REGOLE

PER IL PRESTITO
abcitta.org

È più facile spezzare un atomo
che un pregiudizio.
Einstein

Ti preghiamo di presentarti alla Biblioteca
Vivente 5 minuti prima dell’orario di inizio della
consultazione che hai prenotato. Se riesci,
prima di tornare ai tuoi impegni, prenditi anche
2 minuti per lasciare una recensione, sarà molto
apprezzata dai libri umani che la riceveranno.

DURATA DEL PRESTITO
Puoi prendere in prestito un solo libro umano.
La consultazione durerà 20 minuti.

DOVE AVVIENE LA CONSULTAZIONE
Puoi consultare i libri umani solo negli spazi
della Biblioteca Vivente. Non è permesso
portare i libri umani in ufficio o prestarli a un
altro collega.

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.

COME INIZIARE LA CONSULTAZIONE

FB: @BibliotecaViventeABCitta

bibliotecavivente.org

Si può iniziare con le presentazioni, oppure
spiegando le motivazioni della tua 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

MERCOLEDÌ 20 GIUGNO 2018
SALA DIAMANTE, CASELLINA | ORE 10.30-12.30
ARTLAB, SALA GIAGGIOLO | ORE 15.00-17.30

CATALOGO DEI LIBRI

ABDUKADIR | VENTIPERQUINDICI

BRIGHT | TACHIPIRINA

KEBA | SENZA BIGLIETTO

La vicenda della famiglia Ali Warsame e del suo
fazzoletto di terra attraverso gli ultimi
vent’anni di storia della Somalia. Un racconto
di strappi dolorosi e il desiderio di riuscire a
dirli.

Un ping pong tra sistemazioni precarie. I due
anni sul monte hanno segnato Bright nel suo
cammino verso la stabilità in Italia. Quanti
significati ha la parola accoglienza?

Dal Gambia a Firenze, per scoprirsi attore. Ma a
Serekounda o a Sesto Fiorentino il biglietto dei
mezzi pubblici è un imperativo. Quelle due
volte ‘senza’ rimangono come un marchio a
fuoco.

CHERNO | GUARDAMI

MAMADOU | LA SCELTA

ALAGIE | TAQFIS
È tempo di Aid el Kebir e tutti i bambini
tornano a casa dalla scuola coranica per la
grande festa. Alagie vorrebbe iniziare a
studiare inglese, ma le tradizioni vanno in
un’altra direzione. Allora a nove anni la scelta
di scappare e l’inizio di una vita da adulto, che
lo porterà lontano.

ALEJANDRO | PATATINE E MAFIA
Nei posti più normali le situazioni più violente.
La “renta” è la regola per tutti e non ci si può
sottrarre. La vita di quartiere e l’intelligenza
insegnano a trovare le parole giuste che
salvano nei momenti più pericolosi.

Un bravo giocatore di pallone e tanta
ammirazione. Ma quando lui chiede
informazioni per strada, gli sguardi cambiano
totalmente. Sarà la faccia nera?

2015, Conakry. Inizia ebola e l’intera regione
entra nel caos. C’è chi rimane e chi rischia per
scappare attraverso l’unica frontiera aperta. La
storia di un viaggio senza fine.

GUEDJOUMA | COSE DA GRANDI

SOPHIA | IL TELEFONINO
NEGLI STIVALI

Che cos’è il mare? Dov’è l’Italia? Perché devo
partire? E poi trasportato da un flusso
continuo, non scelto, veloce, di gente che si
muove verso nord. Dai campi di un piccolo
villaggio del Mali fino al cuore dell’Europa.

Università, lavoro, famiglia, fidanzato. Sembra
tutto normale, ma nulla è normale quando la
paura diventa la compagna di ogni momento e
di ogni giorno. Una storia di amore che non si
spezza davanti a nulla.

JACOB | VOLONTARIO PER STRADA

UWADIA | IL PIÙ FORTE

ALI | REGALI E SPUTI
Il giorno del compleanno assume di colpo un
tratto amaro. Negli uffici dei carabinieri l’aria
diventa soffocante e sul bus è difficile
mantenere la calma. Com’è lontana la vita del
deserto!

Da soccorso a soccorritore. La storia di una
rivoluzione personale e culturale, tutta vissuta
a Firenze.

Pallone d’oro in Nigeria e in Italia. Il calcio (che
passione!) supera ogni barriera, ogni distanza e
ogni ferita della vita, anzi è una cura.

