EPISTOLARIO VIRALE
Lettere anonime dalla quarantena
Gentile vicina o vicino,
se hai trovato questa lettera nella tua cassetta della posta, non si tratta di un errore, è proprio per te!
Ti scriviamo per invitarti a partecipare ad uno scambio di lettere anonime tra persone che, pur non conoscendosi, condividono le paure e le
speranze di questo tempo d'isolamento. Abbiamo chiamato quest'iniziativa "Epistolario Virale".

Quante volte hai sentito il bisogno di qualcosa di diverso in queste giornate tutte uguali? Di qualcosa che ti incuriosisse e facesse passare
più piacevolmente il tempo? Di qualcuno a cui raccontare le tue giornate e che ti descriva le sue?

Ecco, Epistolario Virale è proprio questo: un’occasione per sentirti più vicino agli altri, per prenderti cura di te e delle persone che
riceveranno la tua lettera.

Ma quindi, come funziona Epistolario Virale?

1. Prendi carta e penna, rispondi alla lettera ricevuta o scrivine una nuova
2. Firmala con solo il tuo nome
3. Fotografala con il cellulare e inviala a epistolariovirale@gmail.com oppure su Whatsapp al 3317552210, altrimenti in un messaggio
alla pagina Facebook Epistolario Virale
4. Inseriscila in una busta insieme a questo foglio e imbucala entro 200 mt dalla tua abitazione nella cassetta della posta di un tuo vicino
5. Sul retro di questo foglio, in alto a destra, scrivi il tuo nome. La sfida è generare una catena di corrispondenze che copra tutta la città e
lunga tanto quanto la lista dei vostri nomi!

Se la tua lettera riceverà delle risposte, te le invieremo sempre su whatsapp. In ogni caso, troverai tutte le risposte alla tua lettera e a
quella degli altri partecipanti sulla sezione "Leggi le risposte” del nostro sito www.epistolariovirale.it/le-risposte/.

Se vuoi ricevere, una volta al giorno e via mail, le lettere degli altri partecipanti basta iscriverti alla nostra newsletter su
www.epistolariovirale.it/iscrizione.

A presto vicini,
Epistolario Virale

www.epistolariovirale.it
epistolariovirale@gmai.com
@epistolariovirale
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