
Q U A L E  L I B R E R I A  
P E R  T R E N T O ?

Numero risposte: 56 (questionario diffuso 
attraverso Facebook) 

Composizione target: il questionario B è il 
tentativo di allargare lo sguardo oltre la 
comunità "conosciuta" (degli amici, dei 
conoscenti, dei lettori forti) cercando di 

raccogliere una risposta più ampia e 
diversificata. 

QUESTIONARIO B

CHI?
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*Genere. 
44,6% - Maschi 

54,6% - Femmine 
1,8% - Altro 

 
*Età. 

3,6% - 18-24 
12,5% - più 50 
48,2% - 24-35 
35,7% - 35-49 

 
*Figli. 

14,3% - 1 figlio 
16,1% - 2 figli 

66,1% - nessuno 
3,6% - più di 2 figli 

 
*Abiti a Trento? 

58,9% - Sì 
41,1% - No 

 
*Se no, ogni quanto frequenti la città? 

29,2% - Ogni giorno 
37,5% - Una o più volte in settimana 

29,2% - Qualche giorno al mese 
4,2% - Non più di una volta a settimana
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*Credi ci sia bisogno a Trento di un luogo 

che - partendo dai libri e dalla lettura - 

possa svolgere un ruolo di animazione 

sociale e culturale per la città? 

 
60,7% - Sì 

37,5%  - Dipende dalla forma che avrà. 
1,8% - No

LA LIBRERIA

*Cos'è per te una libreria? 

Un ponte verso nuove idee o verso cambiamenti inaspettati. 

Per me entrare in libreria è una sorta di terapia. Mi rilassa, chiudo fuori il resto 
del mondo oppure cerco un modo per capirlo meglio. Sfogliare, farsi consigliare, 

cercare un regalo o una nuova lettura per i miei figli è una delle cose che mi 
piace di più in assoluto. 

Luogo di calma dalla routine e dalla frenesia, di concentrazione e fantasia. 

Molto più di un luogo in cui perdersi, molto più di un luogo in cui ritrovarsi. 

Partecipazione, cooperazione, vitalità, teatro, servizio, utopia. In un overload di 
informazioni sottraiamo, filtriamo, restituiamo alla comunità e cresciamo 

insieme.  

Un premio dopo una giornata di lavoro, la possibilità in 10 minuti di pace di 
scegliere un libro. 

Libreria classica: ampia gamma di tutti i libri possibili e immaginabili Libreria non 
classica: autori diversi, presentazioni, consigli di lettura, corsi, musica, caffè, libri 

usati o scambio libri, calore.. 

È uno spazio calmo. Dove il mondo virtuale si materializza in parallelepipedi 
cartacei. Dove posso stare seduto, bere un caffè e scegliere aiutato dalla 

competenza di chi è lì per noi. 

Non amo leggere e vivo il dramma del sentirmi dire "è perchè non hai mai 
trovato il libro che faceva per te". Per me una libreria è uno spazio libero, di 

curiosità, di silenzio e di profumo preciso, in cui mi piace stare anche solo per 
pochi minuti in uno stato di confidenza. Ho imparato però ad apprezzare il 

paradosso di una libreria come spazio non solo privato ma pubblico in cui si 
possono intraprendere attività rivolte alla collettività, alla formazione e allo

scambio. 

Non solo uno spazio per vendere i libri, ma un luogo che contiene risorse 
editoriali ed umane, da sfogliare ed incontrare. 

Un portale per conoscere, stupirsi, interrogarsi, aprire sguardi e idee nuove, 
conoscere il passato ed immaginare, creare il futuro. 

Una miniera di stimoli che solletichino nuove curiosità. 
Un luogo dove ti stacchi dal delirio. Dove curiosi e ti aggiri per nuove storie. 
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*Esiste a Trento una libreria che corrisponda 

all'immaginario che hai descritto? 
 

44,6% - No 
51,8% - Non del tutto 

3,6% - Sì 

*Per quale motivo? 

Perché resta sempre un luogo “negli schemi” dove la regola entri-chiedi-esci è 
difficile da scardinare. 

Trovo le librerie di Trento molto appaganti sul piano estetico, meno su quello 
culturale. 

Vado spesso alla Ubik, la collezione di libri è buona e l'esposizione ordinata, 
manca però qualcuno che ti accolga, abbia voglia di conoscerti e nel tempo 

guidarti nelle letture. 

Perché mancano gli spazi calmi e vuoti. 
Perché sono semplici negozi 

Purtroppo è anche colpa mia, non dedico tempo alla ricerca.

La freddezza di certi luoghi, dove anche se l'offerta può sembrare ampia si 
deambula in uno spazio denso di solitudine. 

Manca soprattutto secondo me l'aspetto di scambio e riflessione, anche con 
appuntamenti mirati, che favoriscano appunto condivisione di esperienze. 

C'è una libreria che presenta molta scelta e facile consultazione ma poca 
accoglienza sincera. Inoltre l'aspetto commerciale, che capisco essere 

importante, non può essere prevalente. 

