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Compagni di viaggio
Il concorso “Compagni di viaggio” del Gruppo Biblioteca Gargagnago è
dedicato alla lettura di racconti sul viaggio in tutte le sue forme. Possono
partecipare sia adulti che ragazzi e i vincitori verranno proclamati e premiati
il 14 aprile 2018 presso Villa Brenzoni Bassani a Sant’Ambrogio.

J. Steinbeck,
Furore

H. Harrer,
Sette anni
nel Tibet

B. Chatwin,
Le vie
dei canti

F. Ervas,
Se ti abbraccio
non aver paura

F. Gatti,
Bilal

J. Verne,
Il giro del mondo
in 80 giorni

con il patrocinio
del Comune di
Sant’Ambrogio

G. Paulsen,
Nelle terre
selvagge

W. Moers,
Le tredici vite
e mezzo del
capitano Orso Blu

Premio della critica

Premio ad estrazione
Per concorrere al Premio ad Estrazione, nella
categoria Adulti o Ragazzi (fino a 14 anni), devi:
» leggere uno o più libri tra quelli presenti nell’elenco
che trovi nelle biblioteche della Valpolicella o sul sito
del GBG (una cartolina per ogni libro letto);
» compilare con i tuoi dati la cartolina e riportare il
titolo del libro letto e la frase che ti ha colpito di più:

Per concorrere al Premio della Critica, nella categoria
Adulti o Ragazzi (fino a 14 anni), devi:
» leggere uno solo degli otto libri proposti sulla
cartolina, indicando con una X quello scelto;
» rispondere alla seguente domanda in massimo 30
righe (preferibilmente a computer):
Racconta un episodio o un ricordo di un viaggio che si
basi su una tua reale esperienza o si ispiri al libro che
hai letto oppure sia frutto della tua fantasia.
» compilare con i tuoi dati la cartolina, allegandole
un foglio contenente la risposta alla domanda (senza
scrivervi il proprio nome).

nome / cognome
e-mail / telefono

Dedicato agli asili
Le scuole dell’infanzia possono partecipare con
la creazione di un lavoro sul tema del concorso,
ispirandosi alle storie proposte o utilizzando la propria
fantasia: non c’è limite alla creatività!

categoria

adulti

ragazzi

Cartolina da consegnare entro l’1 aprile 2018 alla Pro
Loco di Gargagnago o alle biblioteche della Valpolicella.
Per informazioni: bibliotecagargagnago@gmail.com
bibliotecagargagnago.blogspot.it

