
BIBLIOCABINE 
A PARADISO

“Leggere ci da un posto dove andare anche quando dobbiamo rimanere dove siamo”
Mason Cooley



TI CHIAMO CON... UN LIBRO

Niente si crea e nulla si distrugge ma tutto si trasforma. 
La frase del filosofo, biologo e chimico del 700’, Antoine-Laurent 
Lavoisier, calza a pennello per i mutamenti avvenuti nel mondo dei 
media. 
Infatti, la tecnologia del XXI secolo, rapida e razionale, pur avendo 
tranciato la vecchia linea di comunicazione orale ha dato vita 
ad una nuova. Così per le vecchie cabine telefoniche, la cui vita 
sembrava segnata, è stato possibile trasformarle in mini biblioteche 
all’aperto, ovvero, delle bibliocabine.

Cosa sono e a cosa servono le bibliocabine?
È una pratica nata in Inghilterra e conosciuta con il nome di 
Bookcrossing, scambio di libri. 
Lo scopo è quello di condividere gratuitamente libri permettendo 
a chiunque di lasciare e prendere copie in completa autonomia. 
Una pratica originale che aiuta a diffondere la conoscenza 
avvicinando le persone alla lettura, alla cultura regalando del 
tempo per sognare e viaggiare verso altri mondi.
Oltre a ciò la bibliocabina ha permesso di unire lo scambio di libri 
al recupero degli spazi urbani inutilizzati, o in disuso, come il caso 
delle cabine telefoniche.

Pur essendo una pratica già conosciuta in Ticino, il Municipio 
di Paradiso ha deciso di far parte di questa originale iniziativa 
culturale dando vita a 5 bibliocabine che verranno gestite con 
l’aiuto di 2 volontarie e la bibliotecaria dell’Istituto scolastico, per 
promuovere la lettura e lo scambio di libri, in modo da consegnare 
alle prossime generazioni la sua storia, perché ciò che non viene 
dimenticato vive.

Bibliocabine Ticinesi @cultura.a.spasso. ticino

Seguite l’iniziativa delle bibliocabine sui seguenti 
social (facebook e Instagram). Digitate le seguenti 
parole per accedere alle pagine desiderate e 
condividete con noi le vostre immagini e opinioni.



EX CASELLO
entrata zona casello
da realizzare

PIAZZA BOLDINI
ex cabina swisscom
posata

LUNGO LAGO
giardino Riva Lago
da realizzare

PARCO GUIDINO
vicino al parco giochi
da realizzare

LUNGO LAGO
ex cabina swisscom
da realizzare

MAPPA BIBLIOCABINE 
DI PARADISO

RACCOMANDAZONI PER IL BUON USO DELLE  BIBLIOCABINE

• Prendi o lascia al massimo 2 libri alla volta;
• Tratta bene i libri che prendi;
• Porta in bibliocabina solo libri in buono stato;
• Non prendere la bibliocabina per una pattumiera e non portare libri 

rovinati o troppo superati;
• Se hai molti libri interessanti, non abbandonare in bibliocabina borse 

piene di volumi, ma chiamaci per concordare il ritiro al numero  
+41 91 985 04 11


