Chi non legge, a 70 anni avrà vissuto
una sola vita: la propria. Chi legge,
avrà vissuto 5000 anni: c'era quando
Caino uccise Abele, quando Renzo
sposó Lucia, quando Leopardi ammirava
l'infinito. Perché la lettura è
un'immortalità all'indietro.

Book
Crossing

Umberto Eco

INFO:

Orari della Biblioteca:
dal lunedì al mercoledì: 8:30 -13:00/13:30-16:45
dal giovedì al venerdì: 8:30 -13:00/13:30-15:15
Tel: 0823274818/15 - Fax: 0823274818
e-mail: uff.biblio.distabif@unicampania.it
Via Vivaldi, 43 - 81100 Caserta

Biblioteca Di.S.T.A.Bi.F. - BookCrossing

Cos’è il BookCrossing?
Il BookCrossing consiste in iniziative volontarie e gratuite
che legano la passione per la lettura alla condivisione di
risorse e interessi culturali. “BookCrossing” significa
letteralmente “incrociare un libro”. In senso più ampio,
indica l’incontro, seppur virtuale e tramite un volume, tra
le vite di chi legge.
In America, tra il 1999 e il 2001, nacque l’iniziativa da
parte di alcuni ragazzi, di lasciare libri sulle panchine
mettendoli a disposizione di chi volesse leggerli.
In questo modo, però, non si poteva conoscere il
percorso che avrebbe seguito il libro. Nel 2001

Il servizio offerto dalla Biblioteca del
Di.S.T.A.Bi.F.
Partendo dall’idea di Hornbaker, il personale della
Biblioteca del Di.S.T.A.Bi.F. ha inserito il BookCrossing

Come funziona il servizio?
I libri presenti nell’armadio dedicato al BookCrossing,
sono libri “liberati” e sono a disposizione di tutti:
potranno essere presi e portati a casa facendo

(BC) tra i servizi offerti all’Utenza. Si tratta di una forma
semplificata di BC: tutti gli Utenti potranno prendere
uno o più testi, lasciandone, possibilmente, altrettanti

proseguire ai libri il loro "viaggio".
Affinché il servizio si diffonda, tutti sono invitati a
contribuire

nella sala di lettura della Biblioteca in maniera anonima.
Per lo scopo è utilizzato uno scaffale dedicato
esclusivamente a tale iniziativa.

“liberando” il
maggior numero di
libri. Basterà recarsi

La tipologia dei testi da scambiare è libera!

in Biblioteca e,
prima di lasciarli

l’americano Ron Hornbaker ebbe un’idea rivoluzionaria.

nell’apposito

Dopo aver visitato un sito che permetteva di seguire il

scaffale, applicare

tragitto delle banconote attraverso il loro numero di

sulla copertina una

serie, pensò di applicare questo sistema anche

delle etichette

all’iniziativa che di lì a poco tutti avrebbero conosciuto

presenti nello

come BookCrossing. Il regolamento ufficiale del BC

scaffale stesso: chi

prevede che i libri vengano registrati sul relativo sito, al

lo troverà, saprà che

fine di renderli rintracciabili attraverso un codice univoco

non è un libro

(BCID) loro assegnato.

abbandonato ma un libro “liberato”!

