
Biblioteca d’Istituto 

Cari ragazzi e Colleghi,  

vi comunico il titolo del libro vincitore del Premio Bacarellino 2016: “Io sono zero” di Luigi Ballerini.  

I cinque finalisti sono stati: 

 Paola Zannomer, “A piedi nudi, a cuore aperto” 

 Loredana Frescura, Marco Tomatis, “Sarò io la tua fortuna” 

 Emanuela De Ros, “La storia di Marinella, una bambina del Vajont” 

 Luigi Ballerini, “Io sono zero” 

 Elisabetta Gnome, “Olga di carta. Il viaggio straordinario”  

Come molti di voi già sanno la nostra scuola è stata tra le 90 partecipanti al concorso che ha coinvolto circa 

3000 studenti di tutta l’Italia. 

Vi allego la classifica della  nostra scuola, stilata sulla base dei voti da voi attribuiti ai libri letti, questi 

risultati, inoltrati  agli organizzatori del Premio, hanno contribuito alla definizione della classifica nazionale.  

I cinque finalisti della S .Casella sono stati: 

 David Conati “Playlist- rendi unico ogni istante”  

 Emanuela da Ros “La storia di Marinella- una bambina del Vajon” 

 Lucia Torti “Tra i pioppi, lungo il fiume”  

 Loredana Frescura, Marco Tomatis “Sarò io la fortunata” 

 Paola Zannoner “ A piedi nudi a cuore aperto”  

La classifica completa dei  nostri  lettori è in biblioteca. 

 Devo riconoscere di essere molto soddisfatta di questa prima esperienza per l’entusiasmo e la 

partecipazione che avete manifestato,  ciò mi invoglia a ripetere l’ iniziativa, pertanto non appena ci arriverà 

il bando,  invierò l’adesione per l’edizione 2017.  

Ricordo a tutti che i libri messi a concorso rimangono a vostra disposizione nella biblioteca d’Istituto. 

 

 

Quest’anno anche la nostra scuola organizza un Premio letterario a cui siete invitati a dare un nome: entro 

il 15 ottobre dovrete scrivere su un foglio il nome da attribuire alla prima edizione del premio e inserire il 

foglio nella cassettina che troverete in biblioteca. 

Il  concorso inizierà il 1° ottobre e si concluderà il 31 marzo. Saranno messi in gara 20  romanzi (10  per le 

prime 10 per le seconde e le terze ),  dovrete decretare voi il vincitore attribuendo un voto da 1 a 10 

compresi di decimali. 

A breve troverete in bacheca la lista dei romanzi.  

Prof.ssa Rita Dicuzzo   



   


