I BISCOTTI
AUDIO RECENSIONI DI LIBRI REGISTRATE DA BAMBINI E RAGAZZI
COMUNICATO STAMPA
Biscotti è un progetto no-profit che promuove la lettura tra i più giovani pubblicando
recensioni di libri in formato audio registrate da bambini e ragazzi di etá compresa tra i 4 e i
18 anni.
Il progetto è internazionale e il format è registrato.
L’utilizzo della voce e non delle immagini è voluto, così come è ricercata la promozione
positiva di internet.
I Biscotti ha come obiettivo da un lato creare una comunità di giovani lettori internazionali
che condividono i propri libri preferiti lasciando commenti ai compagni di lettura e dall’altro
coinvolgere scuole, associazioni, biblioteche, case editrici, librerie per proporre attività legate
al mondo della narrazione e ridurre la distanza tra autori, editori e giovani lettori.
Le recensioni vengono ricevute all’indirizzo di posta elettronica biscottinelforno@gmail.com
e pubblicate sul canale Telegram https://t.me/ibiscotti, al quale ci si può iscrivere
gratuitamente.
La pagina in Facebook www.facebook.com/ibiscottiorg accoglie invece tutte le news legate al
progetto: dall’intervista su Radio Rai 3 http://www.ibiscotti.org/blog/i-biscotti-ospiti-afahrenheit, all’articolo su Radio Deejay http://www.ibiscotti.org/blog/radio-deejay-parla-de-ibiscotti, mentre nel canale di Instagram piccole_voci_grandi_storie in un colpo d’occhi ci si
puó fare un’idea di tutti i libri recensiti di volta in volta dai bambini.
Nella sezione di “News” del sito è anche possibile ascoltare interviste registrate dai bambini
via whatsapp ad alcuni degli autori dei loro libri preferiti: http://www.ibiscotti.org/news.html.
La traccia da seguire per le recensioni è la seguente:
• il tuo nome

• la tua età
• perché ti è piaciuto il libro che ci consigli
• di che cosa parla
• qual è la scena o la storia che più ti è rimasta impressa
• a quanti anni si può iniziare a leggerlo
• quale libro stai leggendo ora
di quale libro hai sentito parlare che ti piacerebbe iniziare a leggere
Per interviste e contatti
Sara Beltrame
0034 692399349
biscottinelforno@gmail.com
Sito: www.ibiscotti.org
Pagina Facebook: www.facebook.com/ibiscottiorg
Profilo Instagram: piccole_voci_grandi_storie
Canale Telegram https://t.me/ibiscotti
Video trailer del progetto: https://vimeo.com/250246363

