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Leggendo	  per	  la	  ci9à	  

Villa	  Manin,	  19	  Dicembre	  2016	  



Books	  in	  the	  city:	  Cos’è?	  

•  Manifestazione	  pubblica	  con	  le;ure	  ad	  alta	  voce	  i>neran>	  
per	  Monfalcone	  

•  Si	  ispira	  alle	  BFS	  (Biblioteche	  Fuori	  di	  Sé),	  la	  biblioteca	  esce	  
dalle	  proprie	  mura	  	  

•  Per	  tuG	  

•  Vari	  appuntamen>	  nell’arco	  di	  una	  giornata	  

•  Da	   3	   anni	   una	   delle	   inizia>ve	   di	   punta	   della	   biblioteca	  
(dicembre	  2014,	  o;obre	  2015,	  se;embre	  2016)	  



Books	  in	  the	  city:	  ObieBvi	  (1/2)	  

•  Far	   scoprire/riscoprire	   valore	   del	   racconto	   e	   pra>ca	   della	  
le;ura	  anche	  tra	  chi	  non	  è	  ancora	  o	  non	  è	  più	  abituato	  a	  
leggere	  

•  Proporsi	   come	   is>tuzione	   pubblica	   che	   esce	   dal	   proprio	  
edificio	  

•  Far	   conoscere	   servizi	  e	  aGvità	  biblioteca	  per	  avvicinare	  e	  
interessare	  i	  ci;adini	  

•  Coinvolgere	   vari	   a;ori	   sociali	   (ci;adini,	   esercizi	   pubblici,	  
scuole,	   associazioni	   locali,	   altre	   is>tuzioni,	   ecc.)	   in	  
esperienza	  partecipa>va	  



Books	  in	  the	  city:	  ObieBvi	  (2/2)	  

•  Favorire	  riappropriazione	  luoghi	  della	  ci;à	  

•  Creare	   condizioni	   per	   maggiore	   consapevolezza	   e	  
responsabilità	   verso	   proprio	   territorio	   da	   parte	   della	  
comunità	  locale	  

•  Promuovere	  un	  >po	  di	  comunicazione	  sociale	  e	  modalità	  di	  
coinvolgimento	   più	   vicine	   a	   bisogni	   e	   aspe;a>ve	   di	   un	  
pubblico	  postmoderno	  



Books	  in	  the	  city:	  
Strategia	  di	  comunicazione	  

1a	   ed.	   canali	   tradizionali,	   sito	   web	   biblioteca,	   sistema	   e	  
comune,	  Facebook	  (marginale)	  

2a	  ed. 	  canali	  tradizionali,	  sito	  web	  biblioteca,	  sistema,	  AIB	  e	  
comune,	   Facebook	   (nei	   giorni	   anteceden>	   post	  
quo>diani	  per	  singolo	  appuntamento)	  

3a	  ed. 	  canali	  tradizionali,	  sito	  web	  biblioteca,	  sistema,	  AIB	  e	  
comune,	  Facebook	  (u>lizzo	  più	  completo	  e	  strategico)	  



Books	  in	  the	  city:	  Strategia	  Facebook	  

•  Ad	  integrazione	  altri	  canali	  

•  Target:	  la	  comunità	  

•  2	  risorse	  
(part	  >me)	  

•  Creazione	  piano	  editoriale	  specifico	  e	  calendario	  	  



Prima	  di	  Books	  in	  the	  city	  
IDEA	  

EVENTO	  

AVVISARE	  E	  
INCURIOSIRE	  

INCURIOSIRE	  

INCURIOSIRE	  

INFORMARE	  
SUPPORTARE	  

#SAVETHEDATE	  

ALLESTIMENTO	  

LANCIO	  SOCIAL	  

CONFERENZA	  
STAMPA	  

•  Post	  an>cipazione	  
•  Immagine	  evento	  
•  Post	  work	  in	  
progress	  

