
Una tragedia grecaUna tragedia greca    

Un libro in almeno 2 tomi (che peròUn libro in almeno 2 tomi (che però

valgono 1)valgono 1)    

Un libro sulla bellezzaUn libro sulla bellezza    

Un libro con una confessioneUn libro con una confessione    

Un libro di uno scrittore che non haiUn libro di uno scrittore che non hai

mai preso sul seriomai preso sul serio    

Un libro sui libriUn libro sui libri    

Un libro tratto da un filmUn libro tratto da un film  

Un libro sui coloriUn libro sui colori    

Un libro con protagonisti gli animaliUn libro con protagonisti gli animali    

  La storia di un perdenteLa storia di un perdente  

  Una striscia a fumettiUna striscia a fumetti  

Un libro che termina con unUn libro che termina con un

cliffhangercliffhanger  

  Un libro piccanteUn libro piccante  

Un webtoonUn webtoon  

  Una storia LGBTQ+Una storia LGBTQ+  

La storia di un antieroeLa storia di un antieroe  

Una saga familiareUna saga familiare  

Un libro ad alta voceUn libro ad alta voce  

Un mangaUn manga  

Un libro che fa morire dal ridereUn libro che fa morire dal ridere

Un libro che fa piangereUn libro che fa piangere
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22. Un libro di una scrittrice peruviana22. Un libro di una scrittrice peruviana  

23. Un libro sull’afghanistan23. Un libro sull’afghanistan    

24. Il libro d'esordio di una scrittrice24. Il libro d'esordio di una scrittrice

italianaitaliana  

25. Un’antologia di racconti25. Un’antologia di racconti  

26. Un libro pubblicato sotto26. Un libro pubblicato sotto

pseudonimopseudonimo  

27. Un libro sul folklore degli indiani27. Un libro sul folklore degli indiani

d’americad’america  

28. Una giornata del Decameron28. Una giornata del Decameron  

29. Un libro sul veganesimo29. Un libro sul veganesimo  

30. Una graphic novel di un30. Una graphic novel di un

autore/autrice italianaautore/autrice italiana  

31. Una raccolta di haiku31. Una raccolta di haiku  

32. Un giallo con omicidio in una stanza32. Un giallo con omicidio in una stanza

chiusa dall’internochiusa dall’interno  

33. Una storia che inizia dalla fine33. Una storia che inizia dalla fine  

34. Un libro di un autore con cui34. Un libro di un autore con cui

condividi il segno zodiacalecondividi il segno zodiacale  

35. Un libro gratuito tra le risorse open35. Un libro gratuito tra le risorse open

di MLOLdi MLOL  

36. Un libro “rinnegato” dal suo stesso36. Un libro “rinnegato” dal suo stesso

autore/autriceautore/autrice  

37. Un libro che... non abbia vinto37. Un libro che... non abbia vinto

nessun premionessun premio  

38. Un libro di Verga (proposta da38. Un libro di Verga (proposta da

Marta Moruzzi)Marta Moruzzi)  

39. Libro di un’autrice che ha dovuto39. Libro di un’autrice che ha dovuto

usare uno pseudonimo maschile per lausare uno pseudonimo maschile per la

pubblicazione (Proposta da Luigipubblicazione (Proposta da Luigi

Bonassi)Bonassi)  

40. Un libro che ti ricorda una40. Un libro che ti ricorda una

persona cara (proposta da Mauropersona cara (proposta da Mauro

Cerqui)Cerqui)  

41. Un libro che i tuoi professori ti41. Un libro che i tuoi professori ti

hanno consigliato alle mediehanno consigliato alle medie

(proposta da Marta Gualeni)(proposta da Marta Gualeni)  

42. Un libro che punti da una vita ma42. Un libro che punti da una vita ma

non hai mai letto (proposta danon hai mai letto (proposta da

@ire.pol_)@ire.pol_)  

43. Due libri con la stessa copertina43. Due libri con la stessa copertina

ma che raccontano storie diversema che raccontano storie diverse

(vale 2) (proposta da Silvia Slaviero)(vale 2) (proposta da Silvia Slaviero)  

44. Un libro citato in un altro libro44. Un libro citato in un altro libro

(proposta da Selena Perotto)(proposta da Selena Perotto)  

45. Un romanzo in cui il protagonista45. Un romanzo in cui il protagonista

è folle (proposta da Antonellaè folle (proposta da Antonella

Caruso)Caruso)  

46. Un libro di un autore conosciuto46. Un libro di un autore conosciuto

dal pubblico per il suo soprannomedal pubblico per il suo soprannome

(proposta da Antonella Caruso)(proposta da Antonella Caruso)  

RBBC READING
CHALLENGE 2022
RBBC READING
CHALLENGE 2022

REGOLEREGOLE

#RBBCHALLENGE2022#RBBCHALLENGE2022

Partecipare alla Reading

Challenge è molto semplice.

L'unica cosa da fare è leggere,

leggere e ancora leggere!

Tieni nota di tutti i libri che

leggerai,  segnando a quale

numero della lista si

riferiscono. Hai tempo fino al

31/01/2023. Se riesci a

leggere tutti i libri della lista,

inviaci l'elenco di quello che

hai letto.

47. 47. Un libro su un tema che tiUn libro su un tema che ti

fa davvero paura (proposta dafa davvero paura (proposta da

Michela Oleotti)Michela Oleotti)  

48. Un libro di un'autrice, o un48. Un libro di un'autrice, o un

autore, ingiustamente quasiautore, ingiustamente quasi

dimenticati (proposta da Seredimenticati (proposta da Sere

Lilac Cominetti)Lilac Cominetti)    

49. Un libro che scegli tu49. Un libro che scegli tu

perché ti va di leggerloperché ti va di leggerlo

(proposta da Giovanna(proposta da Giovanna

Gorlani)Gorlani)  

  La #RBBCHALLENGE2022 è stata realizzata in collaborazione gli utenti della RBBC che tramite le pagine SocialLa #RBBCHALLENGE2022 è stata realizzata in collaborazione gli utenti della RBBC che tramite le pagine Social

hanno inviato alcune proposte. Tra queste la redazione della RBBC ha scelto le più originali segnate in verde.hanno inviato alcune proposte. Tra queste la redazione della RBBC ha scelto le più originali segnate in verde.


