
Buongiorno! 

Siamo due lettrici blogger appassionate di tutto quello che ha a che fare con il mondo della lettura, dei libri e della 

scrittura, di nome Loredana Gasparri e Simona Coppero. 

Da questo amore, nasce quattro anni fa il Blog Del Furore Di Aver Libri (http://delfurorediaverlibri.blogspot.it/) 

su impulso di Loredana, per parlare di libri, dei loro contenuti, e per condividere le impressioni suscitate con altri 

lettori altrettanto appassionati. 

Tuttavia, parlare di libri non è sufficiente, per cui Simona fonda l’associazione Bolla e Fantasia, per occuparsi 

dell’organizzazione di serate ed eventi letterari, in cui i lettori incontrano gli scrittori.  

In questo modo abbiamo avuto l’occasione di conoscere molti autori emergenti, di cui abbiamo letto e recensito i 

titoli sul Blog, e che abbiamo intervistato nel corso di serate organizzate con Bolla e Fantasia in location diverse 

della provincia di Torino, riunendo lettori incuriositi e appassionati come noi.  

Le case editrici che al momento lavorano con noi sono realtà medio-piccole del territorio (come Spunto Edizioni, 

di Buttigliera, in provincia di Torino): ci forniscono i libri da leggere, che noi recensiamo e pubblicizziamo sul Blog, 

per poi organizzarne le presentazioni, insieme allo scrittore. 

Se siete interessati al tipo di promozione che possiamo offrire ai vostri autori, a Torino e in provincia, qui sotto 

trovate tutti i nostri riferimenti per conoscerci meglio, come indirizzi email e pagine Facebook, del Blog e 

dell’Associazione, per vedere la documentazione relativa agli eventi che abbiamo già organizzato, come il ciclo di 

letture Un libro, un piacere! a Giaveno, oppure Che libro leggo, stasera? a Villarbasse. 

Il Blog: http://delfurorediaverlibri.blogspot.it/ 

Loredana Gasparri, logasparri@gmail.com; Simona Coppero, simona.coppero@gmail.com  

Pagina Facebook: Il Blog Del Furore Di Aver Libri  

Pagina Facebook: Bolla e Fantasia  

Simona Coppero, bollaefantasia@gmail.com 

In attesa di Vostro cortese riscontro, 

Cordialmente  

Loredana Gasparri e Simona Coppero 
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