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PERCHÉ QUESTO PREMIO?

In Italia sono molte le case editri-
ci piccole e medie, che manda-
no in stampa meno di 100 titoli 
all’anno, in termini di numero 
di editori si tratta della fetta più 
ampia del panorama editoriale 
italiano, che però spesso non 
riesce ad essere conosciuta e 
valorizzata come dovrebbe. Da 
qui la decisione di promuovere 
un MARCHIO che possa aiutare 
i lettori ad individuare i migliori 
prodotti editoriali.
La selezione dei libri avvie-
ne grazie alle decisioni di una 
giuria qualificata e alle schede 
compilate dagli utenti delle bi-
blioteche della Rete Biblioteca-
ria Bresciana.
Alle migliori opere di ogni ca-
tegoria verrà assegnato il MAR-
CHIO di qualità.
La premiazione avverrà all’in-
terno della XVII edizione della 
Rassegna della Microeditoria di 
Chiari in programma dal 8 al 10 
novembre. 
I libri del concorso sono stati 
equamente distribuiti in alcu-

ne biblioteche del Sistema Sud 
Ovest Bresciano, organizzatore 
del concorso insieme all’Asso-
ciazione Culturale L’Impronta, 
e in altre tre biblioteche della 
provincia. Ogni biblioteca di-
spone di una cinquantina di ti-
toli della bibliografia: se volete 
leggere un libro che la vostra 
biblioteca non possiede potete 
chiedere che venga attivato il 
servizio di prestito interbiblio-
tecario, il volume arriverà entro 
alcuni giorni.
Sul sito del Sistema Biblioteca-
rio Sud Ovest Bresciano, all’in-
dirizzo http://opac.provincia.
brescia.it/library/sudovest/mi-
croeditoria-di-qualita/concor-
so-2019 si trovano tutti i titoli in 
concorso. Dalle singole schede 
dei libri li si può richiedere in 
prestito (facendoli recapitare 
nella propria biblioteca; atten-
zione, il servizio è gratuito ma 
bisogna essere abilitati, chiedi 
al tuo bibliotecario) e una vol-
ta letti si possono condividere i 
commenti con gli altri utenti.
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