ANNO INTERNAZIONALE DELL’ASTRONOMIA e ANNO DEDICATO A GALILEO
Concorso

UN INVITO ALLA LETTURA
Il Centro UNESCO di Firenze con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Firenze ti invitano a
scegliere una lettura sui temi dell’astronomia e/o di Galileo e proporcela con una breve scheda
CHI PUÒ PARTECIPARE?
Tutti i giovani di età compresa fra i 14 e i 18 anni
COME PARTECIPARE?
 scegliere e leggere un libro o un articolo sui temi sopra indicati
 compilare la scheda che troverete sul sito www.centrounescofi.it
 inviarla esclusivamente via mail al Centro Unesco di firenze
Tutte le schede saranno
(www.centrounescofi.it)

pubblicate

nel

sito

del

Centro

UNESCO

di

Firenze

Gli autori di tutte le schede riceveranno un attestato di partecipazione
SCADENZA: le schede potranno essere inviate entro il 15 novembre 2009.
LA SCHEDA dovrà contenere i seguenti dati:
Una breve sintesi del contenuto del libro o dell’articolo non superiore a una cartella (carattere
Times New Roman 12) con le relative indicazione bibliografiche
La tua risposta alle seguenti domande:
 una breve motivazione della tua scelta
 hai letto il libro stampato o un e-book?
 in quale lingua hai letto il libro?
I tuoi dati: nome, cognome, età, indirizzo, fax e e-mail della scuola e/o personale.
I libri da voi segnalati entreranno nella classifica dei libri letti e suggeriti dai giovani. La classifica
verrà inserita nel sito del Centro UNESCO di Firenze www.centrounescofi.it dedicato al
programma internazionale “Leggere per costruire la pace - Lire pour bâtir la paix”

Tutti gli autori delle schede più significative verranno premiati con un libro e a tutti i partecipanti
verrà rilasciato un attestato.

Comitato scientifico e organizzativo
per il Centro UNESCO di Firenze (CUF): dott. Marialuisa Stringa, Presidente CUF e coordinatrice del
programma; dott. Marialuisa Costantini, presidente vicario CUF; prof. Clara Vella, presidente ANILS per le
letture in lingua straniera; dott. Rosa Maria Di Giorgi, CNR Firenze e presidente Comitato scientifico CUF;
Cristiana Bossi, giornalista per il CUF; dott. Pier Francesco Listri, scrittore e critico letterario;

per il Comune di Firenze: dott. Grazia Asta, responsabile Biblioteca delle Oblate, dott. Carlo
Francini, responsabile Ufficio Centro Storico-Patrimonio Mondiale UNESCO.
Segreteria del Comitato Francesca Amico, Centro UNESCO di Firenze

