
BiBlioteca vivente  
9 ottobre 2016 
in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale
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BiBlioteca vivente
Storie pronte per essere raccontate a chi voglia ascoltarle

L’infermiera dei matti, La pazza cura al quadrato, La formica e la montagna: possibile scar-
dinare i pregiudizi che ci riguardano trasformandoci in un libro vivente pronto ad aprirsi a 
chiunque abbia voglia di “leggerlo”? 
È la sfida che Biblioteca Vivente – insieme alle Gallerie di Piazza Scala e al Tavolo perma-
nente Salute Mentale di Milano – lancia per domenica 9 ottobre. Appuntamento nel cuore 
della città per celebrare il World Mental Health Day 2016, Giornata Mondiale della Salute 
Mentale indetta ogni anno dalla World Federation of Mental Health nel mese di ottobre, 
che quest’anno ha per tema la dignità e un primo aiuto psicologico per tutti (Psychological 
First Aid). Per celebrarla, una ventina di libri viventi è a disposizione del pubblico delle 
Gallerie, nelle sale che ospitano la mostra Slovenská New Generation, con altrettante sto-
rie pronte per essere raccontate a chi voglia ascoltarle. L’obiettivo: abbattere le barriere, 
infrangere pregiudizi tipo “i pazzi sono pericolosi”, “sono tutti violenti”, “fanno paura”, 
“non ci si può parlare”. Pregiudizi che traggono la loro forza dalla non conoscenza dell’al-
tro, dalla mancanza di occasioni d’incontro, e lasciano ampio spazio alla costruzione di 
“categorie”: gli stranieri, i disabili, i detenuti, i rom, i “malati di mente”. 
Nella realtà le categorie non esistono, esistono le persone con le loro storie, la quotidiani-
tà, l’orgoglio di avercela fatta, nonostante il disagio. Pronti ad accogliere la sfida?

Gallerie d’Italia
Piazza della Scala, 6 - 20121 Milano
Da martedì a domenica 9.30-19.30 (ultimo ingresso 18.30)
Giovedì 9.30-22.30 (ultimo ingresso 21.30)
Lunedì chiuso 
www.gallerieditalia.com; info@gallerieditalia.com
numero verde 800.167619

A CHI SI RIVOLGE
Adulti

QUANDO 
Domenica 9 ottobre 2016, h 14.30-18.30

DURATA
Ogni “lettura/incontro” dura 30 minuti circa (è possibile ascoltare più di un racconto)

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
Ingresso e attività gratuiti

Con il patrocinio di


