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Personal Book Shopper, la nuova web APP per scegliere che 

libro leggere! 
 

Vuoi un consiglio di lettura che rispetti il tuo umore? Sei in libreria e non sai che libro regalare a 

una persona a cui tieni? La nuova web APP Personal Book Shopper ti consiglia in pochi minuti i 

libri da leggere in sintonia con il tuo carattere e con l’umore del momento.  

Come funziona 

Rispondi a una serie di domande tipo "test psicologico" delle riviste di svago (per esempio: “In 

pizzeria prendi spesso la stessa pizza?”, “Saper ridere nella vita è importante?”, “Pensi che a volte 

gli animali siano meglio delle persone?”) e otterrai GRATIS un consiglio di lettura calibrato sulla tua 

personalità e sul tuo stato d’animo. Goditi l’esperienza empatica, divertente e coinvolgente di 

chiederti come stai e scoprire quale libro le Personal Book Shopper, Gioia e Valentina, ti 

consigliano. 

Dove giocare: www.lepersonalbookshopper.it/app 

 

Video promo: http://bit.ly/1tenEeV 

 

La web APP Personal Book Shopper ha le seguenti caratteristiche: 
 

• un database di 1.000 libri letti e selezionati da Gioia e Valentina, le Personal Book Shopper, 
corredati di foto personalizzata, trama e link a contenuti multimediali (audio e video) 

• un cervello informatico avanzato: un sistema esperto in grado di proporti che libro leggere 
sulla base di una dettagliata classificazione multivariabile dei titoli che rispecchia le 
caratteristiche di personalità del lettore potenziale di ciascun titolo 

• il gioco può essere ripetuto finché ne hai voglia 

• puoi giocare per te stesso o per un’altra persona (risolviti il problema dei regali di Natale!) 

• puoi lasciare un commento alle Personal Book Shopper o rimanere comunque in contatto 
diretto con loro dal form “Chiedi un consiglio” sul sito www.lepersonalbookshopper.it 
 

Chi sono le Personal Book Shopper 

Nome e cognome: Valentina Berengo e Gioia Lovison  

Città: Venezia e Padova 

Età: 34 e 38 anni 

Passioni: leggere, scrivere, fare radio, organizzare eventi 

Segni particolari: leggono tantissimo 

Il loro motto: “dimmi chi sei e ti dirò cosa leggere” 

Piattaforma online: www.lepersonalbookshopper.it   
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Il progetto Personal Book Shopper 

“Personal Book Shopper – dimmi chi sei e ti dirò cosa leggere” nasce nel 2011 come idea e 

marchio registrato da Valentina Berengo (ingegnere, scrittrice) e Gioia Lovison (coordinatore di 

RadioBue.it, ufficio relazioni pubbliche Università degli studi di Padova).  

Dal 2011 si sviluppa come rubrica radiofonica (anche per radio m2o del Gruppo Espresso) di 

consigli di lettura dati in base al carattere e allo stato d’animo del lettore, non alla quarta di 

copertina, e nel dicembre del 2015 come sito internet. Nel sito i consigli sono accompagnati da 

contenuti di approfondimento come audio-recensioni, approfondimenti musicali e rubriche che 

uniscono il consiglio di lettura alla moda, all’oroscopo, all’antica arte del tè, recensioni classiche, 

interviste agli autori. 

Da oggi Personal Book Shopper è anche una web APP sviluppata dall’ing. Roberto Sartori in 

collaborazione con l’agenzia Rawfish (Vicenza). 

 

La mission 

Il progetto “Personal Book Shopper - dimmi chi sei e ti dirò cosa leggere” ha l’obiettivo di fare 

cultura attraverso la diffusione della lettura tra i lettori “medi” italiani che leggono in un anno 

un numero di libri compresi tra 1 e 12 (circa il 29% della popolazione italiana sopra i sei anni, dati 

Istat 2015). I contenuti approfonditi invece sono pensati anche per i lettori forti (circa il 15% della 

popolazione).  

Instaurando un rapporto intimo, onesto ed empatico con gli utenti, le Personal Book Shopper 

Gioia e Valentina guadagnano la loro fiducia per ricevere un racconto di loro stessi (carattere, stato 

d’animo, desideri, aspirazioni e paure) e possono così consigliare il libro più adatto. Il consiglio può 

essere richiesto e ottenuto via mail, di persona in eventi pubblici appositamente dedicati (in librerie 

e festival) e ora tramite la web APP. 

Aver letto integralmente e selezionato tutti i libri che consigliamo è una prerogativa 

imprescindibile. L’entusiasmo e la competenza in termini di lettura delle Personal Book Shopper 

contagiano gli utenti aumentandone la voglia di leggere.  

Una particolarità: ritenendo che “i classici” siano conosciuti dagli studi scolastici e possano essere 

parzialmente responsabili della diffusa poca voglia di leggere, i libri consigliati sono quasi 

esclusivamente libri di autori contemporanei, e principalmente romanzi. 
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Interfaccia grafica della web APP Personal Book Shopper 

 

 

 


