Sedici classi delle scuole
superiori di Lodi si sfidano
in un torneo letterario
che propone la lettura
di insoliti libri di narrativa
sul tema dell’amicizia.

Per la tua amicizia mi sanguina il cuore
Sii mio nemico – per amicizia
William Blake

Vincono i lettori più attenti,
appassionati e creativi.

in collaborazione con le biblioteche
di Casalpusterlengo, Codogno, Lodi
e con la libreria Sommaruga
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CHI?

La sfida è rivolta agli studenti di 16 classi delle scuole
secondarie di secondo grado di Lodi e provincia (classi
terze e quarte).

COME?

I ragazzi dovranno leggere un testo assegnato, cercando
di memorizzarne i dettagli riguardo la trama, i personaggi, le ambientazioni, i riferimenti storici o sociali.
Ogni sfida durerà circa due ore e si articolerà in diversi
quiz, giochi e domande sul contenuto di uno stesso testo.
I testi oggetto della sfida cambieranno a ogni fase e saranno forniti alle classi dal Sistema bibliotecario lodigiano in collaborazione con le librerie locali.

QUANDO?

Entro fine ottobre verranno confermate le adesioni e comunicati i libri oggetto delle sfide.
Il progetto si svolgerà in quattro fasi, secondo il seguente calendario:
1 fase (dicembre 2014)
a

le 16 classi partecipanti si scontrano a due a due.

2a fase (fine febbraio 2015)
le 8 classi vincitrici della prima fase si scontrano a due a due.

3 fase (metA’ aprile 2015)
a

le 4 classi vincitrici della prima fase si scontrano a due a due.

4 e ultima fase (inizio giugno 2015)
a

le 2 classi finaliste si scontrano in un evento pubblico.

Le sfide sono eventi aperti al pubblico e in particolare
alla partecipazione di studenti delle scuole superiori.

PREMIO

Per la classe vincitrice del torneo è previsto un premio
di 500 euro da devolvere a un progetto di utilità sociale che la classe stessa potrà scegliere da un elenco
fornito dal Sistema Bibliotecario in collaborazione con il
Centro Servizi per il Volontariato Laus.vol.

LA MIA STORIA DI LETTORE

Parallelamente alle sfide, verranno organizzati in
diversi luoghi della città incontri con scrittori, intellettuali, artisti, che racconteranno il loro rapporto con la
letteratura e discuteranno sui libri, sugli autori e sulle
tematiche oggetto delle competizioni.

ADESIONE

Il regolamento completo dell’iniziativa verrà
distribuito e su richiesta, illustrato, agli insegnanti
e agli studenti interessati. Sarà inoltre possibile
scaricarlo dal sito www.bibliotechelodi.it o richiederlo
via mail all’indirizzo emanuele.maffi@provincia.lodi.it
L’adesione delle classi dovrà pervenire entro e non oltre
il 26 ottobre 2014 consegnando o inviando via fax il
modulo di adesione qui a lato.
L’ammissione al torneo è subordinata alla data di
iscrizione, ma verrà privilegiata la rappresentanza di
tutti gli istituti.

MODULO DI RICHIESTA ISCRIZIONE
all’iniziativa “Sfida all’ultimo libro”

da consegnare entro il 26 ottobre 2014 a
Sistema Bibliotecario Lodigiano
c/o Provincia di Lodi - Via Fanfulla 14 - Lodi
o in alternativa inviare via fax al numero 0371 442365

o via mail all’indirizzo: sbl@provincia.lodi.it
SCRIVERE IN STAMPATELLO
IN MODO CHIARO E LEGGIBILE
Il sottoscritto _________________________________
nato a _______________________________________
il ____________________________________________
residente a __________________________________
Prov. _______ CAP ___________________________
tel. _________________ cell. ____________________
email ________________________________________
insegnante della materia _______________________
presso l’Istituto/Liceo _________________________
CHIEDE
di iscrivere all’iniziativa “Sfida all’ultimo libro”
la classe _____________________________________
composta da n. ______ alunni
dell’Istituto/Liceo _____________________________
Luogo e data, _________________________________
Firma

