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L’Associazione “Forum del libro” di Roma studia 

da anni lo stato della lettura nel nostro Paese. Per 

sensibilizzare i cittadini su questo tema, dal 2004 

organizza annualmente e in modo itinerante il 

“Forum del libro e della lettura” (tre edizioni a Bari, 

poi due a Cagliari e a seguire Ivrea, Perugia e Mate-

ra). Quest’anno, la IX edizione si tiene in Veneto, a 

Vicenza, nei giorni 26, 27 e 28 ottobre, con il titolo 

“Passaparola. Un mondo da leggere in tutti i sensi”.  

 

E il “passaparola”, che serve a trasmettere rapida-

mente una parola (o una proposta) tra diverse per-

sone, lo vogliamo fare anche noi, oggi, in questa 

mattinata che attende l’inizio ufficiale del Forum 

nel pomeriggio.  

 

Partendo dal programma di “Veneto lettura”, uno 

dei principali progetti di promozione della lettura 

sostenuti dalla Regione, ascolteremo bibliotecari e 

lettori volontari e di professione per poi “passare-la-

parola” al “Forum del libro”, rappresentato da An-

tonella Agnoli, stimata bibliotecaria e protagonista 

di un incontro sul rapporto tra biblioteche ed ammi-

nistrazioni organizzato lo scorso aprile, a Rovigo, 

all’interno di “Veneto lettura”. 
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