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Desideriamo comunicarvi che anche quest’anno il nostro Istituto “Luigi dell’Erba” 

ha aderito al progetto “Io Leggo Perché” 2022, un’iniziativa nazionale di 

promozione della lettura, il cui obiettivo è quello di promuovere la creazione e lo 

sviluppo di biblioteche scolastiche, fondamentali per accendere la passione della 

lettura, fin dalla giovane età. Per questo il nostro Istituto, conscio del valore 

imprescindibile dei libri e della lettura per la società contemporanea e soprattutto 

per le nuove generazioni, ha aderito alla grande raccolta di libri che andranno 

ad arricchire il patrimonio librario messo a disposizione delle studentesse e degli 

studenti. Questo sarà possibile grazie al contributo di tutti i cittadini appassionati 

e responsabili che potranno recarsi in libreria, da sabato 05 novembre a 

domenica 13 novembre 2022, per scegliere un libro, acquistarlo e donarlo 

alla Scuola. Si potrà scegliere tra racconti, romanzi, fiabe, saggi, libri illustrati, 

manga, graphic novel, Silent book senza limiti di numero, titolo o genere, 

ma con l’obiettivo di arricchire la nostra biblioteca scolastica. 

Noi abbiamo trovato ben cinque librerie di fiducia, presenti sul nostro territorio 

e nei paesi limitrofi, e ci siamo gemellati. 

Saranno i punti di riferimento per la raccolta di libri che verranno acquistati nella 

settimana tra il 05 e il 13 novembre 2022, anche grazie al contributo degli Editori 

aderenti a questa edizione del progetto #ioleggoperché 2022. 

Durante questi nove giorni quindi ogni cittadino, genitore, insegnante, studente 

è invitato ad acquistare un libro presso le librerie gemellate e a donarlo alla 

scuola.  

Le librerie gemellate con la nostra scuola sono: 

 

Cartolibreria L’ARCA, via Michele Viterbo n.13 - Castellana G. 

LIBRERIA SIMONE, Corso Umberto I n.90 - Putignano 

Libreria LIK E LAK, via Bixio n.20 – Putignano 

Libreria CULTURE CLUB CAFÉ, via Van Westerhout n. 53 – Mola di Bari 

Cartoleria Lanzillotta, Traversa Tratturo Spagnuolo n.3 – Castellana G. 

 

Non perdiamo questa grande occasione per arricchire la biblioteca della nostra 
Scuola! 
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