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REGOLE PER IL PRESTITO

LA BIBLIOTECA NIGUARDA 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

IN COLLABORAZIONE CON

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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CATALOGO DEI LIBRI

Angela B. | LA TRATTORIA SULLE COLLINE

Fernanda | L’ARRIVO DEI TEDESCHI

Marisa | L’ORTO DIETRO CASA

Sono bellissime le colline di San Colombano,
ricoperte di vigneti, dolci e colme di ricordi felici.
Quel giorno venne a suonare alla porta un giovane
che cercava un po’ di vino. E fu subito amore.

Collocare i ricordi ogni tanto non è facile.
Sono, però, frammenti vivi, sono ricordi di guerra,
ricordi tristi e ricordi felici, ricordi…

Una siepe di ribes, ricordi dolci di bambini che
rincorrono le lucciole nelle sere d’estate, mentre
i genitori parlano nei cortili di casa. E poi i nebbioni
della Milano di una volta. Un gentile ritratto di altri
tempi, che fa amare la nostra città.

Angela D. | FESTA DA BALLO
I racconti di una giovane ragazza ai tempi della
guerra, tra le feste della Marina e le biciclettate da
Pavia a Milano. I bombardamenti, le preoccupazioni
dei genitori e un amore indimenticabile.

Angela G. | LA BALERA DI PORTA GENOVA
Un giro di valzer, signorina? Per la verità non stavo
mai ferma. Ma a una certa ora arrivava mio padre
e si metteva sulla porta a farmi il segno
dell’orologio e riportarmi a casa. Margherita, Maria,
Alessandra e le altre amiche del giovedì e della
domenica sera. Ballare, che passione!

Anna | LA GRANDE FAMIGLIA
Tutto ha inizio tanti anni fa all’Alfa Romeo.
Un matrimonio, tredici figli e quindici stanze.
Una madre disposta a tutto per il meglio dei suoi
figli. Una donna che si scopre inaspettatamente
coraggiosa e determinata.

Claudio | CIAO LAURA
Come un piccolo mondo in cui trovare un posto
importante, costruire relazioni e scegliere chi
essere. E Laura diventa nel tempo come una
mamma a cui stare accanto e di cui prendersi
costantemente cura.

Fausto | COLLEGHI DI SCUOLA
Anni trascorsi a insegnare a Milano. E mentre
i ragazzi crescono e cambiano, i colleghi sono
compagni di una vita tra le mura di tanti istituti.

Gina | PELLEGRINA
Che cosa ti è piaciuto di più della tua vita?
A una certa età ci si pone questa domanda. E Gina
racconta senza indugio i tanti pellegrinaggi vicini
e lontani, che hanno arricchito i suoi ultimi anni.

Maria G. | MAESTRA

Natalina | L’OCCHIO DI CRISTALLO
Una collina e il fiume che scorre ai suoi piedi, meta
di gite domenicali e custode di confidenze tra
fratelli. Ma quel giorno il fiume è testimone di
qualcosa che rimarrà indelebilmente fissato nella
memoria di una ragazzina.

Ciò che ami resta per sempre nel cuore. A Maria
brillano gli occhi quando si parla di scuola.
Le passano davanti i volti dei bambini, passano
in fretta perché i bambini rimangono tali per poco.
Resta la passione innata per la scuola,
quella non passa mai.

Piero | IL VICOLO DELLE LAVANDAIE

Maria R. | IL CAVALLINO BIANCO

Pina | IL TESTAMENTO MANCATO

Una ragazza cresciuta in cascina e un ragazzo che
porta il pane. Primi incontri e piccoli
fraintendimenti, la campanella delle sette e trenta
e gli appuntamenti sulla strada della Madonnina.

Ci sono case che non si dimenticano: quella
in cui nasci, quella in cui cresci e quella che compri.
Case che custodiscono ricordi preziosi, case che
raccontano gli anni passati, case che ci mancano
come le persone con cui sono state vissute.

Maria Z. | TRE FIGLIE E TRE CANI

Riccardo | LA SCIMMIA DI ASMARA

L’amore per la natura e la vita all’aria aperta fin da
piccola. La dedizione senza fine per i suoi cani,
che diventano compagni fedeli di una vita intera,
tra passeggiate nei giardini e viaggi in roulotte.

Tanti anni fa nel cuore dell’Eritrea nasce un
bambino italiano. Cresce, gioca, ruba le banane
dagli alberi e corre sulle spiagge di Massaua. Oggi,
dopo molto tempo, riemergono ricordi, nostalgie e
il desiderio di tornare in quella terra lontana.

Mario | LE PATATE DI UBOLDO
Oggi sembrano storie assurde e fanno venire ancora
il fiatone a raccontarle. La guerra lascia segni
profondi e incancellabili nella mente di un
ragazzino. Brutti ricordi, ma anche esempi
di grande solidarietà e di eroismi straordinari.

Piccoli frammenti di vita della Milano di una volta
emergono nella memoria di Piero, vigile
per quarant’anni nella nostra città. I cortili, i lavatoi
pubblici, la Galleria, i baci rubati nei vicoli…

Roberto | VACANZE
Storie di vacanze, luoghi del passato che si
incrociano nei ricordi e affiorano dopo tanto tempo
come se fosse ora. Gli sforzi di una famiglia
e gli amici incontrati lungo la strada.

