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Nasce nel centro storico di Potenza “La Biblioteca di tutti e per tutti”

Nasce a Potenza la "Biblioteca di tutti e per tutti", il primo esperimento di raccolta differenziata del libro
usato. La nuova struttura, ospitata dal Circolo culturale Gocce d'Autore, sorge grazie alla passione per i libri
di alcuni cittadini che ne combattono l'abbandono valorizzandone l'esistenza. Un'azione di salvaguardia di
un patrimonio dall'inestimabile  valore  che rappresenta  un primo esempio di  "best  practice" in  campo
sociale, educativo e culturale nella città capoluogo.

La "Biblioteca di tutti e per tutti" si pone quale luogo di lettura, di spontanee discussioni, di scambio di
racconti della città e con la città. Un luogo inclusivo ed esclusivo situato nel centro storico del capoluogo
lucano in cui condividere l'interesse per la letteratura e contribuire al suo arricchimento. Un nuovo stimolo
che incrocia il moderno senso della solidarietà spalancando le proprie porte a quanti cercano una valida
alternativa  alla  consueta  quotidianità.  L’originalità  della  iniziativa  si  sposa  con  l’unicità  delle  librerie
realizzate su misura dallo scultore Antonio Sebastiano Daraio, che nel creare nuovi i alloggi per i libri già
vissuti ha rispettato la vocazione artistica del luogo ospitante. 

Ognuno può, con il proprio prezioso supporto, donare un libro alla Biblioteca di tutti e per tutti. Grazie alla
disponibilità dell’Acta, nel cortile del Circolo sono stati sistemati 4 contenitori per la raccolta differenziata,
ciascuno corrispondete ad un genere delle letteratura. Nel contenitore blu si possono conferire i testi di
narrativa e poesia, in quello giallo i gialli e i thriller, nel verde la saggistica e l’attualità e nel rosso i libri per
bambini e per i ragazzi.  

L'inaugurazione della  Biblioteca di  tutti e per  tutti si  terrà  mercoledì  11 settembre alle  19,00 presso il
Circolo culturale Gocce d’Autore, in vico F.lli Marone 12 a Potenza.
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