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PERCHÉ QUESTO PREMIO?

In Italia sono moltissime le 
case editrici, i piccoli editori e 
i microeditori, che mandano 
in stampa meno di 100 titoli 
all’anno. Si tratta, in termini di 
numero di editori, 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. Ai lettori chiedia-
mo di valutare il coinvolgimento 
delle opere, l’efficacia della tra-
ma o delle soluzioni poetiche, la 
copertina e la cura editoriale.

Quattro le categorie in cui sono 
stati suddivisi i libri che parteci-

pano al concorso: NARRATIVA, 
SAGGISTICA, PER BAMBINI e 
RAGAZZI, POESIA. Alle ope-
re giudicate di qualità verran-
no contrassegnate con il MAR-
CHIO, e alla migliore opera in 
assoluto per ogni categoria verrà 
assegnato il PREMIO Microedi-
toria di qualità.

La premiazione avverrà all’inter-
no della XIII edizione della ras-
segna della Microeditoria (www.
microeditoria.it).

Se volete conoscere l’elenco 
completo dei libri in concorso, 
vederne le copertine e lasciare 
i vostri commenti anche online, 
potete farlo cercandoli nel Ca-
talogo della Rete Bibliotecaria 
Bresciana, partendo dalla pagi-
na del Sistema Bibliotecario Sud 
Ovest Bresciano, all’indirizzo 
opac.provincia.brescia.it/libra-
ry/sudovest/microeditoria-di-
qualita/
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