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Prendi un libro Porta un libro

La Biblioteca decentrata di Borgo Nuovo di Largo Pozzillo, 7 del comune
di Palermo, pubblica e gratuita,  organizza un evento intitolato “Prendi un libro
Porta un libro”.

 In  un  periodo  storico  di  grande  attenzione  verso  l'ambiente  e  verso  il
riciclo un libro non può spegnersi su uno scaffale o peggio ancora in un cassonetto,
ma deve  riprendere vita nelle mani di nuovi appassionati lettori o di chi non ha la
possibilità di acquistarlo.

 I libri che alimentano le nostre fantasie, allietano le nostre giornate,  infine
ritornano sugli scaffali.

Ci sono quelli da cui non ci separeremmo mai, ma ci sono anche quelli che
anche  se  ci  hanno  aiutato  a  crescere,  a  capire,  non  torneremo  più  a  leggere.
Occuperanno spazio,  prenderanno polvere o li  dimenticheremo.  Perché,  invece,
non donarli, o scambiarli con gli altri? Gli utenti potranno liberamente prelevare
un libro dalla Biblioteca di Borgo Nuovo, solo se ne lasceranno uno dei propri.

 Da qui il titolo "prendi un libro -  porta un libro".

Cos’è
Uno scambio di libri.
Condivisione, ma soprattutto amore per la lettura e per i libri.

Come funziona
All’interno della biblioteca, in uno scaffale dedicato allo scambio, inizi a

cercare il libro a disposizione. Prendi il libro che preferisci e  lasci a tua volta
un libro.

Gli  utenti,  quindi,  potranno portare i  propri  libri  nella biblioteca,  che
rappresenterà un punto di incontro e di baratto di un libro con altri.

 la regola è semplice: tanti sono i libri che si portano e tanti sono i libri
che si  possono prendere.  Se però,  in  un determinato momento,  tra  la  scelta
disponibile non ci sono libri che interessano o non si hanno libri da portare ma
magari si è interessati a prenderne uno o più, si potrà ricevere una tessera dove
saranno indicati il numero di libri di cui si è in credito o in debito.

 L’evento rappresenta, quindi, una occasione per riutilizzare e scambiare
libri usati e stimolare la lettura con una formula che, al posto dell’acquisto o del
prestito, promuove lo scambio diretto di libri.

Dove 
Gli incontri si svolgeranno all’interno della  Biblioteca di Borgo Nuovo

di Largo Pozzillo, 7 -  Telefono 091/222785.

Quando
Ogni  mercoledì del mese di novembre e dicembre 2016.
Orario continuato dalle ore 9,00 alle 18,00.


