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REGOLE PER IL PRESTITO

LA BIBLIOTECA OGLIO TI INVITA A

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.

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.

FB: @BibliotecaViventeABCitta

bibliotecavivente.org
INIZIATIVA PROMOSSA DA
INIZIATIVA PROMOSSA
DA SISTEMA
BIBLIOTECARIO DI MILANO:
milano.biblioteche.it

A CURA DI

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

Si può iniziare con le presentazioni, 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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BIBLIOTECA OGLIO
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CATALOGO DEI LIBRI

Pepe

MILLENOVECENTOSESSANTANOVE

Mentre in Europa si spegnevano le ultime scintille
della contestazione studentesca, a Buenos Aires
nel quartiere Once, un ragazzino al suo undicesimo
anno di vita, scopre all’improvviso di essere diventato
grande e undici si rivela essere un numero ricorrente
nella sua vita.

Onofrio

PEZZENTI A COLLOQUIO

Una bella scrivania in mezzo, due sedie, una di qui
e l’altra di là, la formalità delle parole, le attese, la
difficoltà a capirsi… insomma un rito che si ripete ogni
volta, tra alti e bassi. Un pellegrinaggio tra tanti centri
di accoglienza a Milano.

Antonio

A PRANZO DAL CARDINALE

Il giorno dell’Epifania è stato per tanti anni un giorno
come altri, come ogni festa un po’ malinconica,
un po’ ordinaria. Ma quell’anno un invito particolare
arriva a spezzare le grigie tradizioni. In una bella sala
di uno dei palazzi più importanti della città,
a un tavolo ben apparecchiato, con un commensale
d’eccezione e tanta umanità.

Gianni

EL MANETA

Un papà tranviere e un bambino piccolo e spilungone
che si sedeva al posto del bigliettaio. E quando i tram
uscivano dal Cica, il deposito di Porta Ticinese,
gli permettevano di schiacciare i bottoni e aprire
le porte. Poi, dopo tanti anni i tram, con il loro
sferragliare e le dure scosse, sono tornati utili come
luoghi di rifugio.

Pietro

Aldo

Ci sono degli incubi in cui sembra di cadere senza
riuscire a trovare degli appigli a cui aggrapparsi.
Solo che questo non è stato un incubo ma un tratto
della vita, dove ogni passo faceva scivolare verso
il basso… Ma ora non basta più questo lento
galleggiare per non andare a fondo.

Quando si riesce a ribaltare una condizione incerta,
disprezzata e considerata inutile per qualcosa di bello
e importante, che rende dignità non solo a sé,
ma anche a tante altre persone. Un’avventura
diventata famosa a Milano, che aiuta l’autostima
delle persone, trasformandole da invisibili a visibili,
con simpatia. Conosci veramente Milano e i suoi
quartieri?

CAPRIOLE IN DISCESA

Famara

UN CV A PEZZI

Verrebbe da chiedersi perché mai tutta questa fatica,
così tante ferite e quanta salita ancora davanti.
Il mignolo di una mano che rimane piegato è la punta
dell’iceberg di un passato incancellabile e a tratti
indicibile, ma è anche il motore per sperare nel futuro
e continuare a salire.

Elisabetta

PIETRE D’INCIAMPO

Sono nella città, a volte si notano, a volte si
scavalcano, a volte si calpestano e basta, proprio come
chi vive per strada. Sono le pietre d’inciampo,
che hanno iniziato a scorgersi nella città per aiutare
a ricordare storie sommerse di persone scomparse.
Sono persone che oggi non si rassegnano a essere
scartate e non ricordate nel tempo.

Dario

LA GUARDIA GIURATA

Sono tanti gli anni e i tentativi di trovare un lavoro.
Colloqui, incontri, curricula presentati, corsi
di formazione. Ma c’è sempre quell’indirizzo che
blocca e respinge. Poi finalmente una possibilità,
che va oltre, che non guarda alle provenienze
e alle storie precedenti.

GATTI SPIAZZATI

Paolo

ENTRARE E USCIRE

Per 15 anni in una prigione a cielo aperto senza sbarre,
nel paradosso più assurdo: fuori, ma rinchiuso.
Poi improvvisamente, tanto attesa e desiderata,
si apre la porta di una casa vera e propria. Si spalanca
una nuova fase della vita, tutta da inventare
e ricostruire. E si presentano tanti fantasmi da tenere
a bada, ma superabili con coraggio, forza e volontà.

Adriano

PICCOLA

La storia di un amore profondo che attraversa una vita
intera e continua nel tempo. Una piccola donna strana
e affascinante, turbolenta e imprevedibile, ripescata
attraverso tanti salvataggi. Perderla è come perdersi,
ma allo stesso tempo continua ad essere presente
e fondamentale.

