OssiBOOKi

Giovani Lettori A Milano
Ami leggere e ti diverte farlo?
Ti piace perderti in mondi lontani o scoprire come funziona
quello in cui vivi?
Apri un libro alla ricerca di emozioni forti o di rime baciate?
Porta la tua passione per la lettura in biblioteca e partecipa
al concorso creativo “Ossibooki GLAM”

rivolto ai giovani

da 6 a 14 anni.
27 settembre 2019
al 31 dicembre 2019.

Dal

Con il primo libro preso in prestito dal catalogo
OssiBooki riceverai in regalo un kit di strumenti
per partecipare al concorso:
un quadernino e degli adesivi che ti serviranno per
“raccontare” la tua esperienza di lettura.

Come partecipare:
La partecipazione al concorso è gratuita. Ti chiediamo solo
di essere iscritta/o al Sistema Bibliotecario di Milano. Anche
l’iscrizione è gratis e puoi farla in qualsiasi biblioteca,
bastano pochi minuti e un documento di identità.
Puoi scegliere di raccontare ogni libro che leggi
con le parole e/o con delle immagini.
Queste sono due delle categorie con cui puoi partecipare
al concorso. E ce n’è una terza che premia il maggior numero
di libri letti, accompagnati da un breve consiglio o sconsiglio
di lettura. Ogni categoria è contrassegnata da un simbolo,
che trovi riprodotto negli adesivi:

1
2
3
4
5

Scegli un libro dal Catalogo “OssiBOOKi” da
prendere in prestito. Puoi prendere un solo libro
alla volta. Quando finisci di leggerlo puoi
restituirlo e prenderne subito un altro.
Riporta sul quadernino ricevuto in regalo ogni
libro che leggi e usa l’adesivo per indicare a quale
delle 3 categorie appartiene il tuo “racconto”
di lettura: Parole, Immagini o Più libri.
Entro il 31 dicembre 2019 riconsegna
alla biblioteca il quadernino con i tuoi
elaborati, completo di nome e cognome,
età e numero di tessera della biblioteca.
La giuria, composta dai bibliotecari
e da esperti del settore, selezionerà
i migliori lavori artistici e creativi.

OssiBOOKi GLAM è un catalogo di libri scelti per te:

150 titoli super selezionati tra i migliori pubblicati negli ultimi anni.

Premiazione a marzo 2020.
Saranno premiati i primi tre classificati
di ogni categoria per fascia d’età.

Per aiutarti nella scelta li abbiamo suddivisi per fasce d’età (6-7 anni, 8-9 anni,
10-11 anni, 12-14 anni) e per corrispondere ai tuoi interessi e gusti di lettura li
abbiamo raggruppati in generi:
Fumetto, Narrativa, Poesia, Gialli-Horror, Libri Accessibili (audiolibri e libri
ad alta leggibilità), Fantasy, Divulgazione scientifica.

Le regole:

Per saperne di più, puoi consultare il nostro sito

milano.biblioteche.it
o rivolgerti al tuo bibliotecario di fiducia.

Puoi partecipare al concorso in queste biblioteche:
01 Accursio

06 Chiesa Rossa

11 Parco Sempione

16 Valvassori Peroni

02 Affori

07 Fra Cristoforo

12 Quarto Oggiaro

17 Venezia

03 Baggio

08 Gallaratese

13 Sant’Ambrogio

18 Vigentina

04 Calvairate

09 Lorenteggio

14 Sicilia

19 Villapizzone

Piazzale Accursio 5
0288464300

Viale Affori 21
0288462522 - 0288462526
(Sezione Ragazzi)

Piazza Stovani 3
Casa delle Associazioni
0288465804

Via Ciceri Visconti 1
0288465801

05 Cassina Anna

Via Sant’Arnaldo 17
0288465800

Via San Domenico Savio 3
0288465991

Via Fra Cristoforo 6,
0288465806

Via Quarenghi 21
0288464270

Via Odazio 9
0288465811

10 Oglio

Via Oglio 18
0288462971

Viale Cervantes
0288465812

Via Otranto ang.
via Carbonia
0288465813

Via San Paolino 18
0288465814

Via Sacco 14
0288465863 / 0288463134

15 Tibaldi

Viale Tibaldi 41
0288462920

Via Valvassori Peroni 56
0288465095

FATTI
FURBO

LEGGI UN LIBRO!

Via Frisi 2/4
0288465799

Corso di Porta Vigentina 15
0288465798

Via Ferrario Grugnola 3
0288465815

OssiBOOKi: concorso di lettura per Giovani Lettori A Milano,
dal 27 settembre al 31 dicembre 2019

