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1. devi essere residente nel comune di Breda 
2. vai in biblioteca o invia il modulo di iscrizione via mail (l’iscrizione è 
gratuita). Lo trovi sul sito internet e sul blog dei gruppi della biblioteca 
3. scegli un libro tra quelli proposti dalla commissione del concorso 
4. leggi il libro e catturane l’aspetto essenziale o l’aspetto secondario o 
inedito, che a te però sembra importante. Usa le parole con le quali lo 
consiglieresti (o lo sconsiglieresti) a un amico. Puoi anche usare il lin-
guaggio grafico o multimediale 
5. porta o invia la tua recensione alla biblioteca, con le modalità indi-
cate nel regolamento (chiedi in biblioteca o leggilo nel sito o nel blog)  
 
Ricorda che i premi andranno alle recensioni migliori, originali, a quel-
le più intriganti e creative, a quelle che andranno a scovare l’anima 
dei libri, a quelle che parleranno di emozioni e sentimenti. 
 
Trovi l’intero regolamento, la scheda di adesione e l’elenco dei libri nel 
sito www.comunebreda.it, pagina Biblioteca. Alcune informazioni sono 
presenti nel blog bibliobreda.blogspot.it 

Vuoi partecipare? 

Info: 

Biblioteca Comunale 

Via C. A. Dalla Chiesa, 5 

31030 Breda di Piave (TV) 

Tel. e fax 0422/600207 

e-mail: biblioteca@comunebreda.it 

www.comunebreda.it 

bibliobreda.blogspot.it 

 

BIBLIOTECA COMUNALE 
BREDA DI PIAVE 

ASSESSORATO ALLA CULTURA 

Libri, libri ... ancora libri?  Ma come sono?  
divertenti, sconvolgenti, freschi, intelligenti... 

oppure brutti, poveri, scritti male, tristi , senza sale? 

Dillo tu come sono!!! 
Leggi   un  libro  tra  quelli   proposti , e   fanne   una recensione.* 

Hai mai ricevuto un premio per aver raccontato un libro? 
La biblioteca ti offre questa opportunità. 

Alle recensioni più originali verranno assegnati 
 ricchi premi! 

 
Hai tempo dal 1 novembre 2013 al 1 marzo 2014 

 
*puoi scegliere tra la forma classica o quella “multimediale” (video, audio, grafica) 

 

Possono partecipare tutti i cittadini di Breda  
dagli 11 anni in poi!!!!! 

 

Iniziativa realizzata  
con il contributo di 