•  Immagini	  per	  tuG	  i	  canali	  
•  Immagine	  cover	  evento	  
•  Hashtags	  
•  Trailer	  
•  Post	  anteprime	  /	  an>cipazioni	  
(programma,	  le;ori,	  libri,	  
musicis>)	  
•  Post	  concorso	  
•  Post	  prove	  generali	  •  Info	  su	  luoghi	  

•  Comunicato	  stampa	  per	  sito	  
biblioteca	  e	  collega>	  /	  di	  
interesse	  
•  Programma	  
•  Mail	  per	  info	  

FINALITÀ	  FINALITÀ	  



Books	  in	  the	  city:	  Calendario	  editoriale	  
CALENDARIO	  EDITORIALE	  BOOKS	  IN	  THE	  CITY	  3a	  ed.	  

giorno data

giovedì 18 16:00 letture	  ad	  alta	  voce
Books	  in	  the	  city:	  
leggendo	  per	  la	  città

1°	  post	  anticipatorio	  /	  
avviso

#SAVETHEDATE:	  ritorna	  BOOKS	  IN	  THE	  CITY!
	  La	  manifestazione	  di	  letture	  itineranti	  ad	  alta	  voce	  avrà	  quest'anno	  
come	  filo	  conduttore	  la	  BELLEZZA.
	  SABATO	  24	  SETTEMBRE	  non	  prendete	  impegni!
	  A	  breve	  tutti	  i	  dettagli.	  Restate	  all'erta

immagine	  BITC #savethedate

giovedì 25 18:00 idem idem
2°	  post	  anticipatorio	  /	  
avviso

BOOKS	  IN	  THE	  CITY:	  WORK	  IN	  PROGRESS!
	  I	  nostri	  lettori	  volontari	  lavorano	  sodo	  per	  rendere	  Books	  in	  the	  
City	  un	  evento	  memorabile!
	  Gli	  scatti	  immortalano	  alcuni	  momenti	  della	  riunione	  di	  ieri	  sera...e	  
un	  primo	  piano	  della	  cagnolina	  Roma,	  mascotte	  ufficiale	  
dell'evento	  [Emoticon	  smile]

immagine	  CANVA	  
(collage	  foto	  riunione	  
+	  immagine	  BITC)

giorno data

martedì 13 12:00 idem idem
creazione	  e	  lancio	  
evento

La	  Biblioteca	  di	  Monfalcone	  propone	  per	  il	  terzo	  anno	  consecutivo	  
la	  manifestazione	  di	  letture	  itineranti	  ad	  alta	  voce	  "BOOKS	  IN	  THE	  
CITY	  -‐	  Leggendo	  per	  la	  città".	  
	  Quest'anno	  il	  filo	  conduttore	  sarà	  la	  BELLEZZA.

	  Sarà	  una	  giornata	  speciale,	  che	  avrà	  inizio	  in	  Biblioteca	  alle	  ore	  
10.30	  con	  l’unico	  appuntamento	  dedicato	  ai	  bambini;	  seguirà	  alle	  
ore	  11.30	  l’apertura	  ufficiale	  in	  Piazza	  della	  Repubblica.	  Le	  letture	  
proseguiranno	  nel	  pomeriggio	  in	  vari	  luoghi	  della	  città	  per	  
concludersi	  in	  Biblioteca,	  aperta	  per	  l’occasione	  fino	  alle	  ore	  23.00.

	  Non	  mancheranno	  le	  novità:	  durante	  tutta	  la	  giornata	  la	  musica	  
farà	  da	  contrappunto	  alle	  letture,	  alcune	  in	  lingua	  originale	  
bengalese,	  romena	  ed	  inglese	  per	  rappresentare	  e	  valorizzare	  la	  
componente	  multiculturale	  della	  città.
	  Ci	  sarà	  anche	  il	  concorso	  fotografico	  “BOOKS	  IN	  THE	  CITY:	  CLICK!”	  
che	  premierà	  la	  foto,	  realizzata	  durante	  la	  manifestazione,	  che	  avrà	  
ottenuto	  più	  like	  su	  Facebook	  alla	  pagina	  evento	  della	  Biblioteca.	  

