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PREMIO 'IL MAGGIO DEI LIBRI 2014'
II Centro per il libro e la lettura, a conclusione dell'edizione 2014 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
- Strutture mediche, case circondariali, centri per anziani, ecc.
Librerie
La commissione - presieduta da Oliviero Ponte Di Pino e composta da Rita Carrarini, Fabio Del
Giudice, Rosella Falcolini, Vincenzo Gallico, Loredana Lipperini, Michele Torre, 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 semole
Silenzio, sì legge...
Scuola Primaria "Italo Calvino" - Spresiano (TV)

Biblioteche, mediateche e sistemi bibliotecari
Bìblioblog Letto&detto
Biblioteca comunale - Spinea (VE)

Associazioni, istituti culturali, centri studi e ricerche
Biblioapecar. Fatti pungere dalla voglia di leggere
Associazione di promozione sociale Bee-Bibliocar - Trani

Strutture mediche, case circondariali, centri per anziani, ecc.
Percorsi di lettura
Ospedale psichiatrico giudiziario - Reggio Emilia
Biblioteca II Covo del Librare - Reggio Emilia

Librerie
Un maggio per tutti i gusti. Jukebox letterario
Libreria Namastè - Tortona (AL)

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 // Maggio dei libri 2014 e dell'alto livello
qualitativo di molte delle manifestazioni organizzate nell'ambito della campagna, la Commissione
ha deciso inoltre di attribuire una menzione speciale ad altre sei iniziative:
Sapere, saper fare, saper essere
Istituto Comprensivo - Ladispoli (RM)
Io faccio il bibliotecario
Biblioteca comunale - Recanati (MC)
Libri nel giro
Biblioteca della bicicletta - Roma
Leggendo ancora insieme
Associazione culturale Heuristic - Oristano
Lettori in vetrina
Libreria Minopolis - Monopoli (BA)
Ditelo con un libro. Incontri a tema su letture, favole, racconti e libri illustrati
U.O - Consultorio Familiare - Azienda USL Roma C -Distretto XI - Roma

La cerimonia di premiazione si svolgerà giovedì 4 dicembre alle ore 14.00, presso la Fiera "Più libri
più liberi" (Roma, Palazzo dei Congressi, Sala Diamante).
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