#IOLEGGOPERCHÉ:
Fiera ragazzi - Rudy Zerbi si conferma ambassador di #ioleggoperché.
L'annuncio oggi alla Bologna Children’s Book Fair
Bologna, 2 aprile 2019 - Rudy Zerbi si conferma ambassador di #ioleggoperché, la grande iniziativa nazionale
dell’Associazione Italiana Editori (AIE) che punta a formare nuovi lettori, rafforzando nella quotidianità dei
ragazzi l’abitudine alla lettura grazie alla creazione e al potenziamento delle biblioteche scolastiche. E che in
soli tre anni ha portato fino ad ora oltre 650mila libri nelle scuole italiane. L’annuncio è arrivato oggi alla
Bologna Children’s Book Fair: “Siamo felici che Rudy Zerbi abbia accettato di continuare questa avventura
insieme come ambassador di #ioleggoperché - ha sottolineato il presidente di AIE Ricardo Franco Levi -. È
un grande progetto, un gioco di squadra e corale per creare e potenziare le biblioteche scolastiche.
Proseguiamo Insieme questa sfida, felici che in una sola settimana si siano iscritte oltre 2mila scuole, segno
del bisogno reale a cui il progetto vuole rispondere”. “È per me un grande onore essere ambassador di
#ioleggoperché – ha dichiarato Rudy Zerbi -. Amo i fatti, le cose che si possono toccare con mano: lo scorso
anno ho visitato le scuole, ho incontrato l’entusiasmo degli alunni e mi sono emozionato al pensiero di poter
contribuire alla loro crescita interiore. Mi impegnerò in modo concreto per fare sì che #ioleggoperché cresca
e raccoglierò le storie più belle che raccontano quanto i ragazzi si divertano insieme ai propri libri”.
#ioleggoperché è un progetto di AIE, in collaborazione con Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca (MIUR), con l’Associazione Librai Italiani (ALI), con il Sindacato Italiano Librai e Cartolibrai (SIL), con
l’Associazione Italiana Biblioteche (AIB) e con il Centro per il libro e la lettura, con il supporto di SIAE Società Italiana Autori ed Editori e con il sostegno di Mediafriends.
Mediapartner: Corriere della Sera, Gruppo Mondadori, la Repubblica, La7, Rai, SKY, TGcom24.
Aderiscono, oltre alle librerie indipendenti di ALI e SIL: Ancora, LaFeltrinelli, Giuntialpunto, Libraccio,
Librerie Claudiana, Librerie Coop, MondadoriStore, Paoline, San Paolo, TCI Touring Club Italiano, Ubik.
Per saperne di più: www.ioleggoperche.it
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