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Promosso da Associazione Circolarte 
Associazione culturale senza scopo di lucro

Il gioco si svolge durante la bella stagione con l’intento di sostenere e incentivare l’attitudine 
alla lettura e promuovere lo scambio culturale tramite incontri tra lettori e autori.
Il gioco è rivolto a lettori di ogni età, lingua, sesso, cultura, cittadinanza e religione.
Il gioco è Patrocinato dal Comune di Torino.

Il gioco

• Incentivare la lettura
• Creare una community di lettori, sia virtuale che fisica
• Mettere in contatto i lettori e aprire al confronto
• Far scoprire autori della realtà torinese

Obiettivi del gioco

Durante tutto l’anno vengono nascosti in molte zone della città di Torino (panchine, università, 
stazioni, locali pubblici, fermate di autobus, etc. etc.) centinaia di libri con l’adesivo “PRENDIMI”. 
Chi ne trova uno, ne diventa il possessore.

Sui canali web e social del Progetto vengono forniti indizi per suggerire i luoghi in cui i 
romanzi sono stati posizionati.
I libri sono tutti donati da singoli lettori o realtà che hanno aderito al progetto. 
Ogni volume contiene il timbro con il nome del donatore e la spiegazione delle azioni da 
compiere per partecipare.

Meccaniche del gioco
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Per partecipare al gioco è sufficiente scattare una foto del libro trovato e pubblicarla 
pubblicamente su Facebook o Instagram con il tag a Pagina37 (Facebook: pagina37, Instagram: 
@_pagina37_). A fine stagione, durante l’evento finale, l’autore della foto ritenuta più bella 
verrà premiato con un buono libro del valore di 50€ da utilizzare in una delle librerie aderenti 
(Punti di Scambio).

Nel periodo estivo Pagina37 organizza eventi culturali durante i quali viene sempre proposta 
una Caccia al Libro negli spazi in cui l’evento si svolge. In queste occasioni, tra tutti i libri 
nascosti ve n’è sempre almeno uno contenente un buono libro del valore di 30€ o un ingresso 
omaggio per uno spettacolo teatrale di Detto Fatto Teatro o Teatrosequenza.

In uno degli eventi organizzati verrà inoltre data la possibilità ai partecipanti di ottenere un 
buono valido per un corso offerto da Scuola Holden.

Tra tutti i volumi in circolazione:

alcuni libri contengono una dedica autografa dell’autore del libro stesso
2 libri contengono sin dall’inizio del gioco n. 1 ingressi cadauno per gli spettacoli di 
improvvisazione teatrale delle stagioni 2022/2023 organizzati dalle Associazione Culturali 
Teatrosequenza e Detto Fatto Teatro a Torino e/o provincia.
8 libri contengono sin dall’inizio del gioco un buono del valore di 30 euro spendibile per 
acquistare altri libri nelle librerie che aderiscono al progetto.

Nel caso in cui per mancanza di partecipazione o mancato ritrovamento non vengano assegnati 
gli omaggi e/o i buoni libro, i corrispettivi verranno devoluti all’associazione UGI - Unione 
Genitori Italiani contro il tumore dei bambini ONLUS.
I risultati verranno annunciati durante l’evento finale della stagione di Pagina37 e tramite i 
canali web & social del progetto.

Durante il periodo in cui il progetto è attivo, ogni persona che trova un libro può scegliere se:
tenere il libro trovato, oppure
scambiarlo con un altro lettore del progetto contattandolo via social e/o incontrandolo agli 
appuntamenti organizzati, oppure
scambiarlo in uno dei tanti Punti di Scambio (bar/gelaterie/librerie) che si sono resi disponibili 
come punti di scambio (elenco diffuso e in aggiornamento tramite canali social).
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I punti di scambio sono bar/gelaterie/librerie/poli culturali che possiedono dei libri di 
Pagina37 e che partecipano al gioco: chi trova un libro di Pagina37 può recarsi presso un Punto 
di Scambio e proporre al barista/gelatiere/libraio di barattare il libro trovato con un libro del 
Punto di Scambio.

Punti di scambio

Durante l’estate vengono organizzati alcuni appuntamenti letterari gratuiti durante i 
quali raccontare il progetto, incontrare gli autori e ritrovare dal vivo la community che sta 
partecipando al gioco di Pagina37.
Alcuni tra gli autori coinvolti, i donors e i lettori partecipano a piccoli momenti di lettura 
pubblica in librerie/circoli letterari/open air nei parchi. Il programma delle iniziative è diffuso e 
aggiornato tramite canali social (Facebook: pagina37, Instagram: @_pagina37_).
Durante ogni evento organizzato ci sarà una Caccia al Libro a cui ogni partecipante potrà 
prendere parte. In queste occasioni viene sempre nascosto almeno n. 1 libro contenente un 
buono valido per uno dei premi di Pagina37.

Gli appuntamenti

I partecipanti accettano l’integralità del presente regolamento del gioco.
Eventuali domande e chiarimenti devono essere rivolte a ciao@pagina37.it

Specifiche di partecipazione


