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“La biblioteca…che spettacolo!” – premiazione concorso video 
Comunicato Stampa 

 

In accordo con il  Manifesto UNESCO sulle Biblioteche Pubbliche, uno degli obiettivi del Sistema Bibliotecario “Valli 
dei Mulini” è quello di includere i giovani tra i fruitori dei servizi delle biblioteche grazie ad attività che ne stimolino 
“l'immaginazione e la creatività”, in particolare con progetti di produzione culturale che prevedano l'uso dei media 
come strumento espressivo e di comunicazione. 
E’ stato così sviluppato nell’arco del 2013 il progetto “La biblioteca…che spettacolo!”, finanziato da Regione 
Lombardia, con due obiettivi:  sia quello di allargare il bacino di utenza delle biblioteche con un numero maggiore di 
adolescenti, per i quali sono stati sviluppati alcuni servizi aggiuntivi quali la connessione tramite wifi in biblioteca, sia 
quello di creare nei ragazzi una visione delle biblioteche innovativa ed appetibile, sfruttando la loro voglia di 
partecipazione alla vita sociale con un ruolo da protagonisti.   
 

Il concorso “La biblioteca…che spettacolo!” ha richiesto ai partecipanti, divisi in due categorie ( “Young” per i ragazzi 
dai 14 ai 19 anni e “Classi” per le classi delle scuole secondarie di primo grado), di produrre un video di un minuto per 
narrare come vivono, che servizi utilizzano e come percepiscono la biblioteca.  
 

La premiazione si terrà il 1 marzo alle ore 18:15 presso la Sala Conferenze della Biblioteca Frera di Tradate.  
 

Questa location è stata preferita ad altre poiché la presenza della sala eufonica permetterà ai presenti di visionare i 
video che hanno partecipato al concorso.  
La collaborazione con attività del territorio ha permesso la premiazione non soltanto dei primi posti. 
 

I premi che verranno consegnati saranno: 
Categoria Young: 1 premio - 1 Ipad mini ; 2 premio - 1 corso per deejay; 3 premio – 1 paio di cuffie professionali ; 4 
premio – 1 cellulare 
Categoria Classi : 1 premio – 1 pc portatile ; 2 premio -  1 scatola di gadget e libri 
 

Sono invitati alla premiazione i partecipanti al concorso, i bibliotecari delle biblioteche del sistema bibliotecario  e gli 
amministratori dei Comuni Associati al sistema bibliotecario. 
 

Cordiali saluti         Il coordinatore del sistema bibliotecario Borella Silvia 


