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NELL’AMBITO DI

IN COLLABORAZIONE CON

REGOLE

PER IL PRESTITO

Prima di 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
nel catalogo dei titoli disponibili un libro che ti
interessa. 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.

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.

Come iniziare la consultazione
FB: @BibliotecaViventeABCitta

bibliotecavivente.org

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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Aminu
UN LIBRO
PIENO DI PAROLE
Parole, parole, parole… non la canzone, ma il
senso della vita. Parole che non si capiscono,
parole che si imparano, parole che salvano,
parole che costruiscono il futuro, …

Bakary
IL TAPPETINO

Eghosa
MARE NERO
Ci sono notti che non si dimenticano. Mare, solo
mare. Una barca bucata e un uomo che cerca di
svuotare acqua con uno stivale. Tutto è nero e
uguale intorno, tanto che fa paura, tanta paura.

Eze
LOOKING FOR
A GOOD LIFE

Un posto dove pregare è importante, anche se un
musulmano si può fermare semplicemente per
strada per rivolgersi a Dio. Bakary racconta la sua
storia di credente, in filigrana il suo viaggio dal
Mali.

L’Africa è un posto difficile. Tre ore per
raggiungere l’acqua, le cure non accessibili e poi
il viaggio per venirne fuori, quando diventa
impossibile restare. Eze ha stampato sul suo
corpo tutto questo. Ora i pezzi si mettono a
posto e il futuro è da scrivere.

Dansoko
IL PRIMO GIORNO

Lassana
VAI VIA!

I primi giorni sono sempre emozionanti, non si sa
bene che cosa ci si deve aspettare, ci sono
sentimenti e aspettative, paure e coraggio… Il
primo giorno di lavoro in Italia per Dansoko è
stato questo e molto di più!

È facile perdersi in un posto nuovo, anzi capita a
tutti. Per questo dovrebbe essere normale
ritrovare il cammino chiedendo al primo
passante.
Perché non è sempre così?

Sidy
LA PICCOLA
FINESTRA
La storia di un’amicizia di due compagni lungo
uno dei viaggi più terribili di tutti i tempi. Un
inno alla tenerezza e alla vita. Un uomo e un
ragazzino in mezzo a grandi pericoli, uniti dalla
solidarietà e dal desiderio di arrivare. Una storia
unica ed epica, che ne racconta mille altre.

Wally
OUT OF MIND
Gambia, Senegal, Mauritania, Algeria e Libia. Poi
il mare. Infine Bergamo, passando per la Sicilia.
Una strada lunga, che si perde nella memoria di
chi l’ha compiuta, trasportato e non più
cosciente.
La storia incredibile di un arrivo e la rinascita a
Romano.

Zakaria
FUTURO
A volte il passato è troppo doloroso ed è meglio
lasciarlo indietro. Davanti c’è la vita, ci sono i
sogni, c’è la speranza, … Allora, forse, anche il
passato si potrà riprendere in mano.

