BookCrossing?

In breve...
Diffondere la lettura
Che cos’è il BookCrossing?

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, il

Fare BookCrossing significa lasciare i propri libri “in
libertà” e seguirne il viaggio. BookCrossing.com è il
sito web che lo rende possibile.

editori, promuovendo la lettura e l’acquisto dei
libri. Lo scambio dei libri si è dimostrato un ottimo
modo per far conoscere un libro, un nuovo autore:

Come funziona?

più un libro passa di mano in mano, più se ne parla

I BookCrossers (ma noi ci facciamo chiamare “corsari”)
registrano i propri libri sul sito, ottenendo così un
BCID (BookCrossing ID: un codice unico per ogni
copia), che viene scritto all’interno del libro e sulla
copertina per identificarlo. La persona che

BookCrossing porta benefici agli autori e ai loro

e, molto spesso, una persona che ha apprezzato un
libro letto grazie al BookCrossing ne acquisterà
una copia per sé o, in ogni caso, ne parlerà con altre persone suscitando interesse e curiosità.

Promuovere libri

ritrova

(ma noi diciamo anche “cattura”) il libro liberato, seguendo le istruzioni che troverà nel volume, potrà andare sul sito, registrandosi oppure in completo anonimato, inserire il codice e scoprire chi ha liberato il
libro, chi altri lo ha letto e scrivere cosa ne pensa, in
modo che anche gli altri sappiano che il libro è finito in
buone mani, e poi potrà liberarlo di nuovo …

Com’è iniziato tutto?

Quella del BookCrossing è una immensa comunità di
avidi lettori: il sito di riferimento internazionale
riceve moltissime visite al mese e la maggior parte
di queste visite vengono effettuate da persone
che adorano leggere, acquistano libri, parlano di
libri...
Una newsletter settimanale viene spedita via posta
elettronica a quanti lo desiderano fornendo ulte-

Il sito di BookCrossing.com venne aperto il 17 Aprile

riori informazioni sul BookCrossing, sulle novità

2001. Il primo anno di attività ha visto una crescita

librarie e sui libri liberati nelle loro città.

lenta, con circa 100 nuovi iscritti al mese. Nel Marzo

E’ disponibile anche un forum di discussione sul

del 2002 un articolo su Book Magazine risvegliò im-

sito

provvisamente l’attenzione dei media che da allora non

italy.com da cui abbiamo tratto i testi di questo

è mai calata.....

pieghevole.

di

riferimento

nazionale

bookcrossing-

Pieghevole redatto a cura del
Gruppo di Coordinamento Bookcrossing
di Verona e provincia
bookcrossing.verona@gmail.com

Le principali

I libri liberi

pratica sono dei luoghi, in genere dei locali (bar, bir-

Il BookCrossing è un fenomeno mondiale con mem-

rerie, ecc. ma anche negozi, librerie, biblioteche...)

bri in oltre 200 nazioni. Il gruppo più nutrito è ne-

che mettono a disposizione uno spazio dove si pos-

gli Stati Uniti, seguito da Gran Bretagna, Germa-

sono depositare e prelevare libri. Solitamente la

nia,

Italia..

“Crossing Zone” è evidenziata da una locandina del

I libri non hanno limiti geografici e vengono rila-

BookCrossing sulla quale spicca il logo del “libro che

sciati in ogni parte del mondo, anche durante i

corre”. È frequentata volentieri dai bookcorsari e dai

viaggi e le vacanze.

loro amici, quindi è anche un modo interessante per

Canada,

Spagna,

Australia,

e

Perché si fa?

far conoscere il proprio locale o negozio. Per aprire

Il BookCrossing unisce magia, avventura, altruismo

sing.com, e BookCrossing-Italy.com: la “zona di rila-

e letteratura in una combinazione unica che i veri

scio ufficiale“ viene inserita nell’elenco del sito

amanti dei libri trovano irresistibile. E’ un po’ come

internet di riferimento.

lasciare un messaggio in una bottiglia e affidarla al
mare. Inoltre il suo lato giocoso e avventuroso lo
rende un’attività ideale per incoraggiare anche i
bambini ad avvicinarsi alla lettura.

a Verona e provincia

(Official Crossing Zone)
Si chiamano così le "Zone Ufficiali di Scambio", in

Dove si può fare?

zone di liberazione

Le OCZ
•

Biblioteca Civica di Verona
Via Cappello, 43 - VERONA

•

Sportello Informagiovani - Politiche Giovanili
Via Ponte Aleardi, 15 - VERONA

•

Centro culturale “Nicola Tommasoli”
Via Perini, 7 - B.go Venezia - VERONA

•

Agriturismo Altobello
Via Volte Maso, 25 - Quinzano - VERONA
(servizio riservato agli ospiti del B&B)

•

Cinema Fiume
Vicolo Cere, 1 - VERONA

•

Casa della Pace
Via Enna, 12 - B.go Nuovo -VERONA

•

Cani @mici
Via San Paolo 7 - VERONA

•

Pizzeria al taglio da Zio Lele
Via S. Maria Rocca Maggiore, 6A - VERONA

•

Centro Corte Salvi - Pro Loco Bovolone
Piazza Costituzione, 1 - BOVOLONE (VR)

•

Insolito Caffè - San Giovanni Lupatoto
Via Ugo Foscolo, 29 - S. GIOV. LUPATOTO (VR)

una OCZ è sufficiente registrarlo sui siti BookCros-

L’elenco completo delle OCZ di Verona e provincia
è disponibile sui siti internet di riferimento.

Chi sono i “Corsari”?

Via Albere - antica Via Postumia

Non hanno confini di età e rappresentano tutte le

Trovi libri liberi o li puoi liberare
in diverse attività e parchi della via
www.viaAlbereVerona.com

fasce sociali. Ad oggi i “BookCorsari” sparsi per il
di 10 milioni di libri. Solo in Italia, più di 30 mila
persone si dedicano a liberare libri di cui circa 700
vivono a Verona e provincia. L’iscrizione al sito è
gratuita: tutto ciò che serve è una connessione ad
internet e l’amore per i libri.

Per ricevere informazioni su come funziona il BookCrossing ed
eventualmente donare libri perché vengano registrati e
successivamente liberati scrivi un messaggio di posta elettronica a
bookcrossing.verona@gmail.com
o contatta la nostra pagina su Facebook “BookCrossing a Verona”.
Ringraziamo gli enti, le associazioni ed i privati che sostengono a
Verona e provincia la nostra iniziativa.

Aggiornamento: Settembre 2016

mondo sono oltre due milioni ed hanno liberato più

