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Dopo il successo dello scorso, anno con ben 700 opere in 

concorso, provenienti da tutto il Piemonte, e un monte premi di 1400 ! 

in buoni per l’acquisto di libri il concorso è ormai avviato a diventare una solida 

tradizione della nostra Biblioteca.

Anche quest’ anno pensiamo di riservare una considerevole parte dei premi alle 
biblioteche scolastiche, quanto mai penalizzate in questi momenti di ristrettezze. Per 

questo motivo, pur non potendo ancora definire in maniera definitiva l’entità dei premi 
(saranno sempre, però, libri e buoni per l’acquisto di libri divisi, nel caso di scuole 

partecipanti, fra la biblioteca scolastica e l’autore del segnalibro premiato), abbiamo 

ritenuto indispensabile anticipare temi e regolamento del concorso, in modo da 
permettere in particolare alle scuole di organizzarsi e progettare il lavoro con sufficiente 

anticipo.

La novità dell’anno: la categoria Scuole d’Arte

Lo scorso anno, di fronte all’imprevista partecipazione di alcune scuole d’arte, ci siamo 

visti costretti a improvvisare un premio speciale (uno solo, purtroppo) per le scuole a 

indirizzo artistico, in modo da non penalizzare eccessivamente le opere in concorso 

provenienti da scuole in cui le materie artistiche hanno minore importanza. Quest’anno 

porremo rimedio alla mancanza, istituendo una categoria specifica dedicata a queste 

scuole, che possa opportunamente valorizzare la loro specificità

e ci 
sembrano 

ancora il modo 
migliore per presentare la 

nostra iniziativa.

Può sorprendere che una biblioteca promuova la lettura, anziché con 

conferenze, letture, presentazioni di libri, con un mezzo insolito come il 

segnalibro. Eppure, a ben vedere, il segnalibro è uno splendido simbolo del 

piacere della lettura: è come un biglietto di viaggio che accompagna attraverso 

le pagine di un libro, è segno del piacere di tenere in mano un libro, sfogliarlo, 

leggerlo, sentirlo proprio . Nelle diverse epoche sono esistiti m
olti tip

i di 

segnalibro: dalle strisce di stoffa o pergamena che segnavano le pagine dei 

codici, ai segnalibri d'argento art decò. Dai cartoncini pubblicitari che ci si 

dimentica dentro i volumi alla fine della lettura, ai segnalibri personalizzati che ci 

accompagnano in tutte le nostre avventure di lettori.

Con queste parole due anni 
or sono abbiamo presentato 
la prima edizione del 
concorso:



Il regolamento 
2011

1) CHI: il 
concorso è aperto a tutti. Non vi 
sono limiti di età, di residenza, di 
professione, di titolo di studio, 
credo religioso o politico. I 
partecipanti saranno suddivisi 
nelle seguenti categorie:
a) Allievi della Scuola Elementare
b) Allievi di Scuola Media 

Inferiore e Superiore
c)  Allievi Scuole d’Arte 

d)  Categoria libera, da 0 a 999 
anni di età

Sarà inoltre attivata una categoria 
speciale Scuole dell’infanzia

2) CHE COSA: i 
partecipanti concorreranno 
creando segnalibri ispirati al 
tema dell’anno.

Sono accettati segnalibri realizzati 
in qualunque materiale e con 
qualunque tecnica (disegno, 
collage, stampa, ricamo, incisione 
ecc.) e di qualunque dimensione o 
forma. Si devono però rispettare i 
seguenti requisiti:

a) i segnalibri devono essere 
opere di singoli (non si 
accettano lavori  collettivi o di 
classe, tranne che per la sezione 
‘scuole dell’infanzia’, in cui è 
consentito l’intervento degli 
insegnanti e il lavoro di gruppo) 

b) ogni partecipante può presentare 
un massimo di 4 segnalibri 

c) ogni opera presentata deve 
essere a tutti gli effetti un 
segnalibro: qualunque forma 
abbia, deve poter essere inserito 
in un libro per tenere il segno 
(ad esempio un oggetto 
tridimensionale può essere 
adoperato solo se montato su 
una fettuccia o un cartoncino in 
modo da poter essere 
effettivamente adoperato come 
segnalibro).

d)  le opere non devono presentare 
contenuti che possano essere 
ritenuti offensivi o che si 
configurano come  propaganda 
commerciale o politica 

e) le opere presentate devono 
essere originali: ad es. stampe 
non rielaborate di materiale 
recuperato in rete, anche non 
coperto da copyright, verranno 
squalificate.

f) i 
segnalibri 

potranno contenere citazioni 
o motti. È vietato porre sui 
segnalibri il proprio nome o altri 
segni evidenti di riconoscimento 
(la scheda di partecipazione 
conterrà le indicazioni su come 
inviare i segnalibri)

I segnalibri presentati al 
concorso NON VERRANNO 
RESTITUITI, ma entreranno a 
far parte della collezione della 
Biblioteca. La Biblioteca 
organizzerà esposizioni e si 
riserva la possibilità di 
riprodurli come gadget (il 
ricavato di una eventuale vendita 
di riproduzioni dei segnalibri 
andrà TOTALMENTE a beneficio 
della biblioteca: per finanziare 
l'acquisto di libri e 
l'organizzazione del concorso).

3) COME: I lavori 
saranno giudicati da una giuria 
qualificata, composta da artisti, 
esperti d'arte e di grafica, 
insegnanti e esperti di letteratura, e 
rimarrà segreta fino alla consegna 
dei segnalibri. La premiazione 
avverrà, salvo mutamenti che 
verranno tempestivamente 
comunicati, sabato 29 maggio 
2010 presso il Centro Incontri 
comunale di San Michele 
Mondovì.

Il tema dell’anno

I segnalibri di quest’anno dovranno essere dedicati  a un libro, un 

personaggio, un autore o anche, più in generale a un genere 

letterario 

Tutto è consentito: Cappuccetto Rosso come Dante Alighieri, il 

Conte di Montecristo come il signor Malaussène.



Il regolamento 2011
4) QUANDO: La 

premiazione è prevista per la 
fine di maggio 2011 e la 
consegna dei lavori è dunque 
prevista intorno al 10 maggio 
2011 (tramite spedizione  a: 
Biblioteca Civica di San 
Michele Mondovì, concorso 

"un segnalibro per la 
Biblioteca", c/o Comune di 
San Michele, via Roma 1, 
12080 San Michele Mondovì 
(CN) o presso la sede della 
biblioteca).
Le date definitive verranno 
comunicate a febbraio 2011 

insieme all’elenco definitivo 
dei premi.

5) Perché: ovviamente per 
il gusto di partecipare, ma anche 
per gli splendidi Premi

Come abbiamo detto, questo è solamente un pre-bando. Le date di 

scadenza e l’elenco definitivo dei premi verranno pubblicati nei primi 

mesi del 2011.

Restate in attesa e iniziate a progettare i vostri capolavori

Anche quest’anno i premi consisteranno in somme per l’acquisto di 

libri: quale premio più adatto per un concorso di segnalibri?

Per ulteriori aggiornamenti e qualsiasi richiesta vi preghiamo di 

consultare il Blog della Biblioteca: http://zenodoto.wordpress.com/ o di 

inviare un messaggio all'indirizzo bibliosanmichele@gmail.com  

http://zenodoto.wordpress.com
http://zenodoto.wordpress.com

