
 
 

MORGEX 
PAESE 

CHE LEGGE 

costruisci e fotografa 

la tua postazione di bookcrossing! 

Nel 2020 Morgex è entrata a far parte delle “Città che leggono” 

e ha inaugurato il Parco della Lettura: ora tutta la popolazione 

è invitata a promuovere la lettura e il nostro Parco realizzando 

delle postazioni di bookcrossing. Chiunque potrà lasciare o 

prendere liberamente un libro da ogni postazione, creata per 

favorire la libera circolazione delle storie e delle idee! 

PARTECIPARE È SEMPLICE! 

Basta costruire una piccola cassetta (anche riciclando vecchie cassette di legno!) in cui riporre dei libri, 

collocarla in un punto del proprio esercizio commerciale, della propria abitazione (purché sia 

accessibile ai passanti) o nelle adiacenze di essi sulla pubblica via (purché, in quest’ultimo caso, siano 

facilmente amovibili in modo da non intralciare la circolazione e lo sgombero neve) e scattare una foto!  

POTETE POSTARE LA FOTO DELLA VOSTRA POSTAZIONE ENTRO IL 20 APRILE 2021: 

- su Facebook e/o Instagram taggando 

@ComunediMorgex e inserendo gli hashtag 

#Morgexpaesechelegge   #Milluminodimeno 

OPPURE INVIARCI LA FOTO su Whatsapp al numero: 366 8252202 

 

Forse la pandemia non ci consentirà di riempire subito le nostre cassette, ma… 

intanto lavoriamo insieme per creare un paese più colorato ed accogliente                       Grazie 

e coinvolgiamo nel nostro impegno tutta la famiglia!                                 sin d’ora a quanti 

vorranno unirsi a noi! 
Vi invitiamo a lasciare sulla cassetta uno spazio libero da disegni e 

colori per consentirvi l’applicazione di una targhetta (h 15cm x 

larghezza 12cm) che consegneremo a tutti perché le postazioni siano 

facilmente riconoscibili.  

Chi non avesse dei libri da “mettere in libera circolazione” potrà farne 

domanda alla Fondazione Sapegno, quando i protocolli sanitari 

consentiranno di attivare il nostro circuito bookcrossing. 

In base all’evoluzione della situazione sanitaria vi comunicheremo 

come potremo festeggiare il 23 aprile 2021 – Giornata Mondiale del 

Libro – in cui è nostra intenzione valorizzare il vostro impegno a favore 

di tutta la comunità. 


