
Storie da copertina
40 titoli 
per la quarantena
 
A Fano un Gioco/concorso letterario a premi
A CURA DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI FANO
CON L’ASSOCIAZIONE AMICI DELLE BIBLIOTECHE DI FANO E
IL GRUPPO DI LETTURA DELLA MEMO 
“UN MERCOLEDI' DA LETTORI”.

Come funziona?
Occorre produrre un video con un racconto o una riflessione sulla quarantena usando 
40 titoli (circa) di libri amati, letti e soprattutto che facciano parte della biblioteca di casa vostra. 
Le regole sono poche, ma fondamentali: 
1) il tema è rigorosamente quello della quarantena; 
2) occorre inquadrare solo le copertine dei libri, nessun volto; 
3) bisogna usare 40 titoli (saranno tollerati al massimo 2 o 3 titoli in più o in meno).;
4) prima di cominciare il gioco, guardate il video prodotto dal Sistema Bibliotecario di Fano, 
per farvi ispirare (il video si trova nella sezione video della pagina fb della Memo nella 
playlist "Storie da copertina").
Ogni video dovrà essere inviato via messanger alla pagina FB della Memo o via wetransfer 
all’indirizzo federiciana@comune.fano.pu.it fino al 15 maggio riportando nome e cognome 
di chi lo ha realizzato. 
I vincitori saranno annunciati il giorno 29 maggio in occasione di un evento digitale 
nell’ambito de Il Maggio dei Libri 2020.
 
Chi può partecipare?
Tutti i residenti nel territorio del Comune di Fano senza alcun limite d’età.
 
Chi vince?
C’è un “premio social” dove vince il video più votato con un commento sulla pagina Facebook 
della Memo e un “premio della critica” individuato da una commissione composta da componenti
dell’Associazione amici delle biblioteche, del gruppo di lettura “Un mercoledì da lettori” e 
del tavolo “Fano città che legge”.
 
Che cosa si vince?
I due vincitori riceveranno un buono di acquisto da cinquanta euro per acquistare libri 
da spendere in una delle librerie di Fano. 
I buoni di acquisto sono offerti dall’Associazione Amici delle Biblioteche di Fano.
 
Partecipa con un tuo video e invita i tuoi amici a farlo!
 
Per qualsiasi informazione o richiesta scrivi a federiciana@comune.fano.pu.it
#storiedacopertina #unaquarantenadititoli #quarantatitoliperunaquarantena
#fanocittàchelegge #maggiodeilibri2020 #ioleggoacasa #iorestoacasa
 
Da un’idea condivisa con la biblioteca di San Giorgio di Piano (BO).
 

 
 
 

Sistema Bibliotecario di Fano
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