei d'accordo di pubblicarla nella pagina facebook della
biblioteca e nel sito web di Books Heart & Brain. 

Ed infine: passaparola!

La SFIDA DI LETTURA è un'iniziativa della Biblioteca Civica di Vigonovo promossa dal gruppo di giovani lettori Books Heart & Brain, e
rivolta a tutti i lettori della biblioteca 
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1
2
3
4 Un romanzo con un animale protagonista. L'animale è un / una __________________________

5
Un libro ambientato nel Regno  Unito

6
7
8

Una raccolta di racconti

9
Un saggio / non -fiction

10

PARTECIPO ALLA SFIDA
CON LA MIA LISTA

Un libro che abbia nel titolo la parola cuore o cervello

Una biografia.  La vita raccontata è quella di : __________________________________

Mi chiamo ________________________

TITOLO AUTORE

TITOLO AUTORE

TITOLO AUTORE

TITOLO AUTORE

TITOLO AUTORE

Un libro con la copertina rossa

TITOLO AUTORE

Un libro col bollino

TITOLO AUTORE

TITOLO AUTORE

TITOLO AUTORE

Un libro di tua scelta

TITOLO AUTORE

Consegna la tua lista alla bibliotecaria oppure inviala con posta elettronica a biblioteca@comune.vigonovo.ve.it
Ci autorizzi a pubblicare la tua lista sulla pagina Facebook della biblioteca civica?            AUTORIZZO                 NON AUTORIZZO 

___________________________
FIRMA (per i minorenni, firma leggibile di un genitore)

Un romanzo il cui autore o autrice ha il tuo stesso nome.


