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INVITO
esteso a tutta la cittadinanza

e a tutti coloro che vorranno raggiungerci 
da fuori per partecipare

alle manifestazioni in programma.

Giunge alla quarta edizione “OTTOBRE 
PIOVONO LIBRI” il progetto di promozione 
della lettura lanciato dal Centro per il Libro 
e la Lettura del Ministero per i Beni e le At-
tività Culturali, in stretta collaborazione con 
la Conferenza delle Regioni e delle Province 
Autonome, l’Unione delle Province d’Italia, 
l’Associazione Nazionale Comuni Italiani: 
una campagna unica nel suo genere, idea-
ta per rilanciare, incentivare e valorizzare 
la rete di risorse ed energie diffuse in tutto 
il Paese, che quotidianamente si impegnano, 
con passione e fantasia, per la promozione del 
libro e della lettura.

A loro è stato lanciato l’appello di rendere 
visibile il proprio lavoro e di incrementare le 
proprie attività nel mese di ottobre.

La partecipazione alla campagna in quat-
tro anni è cresciuta in maniera esponenziale: 
dalle 260 adesioni nel 2006, si è passati alle 
500 nel 2007 e alle oltre 1100 del 2008, fino 
a toccare in questa quarta edizione la cifra 
record di oltre 1500 adesioni.

Un caleidoscopio di occasioni per incon-
trare i libri in oltre 750 “luoghi della lettura” 
distribuiti in tutto il territorio nazionale, dai 
più piccoli e intimi (biblioteche civiche, scola-
stiche, centri anziani, asili, circoli culturali...) 
ai più affollati e visibili (fiere, festival, piazze 
e parchi letterari...), tutti riuniti in un unico 
programma con l’obiettivo di trasformare 
l’Italia, almeno per un mese, in un Paese in 
cui il libro è di casa.

Progetto nazionale

“ottobre piovono libri”
2009

dal 24 settembre al 28 dicembre

è  una iniziativa culturale
estesa in tutto il territorio nazionale,

con l’intento di promuovere la lettura.

La Puglia nel SUD di oggi

2009

Non c’è libro cattivo

che in qualche sua parte non possa giovare.

(Plinio)


