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Viola | LA PICCOLINA

Marsela | LA STUDENTESSA ALBANESE

Un’autobiografia a tappe dai 5 anni a Tirana fino
ai 30 a Milano con un’associazione culturale,
Viola si racconta tra ostacoli e successi di un
percorso tortuoso.

Una collana di tante situazioni che portano
Marsela a confrontarsi con una immagine di sé
che non può proprio riconoscere, come starci in
mezzo?

Jennifer | PASSING
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Quanto prendiamo per scontato quello che ci
racconta l’aspetto di una persona che non
conosciamo o crediamo di conoscere? Quanto
siamo consapevoli di questi pensieri più o meno
automatici? Come i neri d’America, “passabili”
per bianchi.

Marco Antonio | LA MUSICA OLTRE LA FACCIA

Brasiliano e musicista, non terrorista. Quando
una canzone va al di là di ogni evidenza.

Andrea | DI AMORE NON SI MUORE

Un periodo sabbatico, dopo aver lasciato la
“zona di confort” in Cile. Illegalità, amore, morte
e la scelta.

Silvia | LE MIE CARE PROFESSORESSE

Ci sono persone che segnano la nostra vita, che
tracciano dei solchi e che a volte bloccano o
spingono i percorsi individuali.
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Ana | CAPODANNO A NAPOLI

Quando suona il campanello e dietro la porta c’è
la futura cognata e tutta la sua famiglia ci si può
aspettare di tutto… ma quella sera, per cui Ana si
era preparata molto, si trasforma in un intricato
gioco di contraddizioni.

Duska | ODIO QUESTI E QUELLI…

CATALOGO DEI LIBRI

Una storia comica e amara, che inizia in una sera
di pioggia sottile in zona Pagano…

Maria Veronica | IL SIGMA DEI PERUVIANI

Dall’università agli scaffali del supermercato tra
detersivi e marmellate, dove si snodano
quotidiane storie di incontri e di sguardi stupiti.

Chán | SUL CAMMINO DI SHAOLIN

L’abito che non fa il monaco, anzi… è una storia
lunga di conquista tra viaggi, studio e passione
per la cultura cinese e la tradizione buddista
Shaolin. Crocevia di sguardi di sfiducia e
rispetto.

Jacopo | 3MM SOTTOPELLE

Tra buchini e trapianti di pelle, inchiostro sterile
e disegni, l’avventura di un ragazzo nella
passione per i tatuaggi, su di sé e sugli altri.

Mustapha | VINO E MAIALE

Da piccolo frequentava la madrasa, in una
famiglia molto osservante. Forse proprio per
questo o per altri motivi oggi si definisce
musulmano laico.

Vittoria | L’ARTISTA DELLA PORTA ACCANTO

Parrucchiera, cuoca, confidente, amica. Italiana,
spagnola, francese, portoghese, tedesca, ebrea,
brasiliana. Per Vittoria è naturale aiutare le
persone che le stanno accanto soprattutto se
deboli o anziane.

Alejandro | DOPPIA CITTADINANZA

Tornare nella terra dei genitori dalla fine del
mondo e riscoprirsi straniero. 30 anni fa. Nella
provincia del centro-sud Italia.

Jorge | IN CARCERE, PER VOLONTÀ

Quando in carcere uno si dà da fare per aiutare
gli altri, prima come volontario poi come punto
di riferimento.

REGOLE PER IL PRESTITO
Prima di poter prendere in prestito un libro
umano è necessario iscriversi e ricevere la
tessera gratuita della Biblioteca Vivente. I
bibliotecari sono a tua disposizione per aiutarti
a trovare un libro che ti interessa nel catalogo
dei titoli disponibili. Saranno loro ad
accompagnarti dal libro che hai prenotato.

Durata del prestito
Puoi prenotare e prendere in prestito un libro
umano per volta. La consultazione di ogni libro
umano dura 30 minuti circa.

Dove avviene la consultazione
Puoi consultare i libri umani solo negli spazi
della Biblioteca Vivente. Non è permesso
portare i libri umani a casa o prestarli a qualcun
altro.

Cosa fare
Ti chiediamo di trattare con rispetto il libro
umano che hai preso in prestito. Puoi fare
domande senza avere paura di essere banale,
ma sempre rispettando la persona che
volontariamente fa il libro umano. Se il libro
umano ritiene di non essere trattato nella
maniera adeguata può decidere di restituirsi
alla Biblioteca Vivente.
Al termine della consultazione ti invitiamo a
lasciare una tua recensione del libro letto. Sarà
molto apprezzata dai libri umani che la
riceveranno.

Associazione Città Mondo

Come iniziare la consultazione
Fabrizio | LA CASA IN MEZZO ALLA STRADA
Tornare a casa da scuola e trovare i propri giochi
e tutta la roba in strada. La truffa che rimane un
trauma nella testa di un bambino di 7 anni.

Si può iniziare con le presentazioni, chiedendo i
significati del titolo, spiegando le motivazioni
della scelta o ascoltando da subito il libro
umano... Sentiti libera/o nel dialogo, questa è
una opportunità preziosa per parlare con
persone che magari non avresti mai incontrato
nella tua vita.
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