
In viaggio con un libro  

I libri ci portano in viaggio con loro, facendoci attraversare e conoscere nazioni, regioni o città che non 
abbiamo mai visitato, dall’altra parte del mondo oppure a pochi passi da casa. Un libro infatti, che sia 
un classico, un giallo o un romanzo d’avventura, offre al lettore la possibilità di viaggiare con 
l’immaginazione o con il ricordo, perché ogni storia è ambientata in un luogo: quello in cui vivono i suoi 
personaggi.  
E tu dove sei stato grazie a un libro? In uno sperduto villaggio indigeno sul Rio delle Amazzoni? In un 
piccolo appartamento del quartiere di Asakusa, nel centro storico di Tokyo? In mezzo agli ulivi, alle 
dune di sabbia e alle acque cristalline della costa salentina? O magari in terre fantastiche ancora 
sconosciute? 

Se hai voglia di raccontare e condividere il tuo viaggio, compila il “passaporto”  del libro che hai letto, 
seguendo le indicazioni riportate qui sotto:  

• Titolo del libro, autore, editore, anno di pubblica zione  
Verifica prima che il libro scelto sia disponibile nel catalogo di BrianzaBiblioteche: 
https://www.brianzabiblioteche.it/  o comunque acquistabile  

• Destinazione  
Paese, regione o città in cui è ambientata la storia, anche se fantastici 

• Quando?   
Indica il periodo storico in cui si svolge la vicenda (nel passato o nell’età contemporanea?), 
specificandone la durata (anni/mesi/giorni) 

• In compagnia di…   
Nome del protagonista e dei personaggi principali (se lo ritieni utile, puoi fornirne una breve 
descrizione, massimo 5 righe) 

• Itinerario  
Descrivi in modo sintetico il luogo o i luoghi visitati grazie alla narrazione (massimo 5 righe) 

• Tre cose da mettere in valigia prima di partire   
Elenca tre oggetti che ritieni possano essere utili a chi, come te, volesse compiere questo 
viaggio 

• Ti consiglio questo viaggio perché… (massimo 5 righe) 

• Eventuali avvertenze o controindicazioni 

• Il viaggiatore 
Nome e cognome del lettore 

Una volta completato il passaporto, scatta una foto  al libro che hai letto, inserendolo in un contesto che 
metta in evidenza uno o più aspetti distintivi della storia raccontata (ambiente, personaggi, oggetti, 
titolo…). Sentiti libero di scatenare la tua creatività, non ci sono regole!  

 

 

 

 



 

ESEMPIO DI PASSAPORTO 

 

• Titolo del libro, autore, editore, anno di pubblica zione  
Olive, ancora lei di Elizabeth Strout, ed. Einaudi, 2020 (seguito di Olive Kitteridge, ed. Fazi, 
2009) 

• Destinazione  
Crosby, Maine, New England, USA 

• Quando?   
La storia si svolge ai nostri giorni e copre un arco temporale di circa dieci anni. 

• In compagnia di…   
Mrs Olive Kitteridge, una signora di settant’anni, ex insegnante di matematica, dai modi un po’ 
pettegoli, burberi e cinici. Nel corso della narrazione una nuova relazione sentimentale la 
costringerà a riflettere sulle scelte del passato e a rimettersi in gioco. Ancora una volta. 

• Itinerario   
Il Maine è uno degli stati più incantevoli degli Stati Uniti, caratterizzato da un paesaggio che 
alterna il mare alle montagne e dalla presenza quindi sia di villaggi affacciati sull’Atlantico che di 
paesini rurali. L’autrice, in particolare, ci porta con sé alla scoperta di Crosby e Shirley Falls 
(cittadine costiere immaginarie), dopo una breve passeggiata sul lungomare di Portland, una 
delle città più grandi e popolose del Paese. 

• Tre cose da mettere in valigia prima di partire   
Una canna da pesca , perché pescare è una delle attività produttive, sportive e hobbistiche più 
diffuse nel Paese; un buon libro giallo , visto che il Maine è spesso teatro di omicidi, misteri e 
storie dell’orrore (basti pensare che ci abita Jessica Fletcher!); un paio di ciambelle , poiché 
Olive è una donna molto golosa. 

• Ti consiglio questo viaggio perché… 



…andare a trovare Olive a casa sua per l’ora dell’aperitivo vale tutte le nove ore di volo (o le 
263 pagine). Certo, non aspettatevi baci e abbracci quando vi aprirà la porta, ma un buon 
bicchiere di vino quello sì, dopo il suo secondo matrimonio è diventata una vera esperta del 
buon bere. Ecco, non stupitevi neppure se non lo accompagnerà con qualche stuzzichino, non 
è il tipo. Però magari, chissà, può darsi che con l’età sia diventata più affabile… 

• Eventuali avvertenze o controindicazioni  
Sconsigliato a chi è un po’ permaloso o troppo garbato, perché Olive non ha peli sulla lingua! 

• Il viaggiatore 
Vera, bibliotecaria 
 

I passaporti, con foto allegata in formato jpeg, devono essere inviati al seguente indirizzo mail 
meda.info@brianzabiblioteche.it  entro il 10 settembre 2020  (saranno accettati non più di 2 
passaporti a lettore). Tutti i passaporti ricevuti verranno impaginati e in seguito pubblicati sulla pagina 
Facebook degli Amici della Medateca, su quella del Comune di Meda, sul sito internet comunale e del 
Sistema bibliotecario BrianzaBiblioteche, nelle pagine dedicate alla Medateca. Nel mese di ottobre, 
inoltre, da sabato 10 a sabato 24, i libri che avranno partecipato all’iniziativa verranno esposti in 
biblioteca, abbinati ai rispettivi passaporti: ci accompagneranno così in una sorta di giro del mondo 
letterario.  

L’iniziativa aderisce alla campagna nazionale Il Maggio dei Libri 2020. 

Info: meda.info@brianzabiblioteche.it 
        0362 186581 (Vera o Annalisa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


