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IN COLLABORAZIONE CON

A CURA DI

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.

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.

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. CATALOGO DEI LIBRI



Abi
MARCA DA BOLLO             
Italia. Uno studente, un lungo viaggio, una grande valigia 
in mano e tanta emozione per quello che sarà. I primi passi 
in un paese sconosciuto, la fatica e le ostilità 
burocratiche, le code interminabili e le attese continue. 
Finalmente un pezzo di carta: il lasciapassare per lo 
studio e per andare e venire dalla famiglia.
 

Barbara
NON È NULLA 
Una giovane donna, una brillante studentessa, un master 
in medicina. In Italia per imparare, lavorare, crescere, … 
All’improvviso, però, tutto cambia ed è la pancia a guidare 
la vita. 
 

Carina
IL RAGAZZO DEL SUD 
Un miscuglio intricato, tanti pezzi che si incastrano e si 
sovrappongono senza fine. È il bello delle origini plurali. 
Ma i tentativi di mescolarsi ancora di più e di confondersi 
non sempre riescono…
 

Chiara
IL TRIANGOLO DELLE DISTANZE 
Tutti dicono che dalle mie parti siamo pigri. Chissà poi da 
dove arriva questo modo di dire. Comunque, nella mia vita 
di studente girovaga, mi è capitato di pensarlo, tra i 
grattacieli di Shanghai, nella caotica vita inglese, tra le 
complicate parole italiane, sempre immersa nei libri. 
 

Cristiana
LA GUERRIERA 2  
Già libro umano in una precedente edizione di Biblioteca 
Vivente ABCittà. 
Torna La Guerrieracon una nuova appassionante e 
incredibile vicenda che ha segnato profondamente la sua 
vita. Lo sguardo fiero e la determinazione, se possibile, 
sono ancora più travolgenti.
 

Edna
LA MAMMA ITALIANA 
Lontana, molto lontana, troppo per una bambina, un 
vuoto doloroso. Ma quella donna, i suoi sforzi e la sua 
determinazione sono stati l’inizio di una vita 
imprevedibile, piena di opportunità e di immensa fiducia 
nel futuro. 
 

Emam
LA FESTA SUI NAVIGLI
Ci sono momenti di normalità in cui pare che tutto possa 
funzionare come tra qualsiasi ragazzo e ragazza, poi… gli 
incantesimi si rompono improvvisamente. E nasce il 
sospetto che l’intoppo sia quella piccola, invadente, 
apparentemente innocua domanda, che ritorna di 
frequente… “da dove vieni?”.
 

Famara
UNA NUOVA VITA
Continua ad arrampicarsi, senza sosta, su una strada 
piena di ostacoli. Il secondo capitolo della vita di un 
ragazzo dopo il deserto, il mare e poi altri muri che 
sbarrano l’accesso alla fortezza-Europa. Un uomo che non 
si dà per vinto e continua a scalare. 
 

Guo Cheng
TUTTO NON CONOSCI
Un cinese a piazza Vittorio - Torino. Che shock, tutto 
incomprensibile, come sentir parlare un cinese! 
Nessun segno famigliare, nessun suono riconoscibile, 
nessun messaggio famigliare… 
 

Kemoko
IL COLTIVATORE DI ARACHIDI 
Sono tanti, spesso difficili, mi costringono a lasciare 
quello che amo, ma il desiderio è forte e la necessità lo è 
ancora di più. 
Sono i miei viaggi alla ricerca di una meta che possa 
diventare destinazione e futuro.

 

Mahmud
UN ITALIANO VERO 
Mimmo per gli amici o per chi non ha la pazienza di 
pronunciare strane H., oppure per sottolineare l’italianità 
di un egiziano padano. 
Ma quanto fa male non capire le parole della propria 
nazione…! Potrebbe essere anche MihMud, ma ci vorrebbe 
molto coraggio, intanto studio matto e disperatissimo di 
questa lingua, diciamolo, un po’ difficile. 

Mamadou
UN SACCO DI RISO
Dario, Monica, Luciano e gli altri. I primi volti umani 
incontrati non si scordano mai. Le piccole attenzioni, 
l’ascolto, gli aiuti e la vicinanza di ogni giorno. L’incontro 
con gente che ti cambia la vita e la fa vedere con un colore 
più chiaro e positivo. 
 

Mariana
CHICCHI DI CAFFÈ 
“Nihonjin”. Per diversi decenni siamo rimasti così: “Noi”, 
per differenziarci dagli altri, cioè i brasiliani, quelli che 
avevano ospitato la mia famiglia quasi cento anni fa. In 
realtà gli altri eravamo noi. Gli stranieri arrivati per 
lavorare nelle piantagioni di caffè. Attraverso il tempo una 
domanda che ogni tanto spunta, con stupore, negli occhi e 
sulle labbra degli interlocutori e con cui fare i conti. 
 

Said
IL SACRIFICIO 
Una lunga tradizione religiosa che attraverso i secoli 
approda in una terra dove si fraintende ogni gesto. Come 
spiegarsi? Come restare sereni di fronte alle storture 
postate sui social? Il racconto di un ragazzo dal sorriso 
gentile su Ramadan e Aid el Fitr.
 

Suzana
CAMERIERA A RISCHIO 
Tanto atteso, tanto sofferto. Tanto cercato e tanto 
rischioso. Il lavoro non è la stessa strada per tutti. Ci sono 
storie di discriminazione, di tutele mancate, di mobbing 
travestito, che si pensa esistano solo sui giornali. Invece 
poi li incontri davanti a te, in carne e ossa, quando il 
cognome fa Stojkovic. 


