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Editori e librai in quarantena letteraria
In questo periodo di isolamento e stasi, noi tutti, editori e librai, possiamo scegliere di onorare il nostro compito culturale e trasformare questa crisi in un’opportunità. Assieme, con la creatività che contraddistingue noi
imprenditori del libro, possiamo trovare soluzioni per continuare il nostro lavoro e non rinunciare a offrire
consigli di lettura ai nostri lettori, giovani e adulti. Con l’avanzare di questa epidemia, molti di noi si sono subito adoperati per sfruttare al meglio i canali on-line e le possibilità offerte dalla tecnologia streaming. Essere
fisicamente lontani ma connessi in uno stesso momento per condividere azioni come la lettura o l’ascolto
avvicina tutti e fa sentire meno soli. Le letture ad alta voce trasmesse sui canali web sono senz’altro un’ottima
idea per continuare a promuovere i libri in queste difficili settimane.
Crediamo sia importante e utile unire tutte le iniziative all’interno di un unico palinsesto settimanale da
diffondere e condividere gratuitamente a livello nazionale.
Divulgando un solo strumento intendiamo dare più visibilità alle singole iniziative e aumentare esponenzialmente il pubblico di ogni editore e libraio che aderirà al progetto. Col Palinsesto di Letture ad alta voce i fruitori
avranno uno strumento per sapere in ogni momento cosa seguire in base ai propri interessi. Stileremo infatti
un calendario settimanale in cui inseriremo le Letture ad alta voce che ognuno di voi ci segnalerà con l’orario,
il link della diretta web e la tipologia di pubblico a cui si rivolge. È possibile proporre anche letture registrate,
purché inedite e condivise per la prima volta.
Il Palinsesto di Letture ad alta voce coprirà tutta la durata della crisi. Per il momento lavoreremo settimanalmente fino al 3 aprile 2020. Il calendario sarà pubblicato ogni venerdì e potrà essere condiviso da chiunque.
Il primo Palinsesto è stato pubblicato venerdì 13 marzo.
Per aderire basta compilare questo PDF interattivo con i propri dati, salvarlo e inviarlo al nostro indirizzo
email info@glifo.com avendo cura di inserire come oggetto la dicitura “Palinsesto di Letture ad alta voce”.
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Calendario della Quarantena letteraria, Settimana 03 #iorestoacasa (27 marzo-2 aprile)
Scegliere l’orario e il giorno/i giorni della Lettura ad alta voce. Se l’appuntamento si ripete ogni giorno alla
stessa ora, sfruttare solo una riga segnando l’orario e i diversi giorni. Marcare il giorno/i giorni indicando il
titolo del libro o dell’appuntamento e il genere di pubblico a cui è rivolto (adulti, ragazzi o bambini).
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Venerdì 27

Sabato 28

Domenica 29

Lunedì 30
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Giovedì 2
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