BookCrossing For Dummies
Un paio di spiegazioni veloci

L’idea del base del bookcrossing è molto semplice e condivisibile: se sei innamorato di un libro non ti piacerebbe farlo leggere a più
gente possibile?
In America tra il 1999 e il 2001 gruppi di ragazzi lasciavano libri sulle panchine sperando che gente andasse a raccogliere i testi liberati.
Ma.. ma in questo non si veniva mai a sapere che fine avesse fatto il libro; gettato nel pattume? Ritrovato da una persona che se ne è
innamorata? Boh!
Nel 2001 l’americano Ron Hornbaker ha un’idea rivoluzionaria.
Dopo aver visitato un sito [www.wheresgeorge.com] che permetteva di seguire il tragitto delle banconote attraverso il loro numero di
serie, ha pensato di applicare questo al fatto di lasciare libri in giro.
Da qui nasce il Bookcrossing e il suo sito www.bookcrossing.com
Ora vi spiego passo passo come funziona questo Bookcrossing, BC per gli amici.

Preparare un libro alla liberazione
Andate in www.bookcrossing.com e registratevi.
A questo punto avete già pronto un libro da liberare vero?
Bene andate nella sezione register.
Inserite i dati che vi vengono richiesti e alla fine della trafila vi verrà dato un codice come questo 087-306642
Questo è il BCID, il codice identificativo di ogni singolo libro registrato in bookcrossing. Ogni libro ha un codice proprio per riuscire poi a
seguirne gli spostamenti.
A questo punto come si fa a fare in modo che il libro sia facilmente riconoscibile come un libro BC?
Con le etichette!
In questo sito: www.bookcrossing-italy.com/etichette troverete un po’ di etichette, ma potete tranquillamente crearne di vostre.
L’importante è che si capisca un po’ cos’è il bookcrossing e si dia qualche informazione di base e un link per avere altre informazioni.
Chi trova un libro, leggende le etichette, non si deve spaventare e deve capire immediatamente cosa fare. Ah, ricordatevi di scrivere che
il libro, dopo la lettura, dovrà continuare a girare anche se chi l’ha trovato non ha Internet e quindi non ha la possibilità di fare tutte le
operazioni che vi sto spiegando.

Dove e come liberare
Potete liberare libri dove volete, chiaramente sarebbe bene liberarli in posti un cui passa gente così ci sono più probabilità che venga
ritrovato.
Andate in www.bookcrossing.com e autenticatevi, se non siete registrati registratevi.
Andate nella sezione Release Book e inserite nei campi le cose che vi vengono richieste.
A questo punto avete solo da decidere come liberare il libro in questione.
Opzione 1
In The Wild, ovvero all’aria aperta. Prendete il libro e lo lasciate in un parco, in una caffetteria, in una sala studio in università o
dove volete.
Opzione 2
Entrate nel forum italiano di bookcrossing e proponetevi come inizio di un Bookring o di un Bookray
? BookRing: proponete a tutti gli utenti del forum il vostro libro. Loro si iscriveranno e voi li metterete in una lista di gente che
vuole quel libro. Spedite il libro al primo in lista e lui farà lo stesso con quello che viene dopo.. fino a completare la lista con il libro
che torna al proprietario.
? BookRay: la stessa cosa del bookring, solo che alla fine il libro viene liberato In The Wild dall’ultimo in lista
Opzione 3
Portate il vostro libro a un incontro tra bookcorsari (meetup) e mettetelo a disposizione dei BC presenti.
Opzione 4
Portate il libro in una Crossing-Zone (scaffale in un luogo pubblico in cui si ha la certezza di trovare libri del BC)

Come comportarsi quando si trova un libro
Finito lo stupore iniziale andate in www.bookcrossing.com e autenticatevi, se non siete registrati registratevi.
Inserite nell’apposita finestra il BCID del libro trovato.
Vi si aprirà una pagina che vi farà domande varie, inserite nei campi le cose che vi vengono richieste.
Per liberare i libro seguite le istruzione appena sopra.

Come incontrarsi con i bookcorsari
I punti di incontro nella rete sono molteplici.
Iniziamo con il Forum, popolato da BC di tutta l’Italia sempre pronti a rispondere alle vostre domande e a parlare di tutto.
La chat
La mailing list in Yahoo
E in fine il portale italiano del bookcrossing www.bookcrossing-italy.com, da qui potrete raggiungere tutti i siti italiani, la chat, il
forum ecc ecc.
Se invece volete incontrare di persona i bookcorsari,il sito vi mette a disposizione una sezione per gestire gli incontri regione per regione.
Gli incontri nel bookcrossing vengono chiamati Meetup, MU per gli amici. L’incontro nazionale viene chiamanto MUNZ, ovvero Meetup
Nazionale. Se nonostante queste indicazioni non riuscite ancora a capire.. beh, fatevi un salto in www.bookcrossing-italy.com
per usufruire di

- pelodia 2006 - www.pelodia.it –
Bookcrossing for Dummies in versione ipertestuale visitate www.bookcrossing-italy.com/bcfd
materiale protetto da licenza Creative Commons Attribuzione -NonCommerciale -NoOpereDerivate 2.0 Italy License

