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Prot. n. 1437c42 b         Bari, 04/03/2014 

Book Pursuit // A spasso per l’Europa 
Gara letteraria per studenti delle scuole superiori di I e II grado 

27-28 marzo 2014 
@ Fiera del Levante, Bari 

 

Il Book Pursuit è una gara letteraria: le squadre partecipanti si sfidano sulla conoscenza di alcuni 

testi rispondendo a domande a risposta multipla (per esempio: Cosa ci dice Manzoni della monaca 

di Monza? a. la poverina assentì; b. la sventurata rispose; c. la fortunata assentì; d. la donna 

rifiutò).  

 

La gara è svolta in maniera ludica, in modo da favorire la partecipazione del pubblico al gioco con la 

giusta dose di competizione e divertimento. A vincere è la lettura! 

 

Nel corso della manifestazione Before… il mandato del presente per il futuro, promossa dalla rete 

Scuole (del) Leggere organizzata nei giorni 27 e 28 marzo 2014, l’associazione culturale riga 
quarantadue organizza il Book Pursuit // A spasso per l’Europa: una gara rivolta agli studenti 

delle scuole superiori di I e II grado a partire da classici della letteratura europea. 

 
 

Come partecipare 
 

Scadenza iscrizioni: 20 marzo 2014 

 
Modalità di iscrizione: la partecipazione è gratuita, basta inviare una mail all’indirizzo: 

rigaquarantadue@gmail.com e in copia a calia@marcopolobari.it allegando la scheda d’iscrizione 

compilata. Si partecipa in gruppo (da 5 a 10 persone, non necessariamente della stessa classe) 

 
Modalità di svolgimento: le squadre dovranno rispondere alle domande sui testi indicati di 

seguito. L’organizzazione fornirà dei cartoncini su cui indicare la risposta del gruppo a ogni 

domanda. Le domande sono a risposta multipla. Si possono prevedere punti aggiuntivi alla squadra 

che risponderà correttamente nel minor tempo. 

 

» under 14 (studenti di scuola secondaria di I grado) 

giovedì 27 marzo, ore 9,30-10,30 c/o The Hub, Fiera del Levante 

» under 19 (studenti di scuola secondaria di II grado)  

venerdì 28 marzo, ore 10,00-11,00 c/o The Hub, Fiera del Levante 

 

 

Premi: al gruppo vincitore di ogni categoria verranno consegnati premi forniti dalla rete Scuole 

(del) Leggere  
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Testi di partenza 
 

» under 14 (studenti di scuola secondaria di I grado) 
 

Italia: Marcovaldo, di Italo Calvino;  

Francia: Il piccolo principe, di Antoine de Saint-Exupéry;  

Gran Bretagna: Harry Potter, di J.K. Rowling (tutta la serie);  

Germania: L’amico ritrovato, di Fred Uhlman. 

 

» under 19 (studenti di scuola secondaria di II grado) 
 

Italia: Io non ho paura, di Niccolò Ammaniti;  

Francia: Madame Bovary, di Gustave Flaubert;  

Gran Bretagna: Il ritratto di Dorian Gray, di Oscar Wilde;  

Germania: Tonio Kröger, di Thomas Mann. 

 

 

 

Per qualsiasi informazione contattare l’associazione culturale riga quarantadue:  

mail: rigaquarantadue@gmail.com 

cell: 329 1643389 

 

 

 
Il dirigente scolastico prof. Antonio Guida 
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Scheda di iscrizione 

Book Pursuit // A spasso per l’Europa 
Gara letteraria per studenti delle scuole secondarie di I e II grado 

27-28 marzo 2014 
@ Fiera del Levante, Bari 

 
 

Tutte le informazioni di questa scheda non verranno cedute a terzi e verranno utilizzate solo per le 

comunicazioni relative al Book Pursuit e alle attività culturali di riga quarantadue. 

 

Nome del gruppo  

(preferibilmente il nome di un personaggio letterario o di un libro): ___________________________________ 

 

Scuola: _______________________________________________________________________________________________________ 

Insegnante di riferimento:  

nome e cognome __________________________________________________________________________________;  

materia: ____________________________________________________________________________________________;  

cellulare: ___________________________________________________________________________________________;  

mail: ________________________________________________________________________________________________ 

 

Capogruppo (nome e cognome): ______________________________________________________________ 

 

Partecipanti (compilare le voci di seguito, una per ogni partecipante):  

1.  

Nome: _____________________________________________________ Cognome: ____________________________________ 

Classe: ________________ 

Mail: ___________________________________________________________ 

 

2.  

Nome: _____________________________________________________ Cognome: ____________________________________ 

Classe: ________________ 

Mail: ___________________________________________________________ 

 

3.  

Nome: _____________________________________________________ Cognome: ____________________________________ 

Classe: ________________ 

Mail: ___________________________________________________________ 
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4.  

Nome: _____________________________________________________ Cognome: ____________________________________ 

Classe: ________________ 

Mail: ___________________________________________________________ 

 

5.  

Nome: _____________________________________________________ Cognome: ____________________________________ 

Classe: ________________ 

Mail: ___________________________________________________________ 

 

6.  

Nome: _____________________________________________________ Cognome: ____________________________________ 

Classe: ________________ 

Mail: ___________________________________________________________ 

 

7.  

Nome: _____________________________________________________ Cognome: ____________________________________ 

Classe: ________________ 

Mail: ___________________________________________________________ 

 

8.  

Nome: _____________________________________________________ Cognome: ____________________________________ 

Classe: ________________ 

Mail: ___________________________________________________________ 

 

9.  

Nome: _____________________________________________________ Cognome: ____________________________________ 

Classe: ________________ 

Mail: ___________________________________________________________ 

 

10.  

Nome: _____________________________________________________ Cognome: ____________________________________ 

Classe: ________________ 

Mail: ___________________________________________________________ 
 


