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Il Maggio dei Libri in Liguria: 2430 iniziative tutte da
scoprire
di Redazione
12 Maggio 2014 – 11:00

Genova. La Liguria insieme a tutte le altre regioni d’Italia è coinvolta nella quarta
edizione de Il Maggio dei Libri, la campagna nazionale promossa dal Centro per il Libro e
la Lettura del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo con l’obiettivo di
sottolineare il valore sociale della lettura come elemento chiave della crescita personale,
culturale e civile. Il Maggio dei Libri, che ad oggi, 12 maggio, conta 2.430 iniziative tutte
da scoprire, è iniziato il 23 aprile, in coincidenza con la Giornata mondiale UNESCO del
libro e del diritto d’autore, e si conclude il 31 maggio.
L’iniziativa è scandita dai tre claim Un libro ti accende, Cresci con noi e Leggere non è mai
un pacco. Tre motti suggestivi accompagnati da una grafica accattivante, a ricordare
quanto i libri siano indispensabili in ogni età della vita per comprendere se stessi e la
società in cui si vive.
Come da tradizione nelle precedenti edizioni, anche quest’anno Il Maggio dei Libri non
coinvolge solo spazi familiari alla lettura (biblioteche, associazioni culturali, librerie), ma
evade alla conquista di ambienti inconsueti, come uffici postali (grazie alla partnership con
Poste Italiane), supermercati (in collaborazione con Unicoop Tirreno), centri commerciali e
ristoranti (grazie al negozio Eataly a Roma e alla Libreria Coop), treni (in collaborazione
con Italo Treno) e persino siti di viaggio (trivago). Il Maggio dei Libri è sempre più attivo
anche sul web, con 89.536 fan su Facebook e 4.980 follower su Twitter.
Le adesioni sono ancora aperte, nuovi eventi si aggiungono quotidianamente e la mappa
completa delle iniziative (in costante aggiornamento) è consultabile sul sito
www.ilmaggiodeilibri.it. Al termine della campagna, ai migliori progetti (suddivisi nelle
cinque categorie: biblioteche, scuole, associazioni culturali, strutture sanitarie e di
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reinserimento, librerie) sarà assegnato il premio Il Maggio dei Libri 2014.
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