
LEGGERE OVUNQUE
Un progetto del Forum del libro

Con il patrocinio di



E-LOV: LEGGERE OVUNQUE

GLI OBIETTIVI

E-LOV: LEGGERE OVUNQUE intende promuovere l’accesso
libero alla lettura e alla fruizione dei prodotti culturali.

E-LOV: LEGGERE OVUNQUE si inserisce nella mutazione in atto
della pratica del leggere. La lettura in movimento, sui propri
device personali, si sta affermando come una delle modalità di
fruizione più diffusa di contenuti testuali, sonori e multimediali.

E-LOV: LEGGERE OVUNQUE invita a considerare il web come
nuovo spazio pubblico per l’apprendimento continuo,
sottolineano l’aspetto della lettura «aumentata» come chiave di
accesso ai contenuti digitali (dal libro al web e viceversa).

E-LOV: LEGGERE OVUNQUE ambisce a promuovere i classici di
tutto il mondo, spesso dimenticati dal grande pubblico, in
quanto fuori dai circuiti editoriali commerciali.

E-LOV: LEGGERE OVUNQUE Contempla al suo interno sia i
diversi aspetti del multiculturalismo, a partire dai flussi dei
migranti con cui condividere lo spazio pubblico dei nostri
territori, sia nel contesto di un turismo da riconfigurare.



La biblioteca virtuale di e-LOV si presenta

con una serie di grandi cartelloni

raffiguranti copertine di libri: per leggere

uno dei libri digitali è sufficiente selezionare

il QR Code riprodotto sul “libro” scelto,

inquadrandolo con il proprio smartphone o

tablet. In questo modo il libro (o il brano

musicale, perché ci sono anche sezioni

dedicate alla musica classica e all’opera)

sarà scaricabile e disponibile per la lettura o

l’ascolto sul proprio dispositivo.

LEGGERE OVUNQUE: UNA BIBLIOTECA VIRTUALE



E-LOV: LEGGERE OVUNQUE rimanda ad un’offerta di

lettura che viene realizzata al di fuori dei luoghi deputati

(biblioteca, libreria, aula scolastica) che abitualmente

vengono frequentati da chi è già un lettore. Lo scopo

principale è interessare e incuriosire i non-lettori.

E-LOV: LEGGERE OVUNQUE prefigura una biblioteca

urbana diffusa, collocata strategicamente nei luoghi

cittadini di transito: strade, piazze, cortili, mercati,

fermate degli autobus, stazioni ferroviarie e della Metro.

È un invito a esplorare le città per vivere un’esperienza di

“apprendimento dappertutto”.

LEGGERE OVUNQUE: UNA BIBLIOTECA URBANA



TOR BELLA MONACA (ROMA)

Una PICCOLA BIBLIOTECA URBANA accessibile a tutte e tutti che

contiene oltre 200 titoli, divisi in varie sezioni. Per ognuna delle sezioni

tematiche sono stati scelti dal catalogo di Liber Liber 28 titoli, tra testi

scritti e brani audio, liberamente scaricabili tramite il QR code associato

a ciascun titolo.

Le sezioni sono: SCRITTURA DELLE DONNE, LIBRI PER RAGAZZI, GRANDI

CLASSICI ITALIANI, CLASSICI DA TUTTO IL MONDO, POESIA, TEATRO,

MUSICA CLASSICA (AUDIO), OPERA (AUDIO).

LEGGERE OVUNQUE: IN UNA STRADA CITTADINA



LEGGERE OVUNQUE: ALLA FERMATA DELL’AUTOBUS

Il progetto «E-LOV BUS» ha visto la collocazione a Roma 
di 200 pannelli nelle pensiline delle fermate degli autobus



LEGGERE OVUNQUE: IN UNA STAZIONE FERROVIARIA

Il progetto della «Biblioteca Digitale»
realizzato nella Stazione Termini a Roma:
cinque grandi pannelli in uno spazio dedicato.



LEGGERE OVUNQUE: SULLA METROPOLITANA

A Roma nelle stazioni della Metro C e sui treni delle linee Metro A e B



LEGGERE OVUNQUE: AL MERCATO RIONALE

Elov è presente in 22 mercati rionali dislocati su tutto il territorio della Capitale con l’installazione da 1 a 6 pannelli in ciascuna struttura



LEGGERE OVUNQUE: NELL’ATRIO DI UNA SCUOLA

Elov è all’Istituto Comprensivo Villaggio Prenestino (Roma – Municipio VI)



LEGGERE OVUNQUE: NEL REPARTO PEDIATRICO DI UN OSPEDALE

Elov è presente nelle cinque sedi dell’Ospedale Bambino Gesù 



LEGGERE OVUNQUE: SUL LUNGOMARE

Elov è sul lungomare di Torvaianica (Pomezia)



LEGGERE OVUNQUE: PER I BAMBINI STRANIERI

Elov è al Policlinico UMBERTO I  
di Roma



LEGGERE OVUNQUE: 
UN PROGETTO SPECIALE 

PER L’EMERGENZA UCRAINA

L’ultima applicazione di eLOV, in ordine di tempo, è dedicata ai bambini ucraini che arrivano in Italia fuggendo dalla guerra. Il progetto fa 
parte della collaborazione con Bibliothéques sans Frontiéres ed è prevista la sua collocazione in tre grandi città, scelte tra quelle in cui si 
concentra la comunità ucraina in Italia: Milano, Roma e Torino.


