
 

Comune di Magnago 

BIBLIOTECA DI MAGNAGO 

Concorso leggiamo insieme 2022 

Il concorso è aperto ai lettori dai 6 ai 10 anni 

 

Iscriviti GRATIS alla challenge in biblioteca (se non hai la tessera la faremo 

immediatamente gratis) 

Ecco qui accanto la cartolina con le sette sfide!  

Ecco le regole della challenge:  
• Per ciascuna sfida dovrai leggere UN LIBRO della biblioteca.  

• Non vale leggere lo stesso libro per due sfide diverse. 

• Puoi affrontare le sfide nell’ordine che vuoi ma puoi prendere soltanto due libri per volta. 

• Quando finisci un libro, scrivi il titolo accanto alla sfida corrispondente compilando la cartolina 

 

 

In biblioteca puoi venire personalmente accompagnato da un adulto per scegliere i 

tuoi prossimi libri. 

Ricordati di portare con te la cartolina in Biblioteca, così i bibliotecari ogni volta che 

riconsegnerai il libro letto, confermeranno il livello di sfida raggiunto. 

Quando avrai completato tutte le sfide, riconsegna in Biblioteca la tua scheda. 

La challenge terminerà il giorno 30/09/2022 e per i partecipanti le sorprese 

potrebbero non essere finite! 

Se non sai bene quale libro scegliere, non temere i bibliotecari saranno sempre 

presenti e pronti ad aiutarti! 

 

 

 
Comune di Magnago 

BIBLIOTECA DI MAGNAGO 

Concorso leggiamo insieme 2022 

Cartolina di partecipazione 

Nome e Cognome del lettore _____________________________________________ 

Data di nascita del lettore _________________Età del lettore___________________ 

Indica accanto al titolo della sfida, il titolo del libro che hai letto ed allega una 

breve recensione o un commento di quello che ti è piaciuto di più: 

  
1) Un fumetto o un manga ________________________________________ 

 

2) Un libro che parli di animali _____________________________________ 

3) Un libro che parli di un sentimento _______________________________ 

4) Un libro che parli di sport _______________________________________ 

5) Un libro che parli di un personaggio storico  

_______________________________________________________________ 

6) Un libro scritto in corsivo _______________________________________ 

7) Un libro che racconti una fiaba _________________________________ 

 


