
  

                   

 

 

 
 

 

Det. n.      70/06 del 29 dicembre 2006 
 
Oggetto: Approvazione regolamento Concorso “Una rec ensione per un libro” 

 
Il DIRETTORE 

 
Premesso che la Biblioteca Civica organizza iniziative di invito alla lettura; 
 
Dato atto che il Consiglio di Biblioteca ha proposto la realizzazione di un concorso letterario; 
 
Ritenuto  di dover organizzare il concorso “Una recensione per un libro”; 
 
Dato atto  che la finalità del concorso è quella di sensibilizzare la collettività al una lettura critica 
del patrimonio letterario e nello specifico di alcune opere; 
 
Visto  il Bilancio di Previsione dell’ISPA 2006, esecutivo ai sensi di legge; 
 
Vista  l’allegata bozza di regolamento; 
 

Determina 
 
1. Di approvare l’allegato schema di regolamento del concorso “Una recensione per un libro” 

quale parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 
 

 
 
 
 
 

Istituzione Servizi alla Persona Arona 
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Il responsabile del Procedimento: F.A. Sarcinelli 
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RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che la presente determinazione dirigenziale è in pubblicazione all’Albo Pretorio dal 
………………………….. per 15 gg. consecutivi. 
 
Arona           UFFICIO SEGRETERIA ISPA 

                     Maria Antonietta Negra 
 



  

 
 
Allegato alla determinazione n.  70  del  29 dicembre 2006  
 
 

“UNA RECENSIONE PER UN LIBRO" 
Regolamento 

 
 

Art. 1 
La partecipazione è libera. 
 
Art. 2  
I lettori devono condurre una lettura critica di una delle dieci opere qui indicate: 

• Oriana Fallaci - La rabbia e l’orgoglio  
• Hermann Hesse - Narciso e Boccadoro  
• Giuseppe Pontiggia -Nati due volte  
• Tracy Chevalier - La ragazza con l’orecchino di perla  
• Melania Mazzucco - Un giorno perfetto  
• Walter Veltroni - La scoperta dell’alba  
• Fatima Mernissi - L’harem e l’Occidente  
• Niccolò Ammaniti - Come Dio comanda  
• Laura Mancinelli - Il "signor Zero" e il manoscritto medievale  
• Tiziano Terzani - Un altro giro di giostra 

 
Art. 3  
I lettori devono produrre una recensione il cui contenuto non può superare il numero massimo di 
tre cartelle (corpo 12, interlinea 1.5) 
 
Art. 4 
E’ possibile partecipare con la presentazione di più di una recensione. 
 
Art. 5 
Il testo prodotto (in duplice copia) dovrà pervenire, a mezzo posta, alla sede della Biblioteca Civica 
- piazza san Graziano – 28041 Arona. 
 
Art. 6 
Esso dovrà risultare anonimo; dovrà essere accompagnato da una busta sigillata contenente 
generalità e recapito del concorrente. 
 
Art. 7 
Il termine di presentazione è stabilito per il 30 aprile 2007. 
 
Art. 8  
Premi 
Una giuria di esperti selezionerà i lavori pervenuti ed esprimerà i giudizi di merito durante la 
cerimonia conclusiva. 
I premi consisteranno nell’assegnazione individuale di: 
1° premio un attestato e buono acquisto libri (€ 300,00) da utilizzare presso una libreria di Arona; 
2° premio buono acquisto libri (€ 200,00) da utilizzare presso una libreria di Arona; 
3° premio buono acquisto libri (€ 100,00) da utilizzare presso una libreria di Arona; 
Ai vincitori sarà comunicata la data della cerimonia tramite lettera raccomandata. 
La premiazione si svolgerà nell’ambito di una cerimonia ufficiale che avrà luogo entro il mese di 
giugno 2007 presso la sede della Biblioteca Civica di Arona, in presenza delle Autorità comunali e 
delle componenti il Consiglio di Biblioteca. 
 
 


