#LIBRINIREGALINI
Perché regalare un libro a Natale non è facile come si favoleggia…
ma se ci mettiamo d’impegno tutti insieme magari la sfanghiamo anche quest’anno.
24 categorie per individuare doni mirabili (più qualche giorno per tirare le somme del 2018).
1
SCIENZA
E INVENZIONI
Un libro per
chi ambisce a
padroneggiare
ogni mistero
del cosmo.

2
MAGONI
E LACRIMONI
Un libro per
chi ha molti
fazzoletti ma
non riesce
mai a finirli.
7
FLORA
Un libro per una
persona che si
guadagnerebbe
il rispetto eterno
dei Puffi.

11
FEMMINE
RAGGUARDEVOLI
Perché sì.
Che diamine.

17
PICCOLI
MA SAGGI
Per chi ambisce
a crescere bimbi
prodigio (circa).

21
GENTE CHE
CREPA MALE
Per gli amici
del giallo e
dei detective
tormentati.

22
GIOVENTÙ E
CAOS INTERIORE
Per chi spera
che un romanzo
di formazione ci
illumini la strada.

27
IL LIBRO
PIÙ STRAMBO
DEL 2018.

28
IL LIBRO
PIÙ FATICOSO
DEL 2018.

9

13
MODA E
COSTUME
Per lo Zoolander
alfabetizzato
che è in tutti
noi.

14

23

20
GRASSE RISATE
E PARADOSSI
Per chi vuole
ghignarsela in
santa pace.

24
L’ASSO NELLA
MANICA
Il libro che ha
letto anche quel
vostro amico
che non legge.

29
UN LIBRO DEL
CUORE CHE NON
SIETE RIUSCITI
A CACCIARE
UN’ALTRA
CATEGORIA.

15
PENNELLI,
SCALPELLI,
PALCOSCENICI
Per chi coltiva
la bellezza.

19
CUORI
PALPITANTI
Per chi necessita
di romanticismo
ben motivato.

RACCONTI
E BREVITÀ
Per chi non ha
dimenticato Papà
Castoro, ma vuole
progredire.

10
ATTIVITÀ E
COSE DA FARE
Per chi sente
l’esigenza di
imparare e/o
industriarsi.

CAPIRE IL
PRESENTE
Per chi crede che
approfondire sia
una vera ancora
di salvezza.

18
ALTRI MONDI
Per chi esige
che gli scrittori
inventino quello
che da soli non
immaginiamo.

5
STORIA,
EVENTONI
E PRODEZZE
Un libro per
l’Alberto Angela
della vostra vita.

BIOGRAFIE
Per chi ambisce
ad issarsi sulle
spalle di giganti
di ogni tipo.

12

16
ACCESSORI
DA LETTORI
Per chi non
s’accontenta dei
libri e vuole pure
cose a tema.

8
FAUNA
Un libro per
gli estimatori
delle bestiole
(più o meno
mitologiche).

GENERAZIONI E
COMPLICAZIONI
Per chi adora
le beghe
di famiglie
immaginarie.

4
TERRORI E
SGOMENTI
Un libro per chi
sostiene di poter
affrontare con
baldanza anche
i clown.

VIAGGIATORI
E GIRAMONDO
Un libro per chi
ama esplorare
(anche restando
sul divano).

6
OGGETTI
EDITORIALI
SPETTACOLARI
Un libro per chi i
libri li usa anche
per arredare.

3

26
VI HANNO
DONATO
DEI LIBRI?
SFOGGIATELI!

30
IL LIBRO
PIÙ AMATO
DEL 2018.

31
IL PRIMO LIBRO
DELL’ANNO
NUOVO.

#LibriniRegalini è un’impresa che abita principalmente su Instagram (nelle vostre gallery).
Per rendere consultabile l’archivio, utilizziamo sempre #LibriniRegalini più #LibriniRegaliniNUMERETTO
(dove NUMERETTO sta per il giorno. Che ne so: #LibriniRegalini23). Così riusciremo ad aggregare tutti
i #LibriniRegalini ma renderemo spulciabili con comodità anche le singole voci.

