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AREA 1 – Cultura
Comunicazione n. 35

Desio, 04.03.2019
ALLE CLASSI
AI DOCENTI

Oggetto:

Concorso BookTuberPrize

Si comunica che il Centro per il libro e la lettura promuove un nuovo premio dedicato ai
#booktubers e rivolto ai giovani tra i 15 e i 25 anni. Tutti gli studenti del Liceo Majorana
sono invitati a partecipare. In allegato il bando.
Per ulteriori informazioni chiedere alla prof.ssa Sonia Zerbinati.
Si segnala inoltre che sulla sezione apposita del sito del Liceo sono indicati link a diversi
bandi di concorso: https://www.liceodesio.edu.it/concorsi/

La Funzione Strumentale Area 1
Prof.ssa Claudia Felisari

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Mariella Rauseo
Documento firmato digitalmente da RAUSEO MARIELLA
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CONCORSO BOOKTUBERPRIZE

I #booktubers leggono i libri, ne parlano e li condividono. Fanno conoscere le loro letture
preferite e manifestano i loro gusti registrando un video. Vuoi provarci anche tu? Qual è il
libro che ha cambiato il tuo modo di pensare, di interpretare la vita o ti ha lasciato un bel
ricordo?

Se hai tra i 15 e i 25 anni partecipa al BooktuberPrize, il nuovo premio promosso dal Centro
per il libro e la lettura!
Registra un video, della durata massima di 1 minuto e 30 secondi e in formato mp4, in cui
presenti un libro. Invialo all’indirizzo redazione@ioleggoconte.it, corredato dei seguenti dati:
nome, cognome, data di nascita, indirizzo di residenza e recapito telefonico diretto,
scrivendo in oggetto: BooktuberPrize.
Il video sarà caricato sul portale www.ioleggoconte.it e
IoLeggoConTe al quale ti suggeriamo di registrarti.

sul

canale

YouTube

Una commissione giudicatrice selezionerà tre vincitori che verranno premiati al Salone del
Libro di Torino 2019. I premi in palio sono: 1° classificato: videocamera; 2°classificato: Ipad;
3° classificato: Ipad mini.
I video dovranno pervenire entro il 25 aprile 2019.
N.B. Se si utilizza uno smartphone, è preferibile una ripresa orizzontale per facilitare la
messa on line.
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