	  Alle	  19.45	  gran	  finale	  in	  Biblioteca	  per	  condividere	  assieme	  la	  cena	  
e	  per	  ascoltare	  la	  lettura	  scenica	  dell’Associazione	  Culturale	  
BOTTEGA	  ERRANTE.

	  La	  manifestazione	  si	  svolgerà	  anche	  in	  caso	  di	  maltempo	  in	  luoghi	  
alternativi	  che	  verranno	  comunicati	  per	  tempo	  su	  questa	  pagina.

cover	  FB	  con	  CANVA	  
(immagine	  alta	  
locandina)

venerdì 16 21:00 idem idem lancio	  video	  trailer

Biblioteca	  Monfalcone:	  Books	  in	  the	  city	  -‐	  Trailer
BOOKS	  IN	  THE	  CITY:	  LEGGENDO	  PER	  LA	  CITTÀ	  ritorna	  SABATO	  24	  
SETTEMBRE!	  Seguici	  nei	  prossimi	  giorni	  per	  scoprire	  i	  luoghi	  e	  tutte	  
le	  novità	  della	  3a	  edizione!

video	  imovie

	  #Booksinthecity2016	  
#Monfalcone	  #FVG	  
#promozionedellalett
ura	  #FVGLive	  
#culturavivaFVG

immagini #hashtag link
SETTEMBRE	  2016 orario

di	  lancio argomento titolo	  evento azione testo

immagini #hashtag link
AGOSTO	  2016 orario

di	  lancio argomento titolo	  evento azione testo



Books	  in	  the	  city:	  calendario	  editoriale	  

giorno data

14:00 idem idem
post	  concorso	  
fotografico

Ecco	  un’altra	  novità	  di	  quest’anno:	  “BOOKS	  IN	  THE	  CITY:	  CLICK!”.
Si	  tratta	  di	  un	  concorso	  fotografico	  che	  premierà	  la	  foto,	  realizzata	  
durante	  la	  manifestazione	  BOOKS	  IN	  THE	  CITY,	  che	  avrà	  ottenuto	  
più	  like	  su	  Facebook	  alla	  pagina	  della	  Biblioteca.
	  Vi	  aspettiamo	  muniti	  di	  macchina	  fotografica	  o	  smartphone!	  

Tutti	  i	  dettagli	  a	  questo	  link:	  http://bit.ly/2dfS4ea

immagine	  CANVA	  
(cell	  con	  foto	  +	  
immagine	  BITC	  +	  FB)

#Booksinthecity2016	  
#BibliotecaMonfalcone	  
#promozionedellalettura

Regolamento	  
concorso
http://bit.ly/2dfS4ea

17:00 idem idem
post	  cena	  e	  lettura	  
scenica

Per	  il	  gran	  finale	  di	  BOOKS	  IN	  THE	  CITY,	  alle	  19.45	  tutti	  in	  Biblioteca	  
per	  “CENIAMO	  ASSIEME”,	  momento	  conviviale	  in	  cui	  ogni	  
partecipante	  porterà	  un	  piatto	  da	  condividere!	  
A	  seguire	  MAURO	  DALTIN	  e	  RENZO	  STEFANUTTI	  dell’	  Associazione	  
Culturale	  “Bottega	  Errante”	  leggeranno,	  suoneranno	  e	  
racconteranno	  la	  loro	  personale	  e	  intima	  idea	  di	  BELLEZZA	  
Vi	  aspettiamo!

immagine	  CANVA	  
(sala	  biblio	  +	  nomi	  
performers	  +	  logo	  
Bottega	  Errante	  +	  
immagine	  BITC)

