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Tornano il concorso e il raduno dei gruppi di lettura, ma spazio anche agli InBook

In prima linea anche il Sistema bibliotecario
Sud Ovest Bresciano con molti appuntamenti
CHIARI (gfd) Anche nella ras

valutazione, favorendo il la

segna 2022 il Sistema biblio

voro dei giurati che da set
tembre si stanno occupando
dell'analisi dei testi e del «pro
dottolibro» dal punto di vista
editoriale. Durante la rassegna
verranno svelati i vincitori (i
titoli migliori delle categorie
Bambini, Ragazzi, Narrativa e

tecario Sud Ovest Bresciano,

presieduto da Manuela Sa
voldini, e la Rete bibliote
caria Bresciana e Cremonese

confermano la presenza.
Già negli ultimi mesi ha
preso vita il lungo percorso di
avvicinamento con il quale le

Saggistica) e tutti i titoli me

Ponti per accedere alla cul
tura e per partecipare, tutti
insieme: l'edizione 2022 della
Microeditoria sarà l'occasione

per celebrare ben due de
cennali legati alla Comuni
cazione Aumentativa Alterna

tiva (CAA). In primo luogo
l'avvio dei progetti sugli In
Book delle biblioteche, prima
in Lombardia e poi in tutta

biblioteche del Sud Ovest

ritevoli del Marchio Microe

Bresciano accompagnano i
lettori alla rassegna clarense
dedicata ai piccoli e picco
lissimi editori. Il programma,
infatti, ha previsto una serie

ditoria di Qualità. Inoltre, i

Italia. Nel 2022, inoltre, si con

ragazzi della biblioteca sco
lastica dell'istituto Gigli di Ro
vato si occuperanno della

tano dieci anni dal primo in
gresso dei simboli CAA nel
catalogo di una autorevole ca

scelta del vincitore del «Pre

sa editrice.

di incontri con l'autore all'in
terno del cartellone di «Un

libro, per piacere!» e l'an
nuale Concorso Microedito

ria di Qualità. Comunque,
per la rassegna vera e pro
pria, invece, il Sistema farà
anche un focus sulla CAA,

mio Giovani», mentre Fon

Erickson», infatti, inizia in

dazione Cogeme selezionerà
l'opera vincitrice dell'omoni
mo premio, quella che meglio
di altre saprà promuovere i
valori di ecologia e rispetto

quell'anno a pubblicare due

dell'ambiente, cari alla Fon

di Milano e Verdello, uno dei

dazione.

centri di riferimento pubblici
italiani per le attività cliniche

Comunicazione Aumentati

va e Alternativa, e collabo

rerà al Raduno dei Gruppi di
lettura.
Concorso Microeditoria cE
Qualità

Non c'è edizione della ras

segna senza il concorso Mi
croeditoria di Qualità. 130 ti
toli in concorso, 780 libri di
stribuiti nella Rete Bibliote

Raduno dei gruppi di lettura

cofanetti di libri in simboli
CAA in collaborazione con il

CSCA (Centro Sovrazonale di
Comunicazione Aumentativa

in CAA) e alcune famiglie.

Da alcuni anni ormai il Si

Proprio le biblioteche sono

stema Bibliotecario è promo
tore di un importante raduno
nazionale dei gruppi di let
tura. Anche questa edizione,
nella giornata di domenica,
ospiterà i referenti e i par
tecipanti a tanti gruppi di let

state (e sono) in prima linea
per accompagnare lo sviluppo
di questo filone editoriale,
mettendo a disposizione degli
editori la versione InBook. Il

12 novembre si festeggeranno
così i due anniversari illu

tura. Tema delTincontro sarà
la declinazione del titolo «Li

toria InBook con alcuni dei

protagonisti di primo piano e

strando il percorso dell'edi

caria Bresciana per la valu

bri come ponti» nei gruppi di

tazione dei lettori, 1.012 sche

lettura. A condurre il raduno

con le case editrici «Il Ci

de compilate: questi i numeri

saranno Alice Raffaele, coor
dinatrice de «I MiseraLibri»,

liegio», «La Vita Felice» ed
«Astragalo», che presenteran

della tredicesima edizione.

L'iniziativa si pone l'obiettivo
di selezionare e promuovere i
titoli migliori dei piccoli e pic

gruppo di lettura della biblio

no i loro lavori. Durante

teca Sabeo di Chiari, e Fabio

colissimi editori italiani che

stema Sud Ovest Bresciano e
della biblioteca comunale di
Chiari.

l'evento verranno presentati
alcuni tra i più significativi
InBook e date significative an
ticipazioni del primo Catalogo
destinato a segnalare tutti gli
InBook disponibili nelle bi

hanno spedito alle biblioteche
bresciane copie dei loro libri.
Lungo tutta l'estate i lettori
hanno compilato le schede di

Bazzoli, responsabile del Si

Dieci anni di InBook

COGEME

blioteche.
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