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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.

È più facile spezzare un atomo
che un pregiudizio.
Einstein

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.
Casa Circondariale
V. Brigadiere A A. C C. Ettore Scalas, Cagliari

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.

leggendometropolitano.it

Come iniziare la consultazione

FB: @LeggendoMetropolitano

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.

bibliotecavivente.org
FB: @BibliotecaViventeABCitta

OLTRE LE SBARRE

DOMENICA 10 GIUGNO 2018
c/o Orto Botanico, Cagliari

CATALOGO DEI LIBRI

Benedetto
IL CUSTODE

Franco
AUTOSCONTRO

Quando la vita ha segnato una distanza, l’amore
è stato la sua scelta. Tenerezza e cura.
Coccolare i ricordi è la strada per continuare a
vivere assieme.

Una vita dentro e fuori. La prima volta era
piccolo: la festa del paese e le luci abbaglianti,
pericolose attrazioni per le falene.
Tutto inizia per gioco, ma ridendo si scontra con
il suo futuro.

Francesco
RITORNO INFINITO
“Ma come, non sei felice?”. Fosse così facile.
Uscire dal carcere per poi rientrare genera
sentimenti contrastanti, forti, difficili da
gestire. Alla fine è il panico che detta le regole.
Per ora.

Giancarlo
ANDAMENTO LENTO
Cagliari-Iglesias diventa un vero e proprio
viaggio ed io non ero affatto pronto. Prima
andavo a 300 all’ora. Adesso i tempi sono dati
dagli altri e la lentezza è strana. Sarà una
questione di abitudine?

Mario
LA RIVOLUZIONE
SILENZIOSA
Una storia già scritta, tanti tanti anni fa, senza
possibilità di tornare indietro. Una passione che
non ha mai preso vita.
Ma il lavoro apre a Mario orizzonti nuovi, che
sembravano chiusi per sempre.

Rosa
LA FAMIGLIA
La famiglia è tutto. Di più quando
improvvisamente a mezza età la terra manca
sotto i piedi e l’aria si fa soffocante.
Due nuove vite sono, però, il profumo del futuro
ancora possibile.

Mohamed
LA BUSSOLA
RITROVATA
Un permesso di uscita inatteso lo proietta nel
futuro. Il problema è non sapere cosa farne e
come muoversi. Il treno non aiuta, fa ancora
paura.
Ma l’ingresso in una cucina rimette alcuni
tasselli al loro posto.

Patrizia
IL TRIFOGLIO
NEL CEMENTO
Quel giorno non era un giorno qualsiasi. Era
destino? Nascere e poi crescere, all’improvviso.
Quando nessuno se lo aspetta, tu per prima,
ecco sbocciare le prime gemme.

bibliotecavivente.org

