
Vuoi aderire anche tu a Un Libro Lungo Un Giorno, ma non sai come? 
Libera la tua crea8vità oppure segui alcuni dei suggerimen8 che 8 proponiamo. 

Vuoi stare all’aperto? 
- Leggi so(o il campanile, girellando o portando3 una seggiola da casa 
- Leggi in piazza, da solo o in un capannello con qualche amico 
- Leggi nel tuo giardino, nel cor3le del condominio, in un parcheggio  
- Leggi su una panchina pubblica 
- Viaggia in bicicle(a e ferma3 per leggere 
- Stampa gli incipit dei libri che 3 piacciono e me<li sui parabrezza delle macchine 
- Se sei coraggioso e 3 piace recitare, fai un flashmob di le(ura per le vie del paese o della ci(à 

E se proprio sei pigro e non vuoi muover3 di casa, manda un racconto, una citazione, la foto di una 
pagina del tuo libro preferito a tu< i tuoi conta< whatsapp, telegram o Facebook!  

Vuoi un’esperienza a tema? 
- Scegli le tue “storie di paura” (visto che Halloween è vicino!) e leggile in tenda, magari nel tuo 

giardino o in quello di un tuo amico 
- Fai una festa (ma evita gli assembramen3!) di storie con le zucche … sempre a proposito di 

Halloween! 
- Vuoi fare una cena? Inventa le pietanze in base al romanzo o al racconto che 3 piace  
- Ti piace la musica? Fai un house party (rispe(ando le regole!) e alterna alle musiche dei bei 

raccon3 o delle poesie.



Lavori in una biblioteca?  
Se non hai modo o tempo di organizzare qualche evento più stru7urato, il 29 o7obre puoi … 
- Esponi la locandina, stampa i segnalibri e consegnali insieme a tu4 i libri che vanno al pres7to 
- Prepara un Quaderno Lungo Un giorno e Invita i tuoi uten7 a “raccontare” il loro libro preferito 

scrivendo una frase su quel quaderno 
- Prepara tan7 piccoli fogli con gli incipit dei libri più “presta7” e portali nei bar, nei negozi, nei 

luoghi più vicini per diffondere l’inizia7va 
- Scegli un tema e alles7sci un angolo caraFeris7co della tua biblioteca (una carriola? un bancale 

par7colare? un aFaccapanni con i libri appesi?) con i libri che vuoi consigliare per la giornata 
regionale della leFura 

Lavori in una scuola? 
Se non hai già introdo7o i tuoi allievi a qualche par>colare a?vità di le7ura più a lungo termine, il 29 
o7obre puoi …  
- Proponi ai ragazzi (secondarie di primo e secondo grado) di diventare dei “libri viven7” e di 

interpretare il loro libro insieme ai compagni 
- Invita i ragazzi (secondarie di primo e secondo grado) a pensare al loro libro preferito e a 

raccontarlo ai loro compagni con una canzone, un gesto, un’immagine, un suono, qualcosa che ne 
res7tuisca l’emo7vità 

- Scegli un libro adaFo, leggilo con i tuoi alunni (per le scuole dell’infanzia o primarie) e invita loro a 
comporre un disegno, una scultura, un lavoreFo che lo rappresen7 

- Scegli alcune leFure che tra4no emozioni diverse (per le scuole dell’infanzia o primarie) e 
condividi con i bambini quali sono le emozioni che le leFure suscitano e perché.  

Hai un bar, un negozio, un ufficio, un’a7vità di servizi? 
- Me4 uno o più libri in vetrina 
- Esponi la locandina di Un Libro Lungo Un giorno 
- Regala ai tuoi clien7 una poesia (basta una stampa “faFa in casa” e un nastrino!) 
- Regala ai tuoi clien7 i segnalibri (se puoi stamparli) 



- Conta&a la tua biblioteca e chiedi in pres3to un po’ di libri da tenere espos3  
- Regala un incipit con il caffè (come nei “Baci Perugina”)  
- Devi fare una newsle&er? All’inizio o alla fine, ricorda della giornata regionale della le&ura e 

regala a tuI una citazione dal tuo libro preferito 
- Hai la coda allo sportello? Regala a tuI una pagina da leggere 

Hai un’a(vità spor0va o culturale? 
- Se hai una società spor3va, o una scuola di musica o di lingue, invita i tuoi ragazzi a portare il loro 

libro preferito, e leggete insieme gli incipit prima dell’allenamento, della lezione, della prova 
- Hai una par3ta, una performance, un esame nella seImana del 29 o&obre? Prepara delle 

bandierine con il logo di Un Libro Lungo Un giorno e leggi qualcosa con il pubblico prima della 
par3ta, gara, performance 

- Se hai un teatro, una sala, un’aIvità culturale pubblica: regala ai tuoi spe&atori una poesia, un 
incipit, una frase significa3va con il prossimo biglie&o 

- Prepara un “dispenser” di le&ura all’entrata o all’uscita delle aIvità: basta anche un grande cesto 
con dei foglieI di carta sui quali suggerisci dei 3toli, o ci3 un racconto, una poesia, un romanzo. 

Hai un’a(vità di traspor0? 
- Invece della “solita musica”, trasmeI un audiolibro in filodiffusione 
- Appendi sulle sedie, sui reggimano, sulle maniglie un cartellino con il logo di Un Libro Lungo Un 

Giorno e un pensiero dedicato alla le&ura 
- Regala un consiglio di le&ura con il biglie&o 


