
 
È unico, divertente e 
salutare… è un’op-
portunità per conosce-
re persone, per leggere
e per far sapere al 
mondo intero che leg-
gere i libri non è reato. 

 
 

i 

 

i 

 

i 

Anzi… se trovi un libro 
che ha un’etichetta del BookCrossing e 
vorresti prenderlo per leggerlo, fallo! Non è 
reato! É reato però se poi lo tieni per te e 
non lo lasci nuovamente libero… 
Riepilogando… 
primo passo: trovi un libro (oppure ne 
prendi uno dalla tua libreria) 
poi… segnali il libro sul sito 
www.bookcrossing.com di averlo trovato 
(la persona che lo ha rilasciato sarà vera-
mente contenta di sapere che il suo libro 
non è finito in un cestino dei rifiuti!!!) 
poi come al solito… il libro lo leggi 
in seguito… ti arrovelli pensando a un po-
sto in cui rilasciarlo un’altra volta libero… 
eureka! trovato! quindi… segnali il posto in 
cui lascerai il libro sul sito 
www.bookcrossing.com. 
ora, devi rassegnarti (ma con un sorriso 
fiducioso) a lasciare il libro al suo destino e 
seguire la sua strada attraverso il sito. 
Effetti collaterali… 
⇒ conosci un sacco di persone nuove 
⇒ ti ritrovi a leggere libri che mai e poi mai 
avresti pensato di leggere (e molto spesso 
scopri che ti piacciono moltissimo)  
⇒ chatti, chiacchieri e scrivi messaggi nella 
mailing list dei BookCrossers italiani (se ti 
va)  
⇒ ti senti decisamente meglio… 
Cosa mi sono dimenticata di dirti?? Ah, sì… 
è completamente GRATIS! 
 
more info: 
www.bookcrossing.com (only UK spoken) 
bookcrossing.rinaldiweb.it 
digilander.libero.it/redsilk/ 
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