Perché una libreria non può ridursi ad essere solo una libreria. La trasversalità 
che può creare un bistrot, un angolo morbido o anche semplicemente un 
interessante luogo di promozione culturale; questo vorrei fosse oggi una 

libreria a Trento. 

Sarebbe interessante un luogo dove gli stimoli non vengano solo venduti in 
forma di libro ma anche proposti sotto forma di eventi nei più variegati stili. 

Non ci sono posti per sedersi, per conversare, per perdere tempo. 

Librerie troppo uguali tra di loro, standardizzate. 
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*Se esistesse questa libreria quanto la 

frequenteresti? 
 

3,6% - Ogni giorno 
28,6% - Più di un giorno a settimana 

37,5% - Più o meno una volta a settimana 
7,1% - Una volta al mese 
23,2%  - Quando capita 

*Come vorresti libreria comunicasse con te? 

83,9% - Facebook 
57,1% - Newsletter periodica 

32,1% - Sito internet (non solo eventi ma contenuti) 
14,3% -  Bacheca esterna 
8,9% - Fanzine cartacea 

14,3% - Gruppo Whatsapp 

*Quali altre attività dovrebbero svolgersi in libreria? 

83,9% - Incontri autori 
57,1% - Corsi/laboratori 

35,7% - Cineforum 
53,6% - Degustazioni 

35,7% - Gruppi di lettura 
30,4% - Concerti 

28,6% - Conversazioni in lingua 
Lezioni di lettura 

Musica 
Teatro 

Ci vuole un bar 
Uno spazio per i più piccoli

Anche nel secondo questionario emerge una 
generalizzata disponibilità a riconoscere un valore anche 

economico (piccole cifre) per servizi diversi rispetto a 
quello della vendita di libri. E' interessante notare come 

sia data per scontata la necessità di rendere ibrida 
l'offerta dello spazio. 
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*Saresti disponibile a partecipare a un progetto di 
crowdfunding a sostegno della progettazione e 

dell'apertura di una nuova libreria? 
 

89,3% - Sì 
10,7% - No 

CROWDFUNDING E PARTNERSHIP

*Quanto saresti disposto a donare? 
 

39,3% - Tra 10 e 50 € 
30,4% - Attraverso mie competenze 

12,5% - Meno di 10 €
10,7% - Più di 50 € 
7,1% - Più di 100 € 

 

Oltre alla generale disponibilità a una partecipazione economica allo start 
up della libreria è interessante notare anche nelle risposte di questo 

gruppo convivono alcune ricompense materiali (libri, sconti, servizi) ma 
sono di gran lunga superiori le aspettative di tipo immateriale, che vanno 
dalla semplice esistenza dello spazio fino alla condivisione di relazioni e 
percorsi progettuali di cui gran parte degli intervistati chiede di essere 

protagonista. "Condivisione della vision", "Arricchire la mia rete di 
relazioni", "Un grazie", "Un posto in cui sentirmi a casa" sono tutti segnali 

che orientano il rapporto tra clienti (comunità) e libreria verso una 
necessaria reciprocità.

*Una libreria che ambisca a diventare anche punto di riferimento di una 
comunità non può vivere dei soli eventi che dentro lo spazio nascono e 

si realizzano. Ha bisogno di partner capaci di moltiplicare idee e 
energie. In che modo immagini potresti collaborare con una realtà di 

questo tipo, se presente in città? 

*Suonando e coinvolgendo gente che suona o scrive musica. 
 

*Certamente mi metterei a disposizione per fotografare gli spazi e soprattutto 
quello che accade all’interno. 

 
*Partecipando, promuovendola e facendola interagire con altre realtà. 

 
*Organizzare incontri di viaggi, di esplorazioni, di mappature. 

 
*Partecipando curando discussioni o facilitando gli incontri attraverso la 

sperimentazione di format non noiosi o troppo blindati per le presentazioni di libri. 
 

*Sfruttare la mia rete di conoscenze e applicare il concetto del connecting people, 
sfruttando conoscenze in ambiti di lavoro diversi, nel mio caso quello del vino. 

 
*Organizzazione e gestione degli eventi e dei corsi, comunicazione, aiuto per la 

parte ricettività (colazioni, pranzo, cena, aperitivi... 
 

*Interazioni con enti presenti nella città. 
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*Quanti libri leggi all'anno? 
 

28,6% - Più di 20 
26,8% - Da 5 a 10 
30,4% - Più di 10 
10,7% - Da 2 a 5 
3,6% - Almeno 1 

LIBRI LETTI E ACQUISTATI
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*Quanti libri compri all'anno? 
 

55,6% - Più di 10 
21,4% - Fino a 10 
21,4% - Da 2 a 5 
1,8% - Almeno 1 

Dove acquisti i libri? 
 

46,4% - Soprattutto in libreria, anche online 
33,9% - Libreria 

12,5% - Soprattutto online 
7,1% - Online 

Generi 

Case editrici


