
 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

IN QUESTO MOMENTO DIFFICILE, GODIAMOCI UN LIBRO 
  

#IOLEGGOPERCHÉ LANCIA LA STAFFETTA LETTERARIA 
#LEGGIAMOUNASTORIA 

 
E LO FA CON UN PARTNER D’ECCEZIONE, PIÙ LIBRI PIÙ LIBERI, LA FIERA 

NAZIONALE DELLA PICCOLA E MEDIA EDITORIA DI AIE, PER VALORIZZARE 
TUTTI I CONTRIBUTI DEI PICCOLI E MEDI EDITORI 

  
Levi (AIE): “Rimettiamo al centro del tempo e dei pensieri i libri e la lettura 

attraverso i volti e i suggerimenti di autori e autrici” 
 
Godiamoci un libro: è #leggiamounastoria la staffetta letteraria social di #ioleggoperché, l’iniziativa 
nazionale per la creazione e il potenziamento delle biblioteche scolastiche, organizzata e promossa 
dall’Associazione Italiana Editori (AIE), che in questo momento di difficoltà vuole così rimettere al 
centro i libri e la lettura, facendo rete con gli autori e creando un ponte con le scuole. 
 
Grazie al supporto e all’attiva collaborazione delle case editrici sono tantissime, infatti, le 
scrittrici e gli scrittori che stanno partecipando con una lettura, un breve testo, un messaggio da 
postare sui canali social del progetto e sul sito www.ioleggoperche.it. In questo modo, i messaggi e 
le storie stanno arrivando ai bambini e ai ragazzi delle oltre 15.000 scuole che partecipano a 
#ioleggoperché su tutto il territorio nazionale (scuole dell’infanzia, primarie, medie e superiori) e 
non solo, a tutti gli appassionati di lettura che da cinque anni ormai seguono l’iniziativa.  
 
L’iniziativa vanta inoltre per l’occasione una collaborazione d’eccezione con Più libri più liberi, la 
Fiera nazionale della piccola e media editoria di AIE, per valorizzare - insieme - tutti i contributi video 
dei piccoli e medi editori, disponibili sul sito #ioleggoperché, che saranno ripostati anche sui canali 
social anche della Fiera. 
 
“Nei momenti di difficoltà, i libri sono in grado di trasportarci in mondi lontani, di farci sognare e 
farci compagnia – ha sottolineato il presidente dell’Associazione Italiana Editori (AIE), Ricardo 
Franco Levi –. Hanno il potere di alleggerirci i pensieri con la sola forza delle parole. In un momento 
di emergenza che coinvolge tutto il paese, il messaggio che vogliamo lanciare è quello di godersi un 
libro, al sicuro dalla poltrona di casa, offrendo così alla community di #ioleggoperché, composta da 
insegnanti, studenti, genitori, librai e appassionati di lettura, contenuti di valore e di 
intrattenimento per rimettere al centro del tempo e dei pensieri il libro e la lettura”. 

http://www.ioleggoperche.it/


 

 

Ad aprire l’iniziativa il video di Rudy Zerbi a cui stanno facendo seguito tanti altri: in primis Luciana 
Littizzetto (da anni sincera testimonial del progetto insieme a Rudy), a cui si aggMattiaMiungono 
Luigi Garlando, Bruno Tognolini, Luca Perri, Silvia Avallone, Alessandro Barbaglia, Luigi Ballerini, 
Marta Palazzesi e Rapper Kento. E ancora, Marco Bianchi, Riccardo Bocca, Alessandra Leonardi, 
Pietro Ratto, Gabriella Anania, Piergiorgio Radaelli, Alessandra Sala, Eleonora Polo, Luigi 
Borzacchini, Eleonora Bellini, Bruno Damore, Marco Sicurezza, Barbara Bolzan, Riccardo Mari, Sara 
Sesti, Daniele Dellagnola, Maurizio Panizza, Carla Petrocelli, Aldo Simeone, Sabina Colloredo, 
Leonardo Patrignani, Andrea Franzoso, Andrea Granelli, Rita Garzetta, Mirko Montini, Luigi 
Borzacchini… 
 
#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, 
Confindustria - Gruppo Tecnico Cultura e Sviluppo, con il supporto di SIAE - Società Italiana Autori 
ed Editori. Il progetto ha il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero per 
i Beni e le Attività culturali e del Turismo (MIBACT) e della Banca d’Italia. 
Si svolge con il sostegno di Mediafriends Onlus, Lega Serie A e Lega B e con il contributo di Pirelli. 
 
Mediapartner: Corriere della Sera, Gruppo Mondadori, la Repubblica, La7, TGcom24, Rai, SKY.  
Mediasupporter: Giornale della Libreria, Il Fatto Quotidiano, Il Giornalino, ILlibraio.it, Radio 
Capital, Studenti, Sorrisi e Canzoni TV 
 
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  
  
Social 
Facebook: @ioleggoperche - https://www.facebook.com/ioleggoperche/ 
Twitter: @ioleggoperche - https://twitter.com/ioleggoperche 
Instagram: @ioleggoperche - https://instagram.com/ioleggoperche 
YouTube: https://www.youtube.com/ioleggoperchévideo  
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