PARTE LA SECONDA EDIZIONE DI “FUORI-CLASSE. SFIDA PER I LIBRI”
TORNEO DI LETTURA NAZIONALE PER LE SCUOLE SUPERIORI
 Aperte le iscrizioni per tutte le classi del triennio delle superiori
 Coinvolte 12 città italiane: in ogni città, 4 classi partecipano al quiz letterario
che si svolge all’interno della libreria laFeltrinelli cittadina

Dopo la prima edizione che ha visto coinvolte 28 classi e 650 studenti da tutta Italia, giovedì 15
novembre prende il via la seconda edizione di “Fuori-Classe. Sfida per i libri”, il torneo di lettura
nazionale ideato da “Prima Effe”, progetto del Gruppo Feltrinelli dedicato al mondo della scuola.
“Fuori-Classe” è un quiz letterario rivolto alle classi del triennio delle superiori basato sulla lettura
di classici contemporanei: un modo originale e appassionante per avvicinarsi ai romanzi che hanno
fatto la storia della letteratura recente.
Il torneo inizia giovedì 15 e venerdì 16 novembre e vede coinvolte 4 classi in 12 città italiane. Al
termine del primo girone, che si svolge all’interno delle librerie laFeltrinelli cittadine, sono decretate
le due classi che accedono alla finale cittadina, il 30 gennaio 2019. Le classi vincitrici si sfideranno
nella finalissima nazionale, a Milano a inizio maggio 2019.
In premio, libri per le biblioteche scolastiche e Gift Card laFeltrinelli.
I libri pubblicati da Giangiacomo Feltrinelli Editore sui quali si accende la sfida sono J.G Ballard, “Il
condominio” (per il 15 novembre) e Isabel Allende, “D’amore e ombra” (per il 16 novembre). Gli
abbinamenti tra classi e date vengono sorteggiati.

Il torneo si svolge presso le Feltrinelli di 12 città: Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Lecce,
Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Verona.
Come partecipare
Per iscriversi, è sufficiente inviare un’e-mail a info@primaeffe.it
Possono partecipare le classi di tutti gli istituti d’istruzione superiore.
Il torneo si articola in tre fasi:
1. I gironi cittadini (15 e 16 novembre,) in cui si sfidano 4 classi per ogni città.
2. Le finali cittadine (30 gennaio 2019): i vincitori accedono alla finalissima nazionale
3. La finalissima nazionale si svolge a Milano (15 maggio 2019) tra le 12 classi uscite da gironi
cittadini

Guarda le foto e il video delle sfide della scorsa edizione su
http://www.primaeffe.it/concorsi/fuori-classe/
Per informazioni:
info@primaeffe.it

I vincitori, 2017-2018: 4C del Liceo Classico C. Colombo di Genova

