CIAO LIBRERIA, SEI PRONTA?
Scomodo è la rivista studentesca più stampata, distribuita e letta d’Italia. Nonostante questo, ci piacerebbe scrivere, stampare e leggere molto
di più! Per questo ti diciamo:

Cresciamo insieme
Perché?
Per rimanere gratuiti!
Scomodo è gratuito come il contributo di tutte le ragazze, i ragazzi, i professionisti e gli artisti che ci collaborano e
rendono tutto questo possibile. Con il sostegno della tua libreria ci permetti di continuare a distribuirlo gratuitamente,
rimuovendo qualsiasi ostacolo tra i ragazzi e la lettura.

Ma... chi siamo?
Una rivista che spacca!
Esclusivamente cartaceo, gratuito e indipendente Scomodo tratta tematiche di attualità e cultura con l’obiettivo di rieducare una generazione ad interessarsi, approfondire e sentirsi parte attiva della società in cui vive.
In 3 anni di progetto abbiamo scritto, stampato e distribuito gratuitamente oltre 165.000 copie ( 14.800.000 pagine e
2.790.800.000 parole!) a Roma (in scuole, università e luoghi di cultura) e in altre 13 città d’Italia.
Da qualche anno 400 ragazzi fanno parte del progetto, e lo rendono una delle realtà culturali più partecipate del Paese.
E, da Roma, lavoriamo per aprire la redazione anche a Napoli e Milano. Attualmente, collaboriamo con Treccani, Internazionale, GreenPeace e altri importanti partner che condividono le nostre idee, nella speranza di svegliarci (un giorno) e
trovarci nel Paese in cui saremmo voluti crescere: un paese più colto, curioso, vivo, luminoso e… rock’n’roll!.

Come?
Diventando nostro complice!
Scomodo esiste grazie al sostegno di centinaia di ragazzi, genitori, abbonati e librai che - fin dall’inizio - partecipano
a fare di questo il progetto che abbiamo sempre sognato.

ORA TOCCA A TE!

Cosa puoi fare?
Diventa un Punto Scomodo e dai un tetto
alle nostre copie mentre aspettano di
essere lette!
___________
Contribuisci alla stampa del mensile
con 20€/mese.
___________

Cosa facciamo per te?
Quando sui social (e sul sito) aggiorniamo la Mappa dei Punti Scomodi (a
Ottobre 2019 l’hanno vista
8.300 persone, sul sito, e oltre 85.000
sui social!) ci sarai anche tu!

Questo funziona e crea flusso!
Soprattutto di ragazzi e ragazze che
sempre meno conoscono le librerie
che hanno anche sotto casa.

Oggi...
Oggi... Ci sostengono oltre 500
abbonati, 18 librerie e 4 musei
a Roma! Ma cresciamo giorno
dopo giorno, sempre più in
fretta ed averti a bordo sarà un
grande onore per noi!

___________
Consiglia un libro su Scomodo ogni
mese, offri dei “Consigli da Libraia/o”
ai nostri giovani lettori!

I “Consigli del libraio” è uno spazio
che mira a far conoscere le librerie
indipendenti della nostra città, le
realtà che operano e credono nell’importanza della cultura attraverso il
cartaceo. (Sotto ogni “consiglio” c’è
indirizzo e zona della libreria!)

Come Punto Scomodo hai l’esclusiva
sulla vendita dei nostri prodotti editoriali. Come Presente 2019, che analizza
appunto il nostro presente per avere
una prospettiva sul mondo tra 25 anni!
Ogni 2 mesi, faremo un post specifico
sui nostri canali social ( 25.500 seguaci
su facebook e più di 15.000 su Instagram!) che racconta (ogni volta) un
particolare diverso della tua libreria!
___________
Abbiamo un sacco di idee per incontri e
conferenze… quando cominciamo?

Alcuni
punti
Scomodi

San Paolo/Piramide
Libreria Teatro Tlon - Via Federico Nansen 1
La Libroleria - Via della villa di Lucina 48
Piazza Fiume/Trieste
Libreria Tra le Righe - Viale Gorizia 29
Libreria Minerva Roma 1923 - Piazza fiume 57
MACRO - Via Nizza 138
Prati
Libreria Claudiana di Roma - Piazza Cavour 34
San Lorenzo
Tomo Libreria Caffè - Via degli etruschi 4
Jasmine - Via dei Reti 11
Flaminio
Libreria Koob - Piazza Gentile da Fabriano 16
Centro
Libreria Odradek - Via dei banchi vecchi 57
Palazzo delle Esposizioni - Via Nazionale 194
San Giovanni/Colli Albani
Libreria d’occasione “Simon Tanner” - Via Lidia 58
Ostia
Libreria Punto Scuola-Viale dei promontori 168
QUANDO HAI DECISO, FIRMA QUI SOTTO!

Libreria (+ indirizzo):

Nome (+ firma) della libraia/del
libraio

E per Scomodo…

___________________

__________________________

___________________

