
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!
Più di 300 libri con l’adesivo PRENDIMI 

circolano per tutta la città.
Chi  trova un libro ne diventa il nuovo proprietario!

Giocare è semplice!

Il post sui social deve essere PUBBLICO con l’hashtag 
#pagina37 e tag @pagina37 così possiamo restare in contatto!

Se non interessa leggere o giocare, si può cedere il libro trovato 
con un caffè o un gelato offerto in un punto di scambio!
Attenzione: in questo modo si esce dal gioco!

Si può scambiare il libro trovato con quello di un altro 

lettore che puoi trovare sui social con #pagina37 oppure 
con quello di uno dei punti di scambio*!

Ma non è finita qui: i libri non sono tutti uguali! 

Alcuni libri hanno una dedica autografata dal loro autore,

altri nascondono tra le righe un messaggio segreto!

A fine estate verranno annunciati i titoli dei libri misteriosi
e chi sarà in possesso di uno di questi riceverà 

un buono libro del valore di 50 euro
da spendere in una delle librerie aderenti al gioco!

Per entrare nel gioco basta postare una foto 
con il titolo e una citazione del libro trovato.
Le foto più originali saranno premiate!



Sei un punto di scambio,
fai parte del gioco!

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! 

Altri lettori verranno da te per scambiare i loro libri!
Potrai accettare lo scambio e fare una foto insieme con l’hashtag 

#pagina37

oppure offrire un caffè o un gelato, in cambio del suo libro.

(Attenzione: in questo modo si esce dal gioco).

Posta le foto con i nuovi libri presenti nel tuo punto 
di scambio come hai fatto per il primo libro, così da aggiornare 

sempre i titoli presenti presso la tua realtà!

Aderisci e partecipa agli eventi in città!
Durante tutta l’estate organizziamo appuntamenti letterari in giro per 

la città, per incontrare dal vivo gli autori e gli altri lettori di pagina37! 
Se vuoi, possiamo anche organizzare una caccia al libro 
o un appuntamento presso la tua attività! 

Contattaci per qualsiasi dubbio o proposta 
sui social o alla mail ciao@pagina37.it

Segui i social e il sito per restare aggiornato!
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Scopri il gioco e gli eventi
#pagina37


