
 

BOOK – CROSSING POINT 
Ciao! qui trovate tanti libri. Potete portare i vostri. 

A che serve?  

Potete prenderne uno – se vi ispira il titolo e anche quello che ha 

scritto la persona che lo ha portato qui…. 

Potete portarne uno .. e anche di più! Facendolo, fate un gesto di 

generosità verso chi potrebbe avere il piacere e l’utilità di leggerlo. 

 

Se portate un libro: prendete la “scheda libro” e compilatela. 

Portate il libro con la scheda ripiegata al suo interno.  

 

Se prendete un libro: Quando lo restituite, ricordatevi di aggiungere le 

vostre considerazioni che trovate nella scheda ripiegata al suo interno. 

Se la perdete, riscrivetela! 

 

Buona lettura a tutti!!! 
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                  SCHEDA LIBRO 
 
PROPRIETARIO 
Nome / Nickname  
 
 
Questo libro che ho letto merita   
 
L’ho trovato bello  perché 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
 
Ve lo consiglio perché 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
LETTORE 1 
Nome / Nickname  
 
 
Questo libro che ho letto merita   
 
L’ho trovato bello  perché 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
 
Ve lo consiglio perché 
________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
LETTORE 2 
Nome / Nickname  
 
 
Questo libro che ho letto merita   
 
L’ho trovato bello  perché 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 



 
 
 
Ve lo consiglio perché 
 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
LETTORE 3 
Nome / Nickname  
 
 
Questo libro che ho letto merita   
 
L’ho trovato bello  perché 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
 
Ve lo consiglio perché 
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
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      PILLOLE DI BUON COMPORTAMENTO 
 

1. Questi libri sono … di tutti. Se ne prendete uno, pensate al fatto che qualcun altro è stato generoso e ha pensato che questo libro 
possa piacervi e/o esservi utile. E’ una bella opportunità prendere questi libri – è una bella opportunità portare qualche libro a favore 
di altri 

2. Prendete in prestito un libro alla volta … anche qualcun altro potrà avere l’opportunità di leggere. 
3. Se vi accorgete che il libro non vi interessa e non riuscite a continuarlo … beh, scrivete il vostro commento e restituitelo. Magari 

piacerà a qualcun altro 
4. Ricordatevi che le vostre indicazioni sul perché leggere il libro sono importanti. Uno degli scopi più importanti di questa iniziativa è 

trovare un modo di scambiare opinioni sulla lettura, non fatevi prendere dalla pigrizia! 
5. Rispettare questi libri è un po’ come rispettare il prossimo. Se sono un po’ vecchi è rovinati, trattateli con cura, per non peggiorare la 

situazione. Se sono nuovi, sforzatevi di lasciarli il più possibile intatti .. non sottolineate, non scrivete o disegnate nulla sul libro… se 
avete voglia di farlo utilizzate un foglio a parte  o qualsiasi altro mezzo che non rovini o comprometta l’integrità del testo o delle 
pagine.  

 
 
BUONA LETTURA A TUTTI!!!! 
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