
Bergamo, 6 marzo 2023

COMUNICATO STAMPA
CONCORSO 

 “Un anno per leggere-Bergamo book challenge Junior” 
Concorso rivolto a ragazzi e ragazze dagli 11 ai 17 anni 

per promuovere la lettura presso le giovani generazioni

Il 10 marzo alle h 17.00 nella Biblioteca Tiraboschi di Bergamo, si conclude, con la premiazione dei vincitori, 
il concorso “Un anno per leggere - Bergamo book challenge Junior” rivolto a ragazzi e ragazze dagli 11 ai 17 
anni, promosso dall’Associazione Il Cerchio di Gesso, in collaborazione con il Sistema Bibliotecario Urbano 
di Bergamo. 

Il  coordinatore Alessandro Tiburzi,  pedagogista che lavora nel  mondo della formazione, così descrive la 
proposta  “Questa prima edizione del concorso ha la finalità di stimolare e di promuovere la lettura tra i  
giovani e, al contempo, di dare forma al progetto di vita di Beatrice Sanfilippo, giovane 24enne volontaria  
lettrice  e musicista  de  Il  Circolo  dei  narratori della  Biblioteca Caversazzi  di  Bergamo.  Beatrice,  che ha 
coordinato con me le attività, ha ricevuto così un’opportunità lavorativa idonea alle sue abilità che è andata a  
valorizzare il  progetto che per noi  si  colloca quindi  come una fonte inestimabile di  esperienze sociali  e 
lavorative”. 
 
Il concorso, aperto tutto il 2022, ha coinvolto le librerie di Bergamo “Fantasia - Il circolo dei piccoli lettori”,  
“Incrocio Quarenghi”, “Palomar”, “Il parnaso libri e natura” di Ponteranica e “Spazio Terzo Mondo libreria -  
caffetteria- enoteca “di Seriate. Queste librerie si sono occupate di mettere a disposizione i libri inseriti in 
apposite liste diversificate per la Categoria “Mini Junior” (11-14 anni) e per la Categoria “Junior” (15-17 anni),  
oltre ad essere segreteria di riferimento per le iscrizioni e per la gestione dei materiali nel rapporto con i  
partecipanti.

Ora il concorso si è concluso e si prevede la premiazione dei vincitori sulla base delle valutazione espresse 
da una commissione di esperti composta, oltre che dai due responsabili del progetto, da Arturo Rossetti  
bibliotecario dello SBU di Bergamo, Nadia Savoldelli vicepresidente dell’Associazione Il Cerchio di Gesso 
APS e Candelaria Romero, coordinatrice del progetto Il circolo dei narratori che l’Associazione gestisce nelle 
biblioteche cittadine e in quelle di Dalmine e di Stezzano.
Hanno acquistato  i  libri  indicati  circa 20 ragazzi  e ragazze e sono pervenute 7 recensioni,  tutte  per  la  
Categoria “Mini Junior”, cioè di ragazzi/e dagli 11 ai 14 anni.

Beatrice aggiunge che “In questa prima edizione tutte le recensioni saranno premiate dato che sono stati  
come pionieri e apripista del progetto, ma ci auguriamo che la seconda edizione del 2023, che inizierà a 
maggio, attragga tanti altri giovani anche dai 15 ai 17 anni che, come me, amano leggere!”.

Le recensioni vincitrici riceveranno in premio un buono d'acquisto del valore di € 30 e come premi aggiuntivi 
un’opera grafica di Beatrice e un Attestato del buon lettore e recensore. Durante la cerimonia di premiazione 
i vincitori e le vincitrici saranno omaggiati con la lettura delle loro recensioni da parte dei Volontari/e de  Il  
circolo dei  narratori.  Inoltre tutte le  recensioni  saranno pubblicate  sui  siti  dell’Associazione,  del  Sistema 
Bibliotecario Urbano di Bergamo e delle librerie affiliate.
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