
 

 

Il Centro per il libro e la lettura 
alla Fiera del libro per ragazzi di Bologna 

 
Il Centro per il libro e la lettura, Istituto autonomo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e 
del Turismo, partecipa quest’anno alla Fiera del libro per ragazzi di Bologna con uno stand in 
cui si svolgeranno iniziative dedicate ai ragazzi e in cui saranno presenti i libri del progetto In 
vitro, dedicato a bambini e ragazzi fino ai quattordici anni. Nato nel 2010, presieduto da Romano 
Montroni e diretto da Flavia Cristiano, il Centro per il libro e la lettura collabora con le 
amministrazioni pubbliche, le istituzioni territoriali e i soggetti privati che operano nella filiera del 
libro al fine di incentivare la realizzazione di progetti volti a valorizzare le opere di autori 
contemporanei, promuovere la lettura nelle scuole, far conoscere la rete delle biblioteche di 
pubblica lettura, realizzare campagne informative per la promozione della lettura attraverso i 
media e sostenere la diffusione del libro, della cultura e degli autori italiani all'estero. 
Collabora inoltre nell'organizzazione di manifestazioni ed eventi in Italia e all'estero per la 
promozione del libro e della lettura, in particolare tra i giovani, tra cui l’iniziativa Libriamoci, il 
Premio Scriviamoci e il Premio Strega Ragazze e Ragazzi. 
 
Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole è un progetto per “liberare” la lettura nelle scuole 
attraverso l'organizzazione di appuntamenti di lettura ad alta voce nelle classi: quest’anno a fine 
ottobre si svolgerà la terza edizione. È promosso dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca (MIUR) attraverso la Direzione Generale per lo Studente e dal Ministero dei Beni e 
delle Attività Culturali e del Turismo (MIBACT) attraverso il Centro per il libro e la lettura. 
All’iniziativa si affianca il sito www.libriamociascuola.it,  un canale diretto di comunicazione, 
arricchito dalla pagina www.facebook.com/libriamociascuola/. 
 
Il Premio Scriviamoci, promosso dal Centro per il libro e la lettura in collaborazione con la 
Fondazione Maria e Goffredo Bellonci e con il sostegno di SIAE – Società Italiana degli Autori 
e degli Editori, giunto quest’anno alla seconda edizione, si rivolge agli studenti delle scuole 
superiori invitandoli a partecipare con un testo narrativo su un tema assegnato. Gli elaborati 
dell’edizione 2016, sul tema 20 ANNI NEL 2020: Racconta come sei, racconta come sarai, 
sono  selezionati dalla Fondazione Bellonci e raccolti nell’agenda Scriviamoci 2016/2017 
pubblicata da Giulio Perrone Editore, che sarà presentata al Salone Internazionale del Libro di 
Torino sabato 14 maggio alle ore 15 presso l’Arena del Bookstock Village. I primi tre premi 
saranno assegnati a Roma, venerdì 8 luglio, nell’ambito della serata conclusiva della LXX 
edizione del Premio Strega. 
 
Il Premio Strega Ragazze e Ragazzi è il nuovo riconoscimento letterario assegnato a opere di 
narrativa per ragazzi promosso dalla Fondazione Maria e Goffredo Bellonci e da Strega Alberti 
Benevento Spa con il Centro per il libro e la lettura, la Fiera del libro per ragazzi di Bologna e 
con il sostegno di BPER Banca. Grazie alla collaborazione con una rete di scuole primarie e 
secondarie in tutta Italia individuate dal Centro per il libro e la lettura, sono i lettori più giovani a 
decretare con il loro voto le due opere vincitrici. La Fiera del libro per ragazzi di Bologna sarà 
ogni anno la sede della cerimonia di premiazione, che quest’anno si svolge mercoledì 6 aprile 
2016 alle ore 16. 
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