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eBookCrossing/ Different_Readings 
Life is a hypertext_Books are links 

 
Main project 

 
_What 
Innovating (in) culture: bringing digital books into the real life, ‘invading’ everyday life with books. 
Giving books to others in an eBookCrossing (digital bookcrossing) mode.  
 
_Why 
Life is a hypertext. Books are links. They connect experiences, perceptions, imaginations, people, 
creating a ‘common place’ where everybody can find himself and meet others.  
Ebooks and books are both drivers of the same message. 
The real cultural switch is understand it and use all the chances technology offers to improve 
literacy, aka “the ability to read for knowledge, write coherently, and think critically about the 
written word”. 
 

Literacy is a development accelerator and a force for peace. 
First, literacy empowers individuals, equipping them with the skills and confidence to seek 
out vital information and to make informed choices that have a direct impact on their 
families and communities. 
Second, literacy is a condition for individuals to effectively participate in democratic 
processes, to claim a voice in community organizations, gain political knowledge and 
thereby contribute to shaping the quality of public policies. 
Third, literacy programmes strengthen mutual understanding by enabling  
people to share ideas and to express, preserve and develop their cultural identity  
and diversity. 

Message from Irina Bokova,  
Director-General of UNESCO,  

on the occasion of International Literacy Day,  
8 September 2011 

_How 
Designing experiences, bringing books in different contexts, making the audience meet, know, 
discover them in unexpected ways, following the gamification trends and trying to build awareness 
about the potential of a book (pop) culture.  
‘Finding’ books lead into an immersive and pervasive experience, showing new perspectives and 
suggesting new meaning paths. 
 

Project #1/ ‘Tell with a Book’ 
A letter, a book: your message ‘literary-augmented’. Using a book to give a personal message 
some more strength.  
Postcards and downloadable and printable notepaper with a book cover (brand new design) and 
a QR Code leading to the landpage of free ebook. 
The ebook – free version of literature masterpieces – became part of your personal message and a 
double gift for the person you send it to.  
Each book cover design is a ‘pop-style’ concept, with an open claim aimed to stimulate a 
‘different reading’ of classical books and to let the message gets a wide range of meanings, by 
user’s choice.  
 
 

Project #2/ ‘Book Flavour’ 
Feed your spirit: books for flavours. 
Packaging of many food products realized as book covers (brand new design) with a QR Code 
leading to the landpage of free ebook. Each tag shows also the ‘ingredients’ of the book, to meet 
your tastes.  
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The ebook – free version of literature masterpieces – became a dressing for everyday routine.  
 
 

eBookCrossing/Letture_Diverse 
La vita è un ipertesto_I libri sono link 

 
Il progetto generale 

 
_Cosa  
Innovazione e cultura: Portare i libri digitali nel mondo fisico, ‘invadere’ la vita quotidiana con i libri. 
Regalare libri digitali agli altri con la modalità del bookcrossing digitale.  
 
_Perché 
La vita è un ipertesto. I libri sono link. Connettono esperienze, percezioni, immaginazione, persone, 
creando un ‘luogo comune’ in cui tutti possono trovarsi e ritrovarsi.  
Ebook e libri sono entrambi veicoli del medesimo messaggio. 
La vera svolta culturale è capirlo e usare tutte le possibilità che la tecnologia offre per 
incrementare l’alfabetizzazione, ovvero “la capacità di leggere per la conoscere, di scrivere in 
modo coerente, e di pensare in modo critico in merito alla parola scritta”. 
 

L'alfabetizzazione è un acceleratore di sviluppo e di una forza di pace. 
In primo luogo, l'alfabetizzazione emancipa le persone, fornendo loro le competenze e la 
fiducia per cercare informazioni vitali ed effettuare scelte consapevoli che hanno un 
impatto diretto sulle loro famiglie e comunità. 
In secondo luogo, l'alfabetizzazione è una condizione per la partecipazione effettiva degli 
individui ai processi democratici, per la rivendicazione di una voce nelle organizzazioni della 
comunità, per acquisire conoscenze politiche, contribuendo in tal modo a formare la 
qualità stessa delle politiche pubbliche. 
In terzo luogo, i programmi di alfabetizzazione rafforzano la comprensione reciproca, 
consentendo 
alle persone di condividere idee e di esprimere, preservare e sviluppare la propria identità 
culturale 
e la diversità. 

Messaggio di Irina Bokova, 
Direttore Generale dell'UNESCO, 

in occasione della Giornata internazionale dell’Alfabetizzazione, 
8 Settembre 2011 

_Come 
Progettando esperienze, portando I libri in contesti diversi, consentendo che il pubblico li incontri, li 
conosca, li scopra in modi inattesi, usando i meccanismi del gioco e provando a costruire la 
consapevolezza circa il potenziale di una cultura (pop) del libro.  
‘Incontrare' libri conduce ad un'esperienza coinvolgente e pervasiva, mostrando nuove 
prospettive e suggerendo nuovi percorsi di significato. 
 

Progetto_1 / 'Dillo con un libro' 
Una lettera, un libro: il tuo messaggio ‘aumentato' letterariamente. Usare un libro per dare più forza 
ad un messaggio personale.  
Cartoline e carta da lettere scaricabile e stampabile con una copertina (design nuovo di zecca) e 
un codice QR che consente di scaricare e leggere un ebook gratuito. 
Gli ebook - versioni gratuite di capolavori della letteratura - diventano parte del tuo messaggio 
personale e un dono ‘doppio’ per la persona a cui viene spedito.  
Il progetto grafico di ciascuna copertina è giocoso, con un sottotitolo in forma di domanda teso a 
stimolare ‘letture diverse’ di testi classici e a lasciare che il messaggio si arricchisca di una vasta 
gamma di possibili significati, a scelta dell’utente.  
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Progetto_2 / ‘Sapore di libri’' 

Nutri il tuo spirito: dai sapore alla tua vita con un libro. 
Imballaggi di prodotti alimentari realizzati come copertine di libri,con un codice QR che porta alla 
landpage di un ebook da scaricare gratuitamente. Ciascuna etichetta mostra anche gli 
‘ingredienti’ del libro, per soddisfare i vostri gusti.  
L'ebook – la versione gratuita di uno dei capolavori della letteratura - è il condimento della routine 
quotidiana. 
 


