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CRITICI IN ERBA 

Il 5 giugno oltre 1000 giovani critici letterari per la premiazione della seconda edizione trentina 
del progetto di promozione della letteratura per ragazzi 
Diventare critici letterari sin da piccoli. Questa è la sfida per i quasi 1000 ragazzi trentini che 
hanno aderito al progetto “Critici in erba 2012”, promosso da Fondazione Aida e LiBER,.  
Sulla scia dell'ottimo riscontro del 2010, torna infatti il progetto di promozione alla lettura nelle 
giovani generazioni, che quest’anno intende premiare le migliori opere di letteratura per ragazzi 
tra i 9 e gli 11 anni pubblicate in Italia nel 2010. 
Il 5 giugno al Teatro Valle dei Laghi a Vezzano (TN) si terrà la premiazione di questa seconda 
edizione trentina del progetto di promozione della letteratura per ragazzi.  
Durante la cerimonia di premiazione i protagonisti saranno i ragazzi, gli autori e i personaggi dei 
5 libri (pubblicati nel 2010) scelti da un comitato di esperti, formato dai rappresentati delle 
biblioteche comunali aderenti all'iniziativa da Fondazione Aida e da un referente del Sistema 
Bibliotecario della Provincia Autonoma di Trento, e annunciati ai ragazzi già a fine 2011. 
L’iniziativa che vede come ente promotore Fondazione Aida con la collaborazione di LiBeR, si 
avvale della partecipazione delle biblioteche dei comuni di Ala, Cles, Strigno, Vigo di Fassa, 
Servizio bibliotecario Valle del Chiese (biblioteche di Storo, Pieve di Bono, Roncone e Bondone), 
dell’Istituto Comprensivo di Tione e dell’Istituto Comprensivo di Trento 7, e si fregia del 
Patrocinio della Provincia Autonoma di Trento. 
Il progetto Critici in erba 2012 è realizzato inoltre con il sostegno della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Trento e Rovereto e la collaborazione della Fondazione Cattolica Assicurazione, di 
Meggle, della Stabilo, Bim, Valledoro, Coca Cola HBC-Italia e dei media partner RTTR e 
Corriere del Trentino. 
   
 Info: www.fondazioneaida.it 

 


