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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

IN COLLABORAZIONE CONA CURA DI



TERESA 
UNA CROCE SOPRA 

Una notte buia, la nuova televisione, la mia voce, una 
suora imperiosa…
Alcuni sono solo frammenti impressi nella memoria, altri 
sono ricordi più nitidi. Ma il sapore è sempre lo stesso, 
abbastanza amaro. 

 

GINO
DÌ LA VERITÀ 

Da piccolo come fai a capire che la tua voce non è come 
quella degli altri? 
La scoperta diventa offensiva e il mondo si ribalta. Poi 
piano, piano bisogna raddrizzarlo. Gli amici e l’amore 
aiutano anche nelle cose che sembrano più difficili.  
 

OSMEL
MOVIMENTI ECCELLENTI 

Quando si dice che la musica scorre nelle vene insieme al 
sangue… e il ballo nelle ossa e nei muscoli. Fin da piccolo 
è una passione per lui.
Balla per divertimento, per spettacolo, insegna a ballare, 
per dire che tutti possono ballare. 
 

LUCA
SU TRE RUOTE 

Belgrado, Craiova passando per la Romania, tutto in bici. 
Un’avventura a tre, una sfida con sé stesso, un ricordo 
impagabile. Tanti chilometri, notti buie e fango fino ai 
pedali. 
 

GAETANA
PARLA CON ME 

È certo che non ti vedo, ma perché non mi parli? 
Questa domanda ritorna continuamente negli incontri, 
nei negozi, negli uffici. Perché? 
Diventa un’abitudine, diventa una ricerca, è il diritto di 
stabilire contatti diretti.  
 

ERICA
L’ALTRO SGUARDO 

Lei è una madre. C’è la scelta di affrontare una seconda 
maternità, la paura di non potercela fare e i pareri 
contrastanti di chi è attorno. Mentre la bambina nasce, 
la mamma perde la vista e la luce e il buio hanno lo stesso 
colore. Paure, limiti ed espedienti di una madre che non 
si arrende. 
 

MARTINA
IL GIOCO DEI CARTONCINI

Tante forme di comunicazione, ma solo una piccola parte 
è fatta di parole. I cartoncini di mamma e papà aprono 
mondi impensabili e avviano all’esplorazione di infiniti 
paesaggi sonori, sciogliendo grovigli di rumori 
indistinguibili. 
 

STEFANIA
IL RUMORE DELLA CERNIERA

Un deficit invisibile come compagno di vita obbligato e 
indesiderato. Là, dove il tempo si fa stretto, c’è da 
collezionare ricordi prima che sia tardi, oppure trovare 
modi diversi per sentire e vedere. 
Ma la vita è piena di sorprese; un apparecchio, una 
operazione e il mondo riacquista colori, rumori, 
sentimenti che fanno rinascere. 
 

FRANCESCA
LA SESTA VOLTA 

Domani che cosa può succedere? Per ora c’è un argine alla 
malattia e questo basta. 
Tutto ha inizio quando è in arrivo il sesto figlio. Domande, 
dubbi, scelte. La storia di un medico con le spalle larghe.
 


