
CITTA’ di ARONA 

Biblioteca Civica “sen.avv.Carlo Torelli” 
 

Il Consiglio di Biblioteca nel quadro delle iniziative per l’anno 2007 
 

“ I n v i t o  a l l a  l e t t u r a ”  
 

indice il concorso: 
“UNA RECENSIONE PER UN LIBRO” 

 

R e g o l a m e n t o  
 

1-) La partecipazione è libera. 
 

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 
 

3-) I lettori devono produrre una recensione il cui contenuto non può superare il numero 
massimo di tre cartelle (corpo 12, interlinea 1.5) 

4-) E’ possibile partecipare con la presentazione di più di una recensione. 
5-) Il testo prodotto  (in duplice copia) dovrà pervenire, a mezzo posta,  alla sede della 

Biblioteca Civica - piazza san Graziano – 28041 Arona. 
6-) Esso dovrà risultare anonimo; dovrà essere accompagnato da una busta sigillata 

contenente generalità e recapito del concorrente. 
7-) Il termine di presentazione è stabilito per il 31 maggio 2007. 
 

P r e m i  
 

 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. 

 




