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COS’È IL BOOKCROSSING?  
Il BookCrossing è un movimento per lo scambio di libri nato spontaneamente nel 2001 negli Stati Uniti e  
diffuso in tutto il mondo. 
 
Chi partecipa al Bookcrossing lascia i propri libri “in libertà” ad esempio sul treno, in autobus, su una panchina  
così chi li trova può condividere pensieri ed emozioni con chi li ha già letti.  
 
Il Comune di Udine attraverso la Biblioteca Civica “V. Joppi” ha aderito al Bookcrossing istituendo  
in piazza XX Settembre la BookplaceUdine ed installando appositi contenitori dove tutti possono depositare 
 o prelevare uno o più libri da “liberare”. Partecipano a BookplaceUdine anche negozi ed aree del centro 
 riconoscibili dall’apposito logo. 
 
COME INTRODURRE UN LIBRO NEL CIRCUITO BOOKCROSSING 
 

È necessario attribuirgli un numero identificativo (BCID). Come: 
• tramite la registrazione centralizzata:  

portando un proprio libro nei punti Bookcrossing. La Biblioteca Civica lo registra sul sito, annota il BCID, 
 applica gli appositi adesivi ed infine lo rende disponibile negli appositi contenitori 

• tramite registrazione personale:  
collegandosi al sito www.bookcrossing.com e seguendo le istruzioni per il “fai da te” 

 
LASCIA SEMPRE UN COMMENTO  

 

• nel libro annotando un pensiero sull’adesivo posto sul retro della copertina  
 

• on-line nel sito www.bookcrossing.com (inserire il BCID) compilando l’apposito campo 
 

Punti del bookplace udine: 

Ai Combattenti - piazza XX Settembre  
ASD CUS Udine - via delle Scienze 100 
Bar Savio - piazza XX Settembre 
Camst-Zenit - piazza XX Settembre 
Comune di Udine - Area bambini Anagrafe - via Stringher 
Comune di Udine - Giardino di Palazzo Morpurgo - via Savorgnana 
Lionello & Bose - via Mantica 
Maico - piazza XX Settembre 
Nuovi Orizzonti - Bibliocabina “Rizzilegge” - piazza Rizzi 1 
Ospedale Santa Maria della Misericordia - Centro Trasfusionale 
Ospedale Santa Maria della Misericordia - Radiologia d’urgenza e d’emergenza 

 

www.bookcrossing.com 
Informazioni: www.sbhu.it 

Mail: bookplaceudine@comune.udine.it 


