Miglior Lettore

CONCORSO "MIGLIOR LETTORE"

senza lettori che scrittura sarebbe?

Cari lettori questo concorso è per voi.

In occasione della prima edizione del Festival dedicato alla scrittura femminile “SI –
Scrittrici Insieme”
, è stato indetto uno speciale concorso per gli amanti
della lettura.

Scegliete un libro tra quelli in elenco e inviate la vostra recensione a questo indirizzo email:
info@scrittriciinsieme.it

entro e non oltre giovedì 26 Maggio 2011

Il concorso è aperto a tutti, donne e uomini di qualsiasi età che amino la lettura.

I libri da recensire dovranno essere scelti tra le opere degli ospiti che parteciperanno al festival
“SI – Scrittrici Insieme”. A fondo pagina è consultabile l’elenco completo.

La prima edizione del festival “SI – Scrittrici Insieme” si terrà il 27, 28 e 29 Maggio a Samarate
(Va) presso la Villa Montevecchio
e coinvolgerà volti e nomi
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della scrittura
femminile del Presente, del Passato e del Futuro. Letture di testi inediti, chiacchierate con
scrittrici affermate, concerti live e mostre fotografiche. Questo e molto altro ancora.

La premiazione del concorso “Il Miglior Lettore” si terrà domenica 29 Maggio presso la
Villa Montevecchio alle ore 16.00.

La giuria sarà composta dalle scrittrici del Comitato Promotore del Festival “SI – Scrittrici
Insieme”.

La partecipazione al concorso è gratuita e prevede tre premi per le migliori recensioni:

Primo classificato: buono da 150 euro da spendere in libri a scelta presso le librerie Boragno
(Busto Arsizio) o Carù (Gallarate);
Secondo classificato: buono da 100 euro da spendere in libri a scelta presso le librerie
Boragno o Carù ;
Terzo classificato: buono da 75 euro da spendere in libri a scelta presso le librerie Boragno o
Carù.
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Elenco dei libri per le recensioni:

Silvana Baldini: Serraval, ed. Lampi di Stampa

Iaia Caputo: Le donne non invecchiano mai, ed. Feltrinelli

Francesca Comencini: Famiglie, ed. Fandango

Lorenza Foschini: Il cappotto di Proust, ed. Portaparole

Marco Giovannelli: Al mare in vespa

Helena Janeczek: Le rondini di Montecassino, ed. Guanda

Grazia Livi: Lo sposo impaziente, ed. Garzanti

Federica Manzon: Di fama e di sventura, ed. Mondadori

Alessandro Mari: Troppo umana sperana, ed. Feltrinelli
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Camilla Moro: Una tigre in giardino, ed. Il Filo

Elisabetta Severina: Quarantetrè, Instar Libri

Sara Simoni: Angeli artificiali, ed. Macchione

Mariapia Veladiano: La vita accanto, ed. Einaudi

IL CONCORSO E' PROMOSSO DA:

&
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