I

BookBusters

nascono

nel

2014 da un lavoro di gruppo
che mette a frutto le esperienze professionali e accademiche vissute in prima persona
dagli ideatori, mossi da una
passione innata per la letteratura e dal desiderio di valorizzare il Patrimonio Culturale
Librario, spesso versante in
condizioni di estrema precarietà, con l’ideale comune di
sopperire alle carenze del sistema bibliotecario pubblico.

:

Per ulteriori informazioni:
Facebook:
https://www.facebook.com/pages/BookBusters
Kublai:
www.progettokublai.net/progetti/bookbusters
Email: bookbusters@libero.it

Mappa delle aree servite da BookBusters:

Salvatore Bevilacqua
Maria Teresa Cerbone
Laura Cuccurullo
Laura Maria Giangrande
Martina Iacona
Claudio Peruggi
Mirella Scotto D’Apollonio

“Ho degli amici (i libri), la cui società è
per me deliziosissima; sono uomini di tutti
i paesi e di tutti i secoli; distinti in guerra,
in pace e nelle lettere, facili a mantenersi,
pronti sempre ai miei cenni, li chiamo e li
congedo quando più mi aggrada… essi
non van mai soggetti ad alcun capriccio,
ma rispondono a tutte le mie domande.”
Francesco Petrarca

Il progetto intende creare
una variante “social” dell’idea
di Biblioteca Diffusa.
Con questa dizione si fa riferimento alle iniziative delle
grandi Biblioteche Centrali, di
una metropoli o del centro
principale di un territorio circoscritto, che trasferiscono
parte delle loro collezioni a biblioteche periferiche già esistenti, o create ex novo, per
ampliare il bacino d’utenza
dei lettori attraverso una più
facile accessibilità alla cultura
anche nelle zone più disagiate.

I BookBusters mirano al coinvolgimento di soggetti e patrimoni
librari privati, invitando i collezionisti a mettere a disposizione la
propria raccolta di libri per un sistema di prestito/consultazione a
favore di categorie di utenti quali
studenti, ricercatori, amanti della
letteratura, che necessitino di un
servizio bibliotecario più celere e
personalizzato.
La nostra azione si declinerà non
solo nell’intermediazione tra
domanda/offerta, ma nella creazione di una vera e propria rete sociale di trasmissione della cultura, replicabile in ogni luogo.

L’idea è quella di riscoprire
e rimettere in circolo perle dimenticate del passato, edizioni rare e antichi volumi spesso
condannati all’oblio, scoprire
nuove e vecchie fonti per ricerche specialistiche e – perché
no – tornare a dare valore e
importanza a tutti quei vecchi
volumi che prendono polvere
in soffitta!

SERVIZI OFFERTI:


Consulenza gratuita



Catalogazione analitica



Digitalizzazione testi



Prelievo/consegna testi



Piattaforma web dedicata e
Servizi “Social”



Customizzazione del servizio

