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Risponde "presente" e apporta numerose iniziative
anche il Sistema Bibliotecario Sud Ovest Bresciano
CHIARI (gfd) Anche nella la Microeditoria sono stati in verranno svelati i vincitori, i decennali legati alla Comuni

22esima edizione della ras
segna della Microeditoria, il
Sistema bibliotecario Sud
Ovest Bresciano e la Rete bi
bliotecaria Bresciana e Cre
monese partecipano a molti
livelli .
"Il lungo percorso di av
vicinamento alla nuova edi
zione della rassegna è iniziato
in estate con Verso la Mi
croeditoria  ha spiegato la
presidente Emanuela Savol
d ini  Le nostre biblioteche

hanno accompagnato i lettori
all'annuale rassegna dedicata
ai piccoli e piccolissimi edi
tori. Il programma ha previsto
una serie di partecipati in

contri con l'autore all'i nte r n o

del cartellone di "Un libro,
per piacere!" e l'annuale Con

corso Microeditoria di Qua
lità". Per la rassegna vera e
propria, invece, il Sistema farà
un focus sulla CAA, Comu
nicazione Aumentativa e Al
ternativa, e collaborerà al Ra
duno dei Gruppi di lettura.
"Un libro, per piacere!"

vitati nelle biblioteche impor
tanti autori. Tra i tanti, a Chiari,
in una duplice passeggiatalet
teraria gli spettatori hanno
ascoltato le lettrici raccontare
prima del libro vincitore del
Premio Cogeme del Concorso
Microeditoria di Qualità del

titoli migliori delle categorie
Bambini, Ragazzi, Narrativa e
Saggistica, e tutti i titoli me
ritevoli del Marchio Microe
ditoria di Qualità.
I ragazzi della biblioteca
scolastica dell'istituto superio
re Lorenzo Gigli di Rovato si
2021, Giancarlo Fantini, au occuperanno della scelta del
tore del libro "Erbe, arbusti e vincitore del "Premio Giova
alberi per il corpo e lo spirito", ni", mentre Fondazione Co
poi brani, curiosità e aneddoti, geme selezionerà l'opera vin
sulla storia della città.
citrice dell'omonimo premio,
Concorso Microeditoria di Qua quella che meglio di altre saprà
lità
promuovere i valori di ecologia
130 titoli in concorso, 780 e rispetto dell'ambiente, cari
libri distribuiti nella Rete Bi alla Fondazione.
bliotecaria Bresciana per la va
lutazione dei lettori, 1.012 Raduno dei gruppi di lettura
Anche quest'anno la Mi
schede compilate: questi i nu
meri della tredicesima edizio croeditoria ospiterà, domeni
ne del Concorso Microeditoria ca, i referenti e i partecipanti a
tanti gruppi di lettura. Tema
di Qualità.
d e l l'incontro, anche in questo
L'iniziativa si pone l'obiet  caso, "Libri come ponti" nei

tivo di selezionare, e promuo
vere, i titoli migliori dei piccoli
e piccolissimi editori italiani
che hanno spedito alle biblio
teche bresciane copie dei loro

gruppi di lettura. A condurre il
raduno saranno Alice Raffae
l e, coordinatrice de "I Mise
raLibr i", gruppo di lettura della

biblioteca Fausto Sabeo di

cazione Aumentativa Alterna
tiva (CAA). In primo luogo l'av
vio dei progetti sugli InBook
delle biblioteche, prima in
Lombardia e poi in tutta Italia.
Nel 2022, inoltre, si contano
dieci anni dal primo ingresso
dei simboli CAA nel catalogo di
una autorevole casa editrice:
"Erickson" inizia in quell'anno

infatti a pubblicare due co
fanetti di libri in simboli CAA
in collaborazione con il CSCA
(Centro Sovrazonale di Comu
nicazione Aumentativa di Mi
lano e Verdello) e alcune fa
miglie. Proprio le biblioteche
sono, e sono state, in prima
linea per accompagnare lo svi
luppo di questo nuovo filone
editoriale, mettendo a dispo
sizione degli editori la versione
InBook e acquistandone per i
loro cataloghi. Il 12 novem
bre si festeggeranno i due an
niversari illustrando il percor
so dell'editoria InBook con al
cuni dei protagonisti di primo
piano e con le case editrici "Il
Ciliegio", "La Vita Felice" ed

libri. Lungo tutta l'estate i let Chiari, e Fabio Bazzoli, re "Astragalo". Durante l'evento

A l l'interno del festival del tori hanno compilato le schede
Sistema Bibliotecario, giunto di valutazione, favorendo il la
quest 'anno alla diciannovesi voro dei giurati che da set
tembre si stanno occupando
ma edizione, dedicato al tema d e l l'analisi dei testi e del "pro
della "Forma della bellezza", dottolibro" dal punto di vista
grazie alla collaborazione con editoriale. Durante la rassegna

sponsabile del Sistema Sud verranno presentati alcuni tra i
Ovest Bresciano e della "Fau più significativi InBook e date
sto Sabeo".
anticipazioni del primo Cata
logo destinato a segnalare tutti
Dieci anni di InBook
gli InBook disponibili nelle bi
L'edizione 2022 sarà l'occa  bliote che.
sione per celebrare ben due
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