#Booksinthecity2016	  
#BibliotecaMonfalcone	  
#promozionedellalettura

08:00 idem idem post	  countdown (inserire	  solo	  #hashtag)
immagine	  CANVA	  
(immagine	  BITC	  e	  
countdown)

#Booksinthecity2016	  
#BibliotecaMonfalcone	  
#promozionedellalettura

idem idem
post	  evento	  mattina	  +	  
ricordo	  appuntamenti	  
pomeriggio

BOOKS	  IN	  THE	  CITY	  ha	  già	  avuto	  inizio	  questa	  mattina	  in	  Piazza	  della	  
Repubblica!
	  Tenete	  d'occhio	  il	  cartello	  giallo	  in	  città	  
Vi	  aspettiamo:
	  16.30	  SALITA	  DEI	  GRANATIERI
	  17.30	  CAFFÈ	  CORSO
	  18.30	  PIAZZA	  CAVOUR
	  19.45	  BIBLIOTECA	  ...	  fino	  alle	  23.00	  ...	  
	  letture	  e	  musiche	  ci	  racconteranno	  la	  BELLEZZA!

alcune	  foto	  evento	  
mattina

#Booksinthecity2016	  
#BibliotecaMonfalcone	  
#promozionedellalettura

#hashtag link

sabato 24

SETTEMBRE	  2016 orario
di	  lancio

argomento titolo	  evento

venerdì 23

azione testo immagini



#hashtags	  



#SAVETHEDATE	  &	  work	  in	  progress	  	  



Books	  in	  the	  city:	  Trailer	  



Lancio	  appuntamenX	  



…	  c’è	  anche	  il	  backstage	  ;-‐)	  



Lancio	  appuntamenX	  



Lancio	  appuntamenX	  



Il	  concorso	  fotografico	  



La	  partenza!	  



Durante	  Books	  in	  the	  city	  



La	  Sorpresa!	  



Dopo	  Books	  in	  the	  city	  

1a	  seBmana	  

2a	  seBmana	  
&	  successive	  

ANALISI	  

RACCONTO	  

RISULTATI	  

EVENTO	  

•  Ringraziamento	  
•  Album	  fotografico	  
•  Post	  Bibliopride	  

CONCORSO	  

•  Post	  reminder	  
•  Album	  ad	  hoc	  
•  Premiazione	  

•  Report	  analisi	  risulta>	  



Ringraziamento	  a	  fine	  evento	  



Premiazione	  del	  concorso	  fotografico	  



Insights	  durante	  Books	  in	  the	  city	  

+49	  «mi	  piace»	  

+15,9%	  vs	  +8,4%	  (mensile)	  

1.454 	  Video	  

1.374 	  Caffè	  Corso	  

1.066 	  Lancio	  concorso	  

1.203 	  Premiazione	  concorso	  



Top	  post	  di	  Books	  in	  the	  city	  

Video	   Caffè	  Corso	  

Lancio	  concorso	  
Premiazione	  concorso	  



#booksinthecity2016	  :	  Lesson	  learned	  

•  Con>nuare	  u>lizzo	  più	  strategico	  e	  completo	  di	  Facebook	  

•  Affiancare	   altri	   strumen>	   social	   (es.	   Twi;er,	   Instagram,	  
Storify)	   per	   differenziare,	   allargare	   pubblico	   e	   creare	   più	  
engagement	  

•  U>lizzo	  tool	  specifici	  per	  even>	  (es.	  Eventbrite)	  

•  Seguire	  e	  trarre	  ispirazione	  non	  solo	  da	  proprio	  se;ore	  

•  NO	  ansia	  da	  social	  

•  SPERIMENTARE	  &	  OSARE!	  



#Booksinthecity2016	  
Leggendo	  per	  la	  ci9à	  

Villa	  Manin,	  19	  Dicembre	  2016	  


