Con il Patrocinio di

Pagina37 è il gioco che accompagna l’estate di Torino
e mette in contatto gli innamorati della lettura.

Pagina37 è un gioco!
Dal 15 giugno al 31 agosto, 300 libri
con l’adesivo PRENDIMI circoleranno per tutta la città.
Chi riuscirà a trovare dei libri di pagina37
ne diventerà il possessore!

Ma non è finita qui!
I libri non sono tutti uguali!

14
6

libri hanno una dedica autografata
del loro autore torinese,
libri nascondono tra le righe
un messaggio segreto!

Le persone che a fine estate, quando verranno annunciati i titoli
dei 6 libri misteriosi, saranno in possesso di uno di questi,
riceveranno UN BUONO LIBRO del valore di 50 euro!!

Giocare è semplice!
Quando si trova un libro di pagina37

Un progetto di Associazione Circolarte

1. Per entrare nel gioco basta
postare una foto con il libro trovato
su FB o Instagram con #pagina37 e tagga la pagina del progetto.
Non dimenticarti di abbinare una citazione e indicare il titolo!
Da questo momento stai giocando con noi!
Ricorda! Il post deve essere pubblico così possiamo trovarlo ed entrare in contatto :)

2. Si può tenere il libro trovato oppure scambiarlo
con quello di un altro lettore,
che si possono trovare sui social con #pagina37
o con quello di uno dei punti di scambio!

Si può usare il libro per avere un caffè o un gelato offerto,
ma attenzione! in questo modo si esce dal gioco!

Sei un punto di scambio!
Stai giocando anche tu!

1. Posta una foto con i libri
che ti abbiamo portato
su FB o Instagram con #pagina37 e tagga la pagina del progetto.
Non dimenticarti di abbinare una citazione e indicare il titolo!
Da questo momento stai giocando con noi!

2. Tieni il libro che ti abbiamo dato

altri lettori ti cercheranno per scambiare i libri!
Potrai accettare lo scambio
con il libro di pagina37 che ti porteranno altri lettori
e fare una foto insieme con l’hashtag #pagina37!

oppure offrire un caffè o un gelato,
in cambio del suo libro: in questo modo però lui uscirà dal gioco!

Se durante l’estate accumuli oltre 2 libri, puoi regalare
quelli in più ad altre persone/amici per farli giocare!

3. Posta le foto con i nuovi libri
presenti nel tuo punto di scambio
come hai fatto per il primo libro, su FB o Instagram
con una citazione + il titolo e #pagina37
e tag alla pagina del progetto.

4. Aderisci e partecipa agli eventi in città!
Durante tutta l’estate ci saranno
appuntamenti letterari in giro per la città, per incontrare
dal vivo gli autori torinesi e gli altri lettori di pagina37!

Segui la pagina FB e il sito per restare aggiornato!
Contattaci per qualsiasi dubbio
su FB o alla mail ciao@pagina37.it
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