
Che cos’è una reading challenge?
Una gara di lettura per sfidare se stessi e mettere alla prova le proprie abilità di lettore.
Come funziona?
La biblioteca ti sfida a leggere 20 libri in 4 mesi a partire dal 20 maggio fino al 20 settembre 2022.
Ogni libro rappresenta una sfida: te ne proponiamo 20.

INFO E CONTATTI:
tel 039.62800203
mail biblioteca.concorezzo@cubinrete.it
rimani sempre aggiornato, seguici su FB 

Puoi iscriverti gratuitamente alla challenge venendo in biblioteca o inviando una mail a
biblioteca.concorezzo@cubinrete.it
Ti forniremo un MODULO CON TUTTE LE CATEGORIE DA AFFRONTARE: quando hai terminato tutte le sfide, o comunque dal
20 al 30 settembre, riconsegnaci il modulo compilato.
In base al numero di libri letti scoprirai il tuo LIVELLO DI LETTURA.
Quando la challenge sarà finita organizzeremo un incontro in biblioteca per festeggiare insieme: 
riceverai il DIPLOMA DI LETTORE e una SORPRESA.

Puoi affrontare le sfide nell’ordine che preferisci.
Puoi leggere libri di qualsiasi edizione, formato 
(anche digitale) e lingua.
I titoli dei libri si possono scegliere liberamente: 
basta rispettare le categorie segnalate. 
Se hai dei dubbi o noi sai cosa leggere, 
chiedi ai bibliotecari un consiglio.
Puoi leggere libri che hai già in casa, acquistarli o
chiederli in prestito in biblioteca (così ci rendi più felici).

20 MAGGIO – 20 SETTEMBRE 2022
20 LIBRI, 4 MESI DI TEMPO PER LEGGERLI

Taggaci su FB @bibliotecaconcorezzo e
usa l’hashtag
#readingchallengebibliotecaconcorezzo

Quale sarà il tuo 
livello di lettura?
5: lettore promettente
10: lettore tenace
15: lettore incallito
20: lettore irrefrenabile

Puoi scaricare il materiale che ti occorre per la challenge
sul sito del Comune di Concorezzo.

Se ti fa piacere, durante la sfida puoi condividere con noi 
o sui social le tue letture e assegnare loro un voto 
(da una fino a 5 stelle per una lettura straconsigliata)
oppure lasciare un commento: 
i confronti tra lettori sono sempre utili.

Ricordati, non vince chi legge più libri, 
è una gara con se stessi quindi non ha senso barare.
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