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COMUNICATO

II Centro per il libro e la lettura, a conclusione dell'edizione 2016 della campagna nazionale di

promozione della lettura IL MAGGIO DEI LIBRI, ha istituito un premio con l'intento di valorizzare

l'impegno dei soggetti che hanno aderito alla campagna e di condividere buone pratiche per la

promozione della lettura, incoraggiando al tempo stesso la partecipazione alle prossime edizioni.

A tale scopo, il Centro per il libro e la lettura ha nominato una Commissione per l'attribuzione di

un premio ai cinque migliori progetti di promozione della lettura, realizzati nell'ambito di

ciascuna delle seguenti categorie:

Asili e Scuole

Biblioteche, mediateche e sistemi bibliotecari

Associazioni, istituti culturali, centri studi e ricerche

Carceri

Librerie

La Commissione - presieduta da Filippo La Porta e composta da Rita Carrarini, Ricreila De

Simone, Assunta Di Febo, Valentina Francese, Francesca Maria Gatto, Franco Lozzi, Giuliana

Marazzi, Francesca Vannucchi - ha definito i criteri di valutazione dei progetti più interessanti

nell'ambito di ciascuna delle cinque categorie previste dal bando e ha deciso di dare particolare

rilievo

alle iniziative finalizzate a portare il libro fuori dai contesti tradizionali

alle iniziative che presentassero un carattere di continuità e di replicabilità

alle iniziative realizzate attraverso la collaborazione di soggetti diversi attivi sul territorio

alle iniziative in cui, nell'ambito delle diverse attività previste, emergesse la centralità della

pratica della lettura

In conformità a questi criteri, la Commissione ha deciso di attribuire i premi alle seguenti

iniziative:

Asili e Scuole

A SPASSO CON BOCCACCIO - Scuola Media Mozzillo - Manfredonia (FG) Ex-aequo
U BARDU ABBANNIATU - SMS "Cosmo Guastella" - Misilmeri (PA) Ex-aequo
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Biblioteche, mediateche e sistemi bibliotecari

INAUGURAZIONE BIBLIOTECA COLLINA DELLA PACE - Biblioteche di Roma - Roma

Associazioni, istituti culturali, centri studi e ricerche

TUTTI PROMOSSI CON RADIO MAGICA MA... ATTENTI Al TROLL! - Fondazione Radio Magica Onlus -

Trieste

Carceri

CUCINOTERAPIA: CUCINARE, ACCUDIRE, AMARE SE STESSE E GLI ALTRI CON IL CIBO - Casa Circondariale -

Piacenza

Librerie

CHI LEGGE SCOPRE UN MONDO E... LO MOSTRA! - Nella pancia della balena - Manfredonia (FG)

A ciascun vincitore delle prime quattro categorie sarà attribuito un premio in libri; alla libreria vincitrice sarà

attribuito invece un premio di analoga entità mediante l'acquisto di libri da parte del Centro per il libro e la lettura.

In considerazione della notevole quantità di adesioni a II Maggio dei libri 2016 e del buon livello qualitativo di molte

delle manifestazioni organizzate nell'ambito della campagna, la Commissione ha deciso inoltre di attribuire una

menzione speciale a ciascuna delle seguenti iniziative:

LETTURE SOLIDALI - Biblioteca Diocesana - Oppido Mamertina (RC) (Biblioteche)

IL CASSARO: LA VIA DEI LIBRAI, PAROLE SULLA STRADA DELLA LEGALITÀ' - Convitto Nazionale - Palermo (Scuole)
LA MENTE RUBATA. LETTURE DI STORIE DI PERSONE CON MORBO DI ALZHEIMER - Istituto Professionale Agrario di
San Benedetto - Latina (Scuole)
IL LIBRO E' SERVITO! - TamTam - Milano (Associazioni)
DEAR HAMLET - Casa Circondariale - Catanzaro (Carceri)
IDROTERAPIA: MEDICINA DELL'ANIMA- Libreria L'ora Blu - Firenze (Librerie)

La cerimonia di premiazione si svolgerà mercoledì 7 dicembre alle ore 12.00, presso la Fiera "Più libri più liberi"

(Roma, Palazzo dei Congressi, Sala Diamante).

Roma, 18/11/2016
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