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Circolano libri nelle strade di Pavia
Articoli della stessa rubrica
“ Se un libro non vi è piaciuto, abbandonatelo, se vi è piaciuto, abbandonatelo per farlo leggere a qualcun altro. Se
vi è piaciuto così tanto, ricompratelo”. Pennac la pensava così e qualcuno lo ha preso in parola, tanto da inventarsi
il bookcrossing, ovverola circolazione e lo scambio di libri che avviene in 130 Paesi del mondo.
Noto come BC, giralibri, liberalibri, libri liberi, libri in libertà, il bookcrossing si fonda su un meccanismo semplice:
si lascia la copia di un libro già letto in un luogo frequentato, a disposizione di altri lettori e se ne porta via uno
lasciato da qualcun altro.
Alla nascita del bookcrossing ha fatto seguito la messa on line di un sito internet che raccoglie i dati dei libri liberati.
Chi lo desidera, infatti, prima di “abbandonare” un libro, può registrarlo: il sistema assegna ad ogni libro un
numero univoco (il BCID), che, tramite un’etichetta o a mano, deve essere riportato sul libro. Basandosi su questo
numero chi ritrovasse il libro, potrebbe, registrandone il ritrovamento, seguire il percorso del libro e aggiungere un
commento in modo che chi lo ha rilasciato sappia che fine ha fatto il libro.
Dopo averlo letto, il libro potrà essere nuovamente in libertà su una panchina, su un treno, in un bar ecc…
Dal 10 al 13 settembre, potrete farlo a Pavia, dove tornerà l’appuntamento con il bookcrossing nell’ambito del “ Festival dei Saperi”.
Fulcro dell’iniziativa saranno le diverse bacheche disposte in vari punti della città, ma chi avesse qualche libro per il quale non ha più posto in
casa o, semplicemente, desiderasse condividere con altri il piacere di quella della lettura, potrà portarlo presso la biblioteca civica, che, anche
quest’anno, sarà punto di raccolta dei libri che si “metteranno in gioco”…
Informazioni
Dove: Biblioteca Civica “Carlo Bonetta”, Piazza Petrarca, 2 – Pavia
Quando: fino al 5 settembre - lun., mar., gio., ven.: 8.00-14.00; mer. e sab.: 8.00-13.00. Dal 7 settembre - lun., mar., gio., ven.: 13.00-19.00;
mer. e sab.: 8.00-13.00.
Per informazioni: tel. 0382/21635
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