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Microeditoria di qualità:
via alla sfida fra 130 testi
Chiari
? Al via il concorso letterario

"Microeditoria di qualità": an
che quest'anno i lettori brescia
ni sceglieranno i testi migliori
(ben 130 i titoli in gara) che con
correranno ai sette premi fina
li. Le premiazioni avverranno
durante la 20esima edizione
della Rassegna della Microedi
toria (a Chiari dall'11 al 13 no
vembre).
Alla sua 13esima edizione, il
concorso "Microeditoria di
qualità" è promosso dall'asso
ciazione L'impronta di Chiari
e dal Sistema bibliotecario Sud
ovest bresciano.

Durante la prima fase del
concorso, gli attori principali
saranno i lettori della Rete bi
bliotecaria bresciana, chiama
ti a giudicare i testi. A settem
bre entrerà poi in gioco una
giuria ristretta. Complessiva
mente sono 130 i titoli in gara,
divisi nelle categorie Narrati
va, Saggistica, Bambini, Ragaz
zi. Oltre ai migliori titoli di cia
scuna categoria, saranno asse
gnati dei riconoscimenti parti
colari. Per esempio Fondazio
ne Cogeme selezionerà il titolo
che in maniera più efficace rac
conta l'attenzione per l'am
biente. Una giuria di qualità co
ordinata da "Brescia si legge"
premierà invece il miglior tito
lo ambientato o basato su Bre
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scia e provincia. Infine, i ragaz
zi dell'Istituto Gigli di Rovato
assegneranno il "Premio giova
ni". Inoltre verranno assegnati
i "Marchi Microeditoria di qua
lità", bollini di qualità che aiuti
no i lettori a scegliere a colpo
sicuro i titoli fuori dal circuito
"mainstream". "Il concorso 
spiega Paolo Festa, presidente
de L'impronta  ha la particola
rità dinon essere rivolto agli au
tori, ma agli editori: a lettori e
giurati è chiesto di non valuta
re solo la storia, ma di guarda
re al libro come prodotto edito
riale.E questo tipo di valutazio
ne fa accostare più consapevol
mente alla lettura". Infine una
curiosità: era dal 2015 che i tito
li partecipanti non erano così
numerosi. "Questo fatto  com
menta la direttrice della Micro
editoria, Daniela Mena  con
ferma che esiste un bisogno a
cui il premio "Microeditoria di
qualità" dà risposta". // A.FA.
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