
 

 

 
 
"Libertina", roulotte-libreria itinerante per ragazzi, è un progetto nato nel dicembre 2014 con lo scopo di 
diffondere la lettura dei libri nel mondo dei ragazzi. 
Unica nel suo genere, ha attratto subito lettori e visitatori di tutte le età e catturato l'attenzione di riviste, 
blog, televisioni radio e giornali. 
 
La roulotte ha un aspetto molto accogliente per l'atmosfera magica in cui bambini e adulti si sentono a pro-
prio agio e liberi di curiosare tra gli scaffali, aprire un libro e leggerlo. 
"Libertina" è inoltre ecologica, autonoma energeticamente perché provvista di pannelli solari ed è facil-
mente posizionabile in qualsiasi spazio idoneo alle sue dimensioni, sia all'aperto che al chiuso. 
 

                       
 

La libreria svolge attività di vendita e organizza letture, laboratori, mostre, presentazioni, progetti ed è 
aperta a tutti, con il libraio Giovanni Lauritano sempre pronto ed a disposizione: Giovanni è ipovedente, per 
cui una particolare attenzione è stata data ai libri realizzati per superare le barriere legate alla disabilità (li-
bri tattili, in braille, Lis, in simboli ...). 
 
Trovano posto all'interno alcune tra le migliori case editrici italiane specializzate e molti sono i testi in lin-
gua straniera, gli albi illustrati, la narrativa: libri per tutti, sorprendenti, belli e divertenti da sfogliare. 
 
Libertina, libreria itinerante per ragazzi e il suo libraio, nell’arco di quasi quattro anni di attività, hanno in-
contrato strada facendo tantissime persone tra bambini, genitori, educatori, bibliotecari e altre figure, lavo-
rando e collaborando con scuole, comuni, associazioni, case famiglia ed istituzioni diverse. Il motore della 
libreria viaggiante si alimenta ad “esperienze”. 
 
Ricche e numerose le partecipazioni ad eventi e manifestazioni di vario genere, tra cui: 

Festa del Libro e della lettura di Enna, Festival Leggere e scrivere di Vibo Valentia, “Fa la cosa Giusta” 
Palermo, “Gli irregolari “ mostra/evento a Cles (TN), “Sabirfest” a Messina, Estate a Noto ed infiorata di 
Noto, “Una marina di libri” a Palermo, “Chi va piano Fest” a Milazzo, Progetto Sacha Warmi in Ecuador, 
Inycon “Corte solidale” di Menfi, Choco Modica. 

 
Tante le località toccate nel corso della loro attività: 

Messina, Milazzo, Capo d’Orlando, Barcellona Pozzo di Gotto, Calascibetta, San Cataldo, Cerami, Gaglia-
no Castelferrato, Troina, Catania, Palermo, Noto, Modica, Pizzo Calabro, Capistrano, Monterosso, Spilin-
ga, Santa Domenica, Ricadi, Melilli, Enna, Menfi, Vibo Valentia, Canicattini Bagni, Pedara, Cles, etc.. 

 
Il motto del libraio Giovanni Lauritano è “Educare divertendo”, utilizzando come strumenti principali il libro 
e la lettura. Il suo libro preferito è “Fortunatamente” di Remy Charlip. 


