Che cos'è una
Biblioteca Vivente?
Biblioteca vivente, traduzione italiana del
termine Human Library, è un metodo
innovativo, semplice e concreto per promuovere
i dialogo, ridurre i pregiudizi, rompere gli
stereotipi e favorire la comprensione tra persone
di diversa età, sesso, stile di vita e
background culturale.

Come funziona?
La biblioteca vivente si presenta come una vera
biblioteca, con i bibliotecari e un catalogo di titoli
da cui scegliere, la differenza sta nel fatto che per
leggere i libri non bisogna sfogliare le pagine ma
… parlarci, perché i libri sono persone in carne
ed ossa! Questi “libri viventi” vengono “presi in
prestito” per la conversazione: ogni lettore
sceglie il suo libro
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I libri viventi sono persone consapevoli di
appartenere a minoranze soggette a stereotipi e/o
pregiudizi. Desiderosi di scardinarli, essi si rendono
disponibili a discutere le proprie esperienze e i
propri valori con altri.
La biblioteca vivente offre ai lettori l’opportunità
di entrare in contatto con persone con cui
difficilmente avrebbero occasione di confrontarsi.
L’incontro rende concreta ed unica la persona che
si ha davanti, che smette quindi di essere percepita
come rappresentante di una categoria sulla base di
una generalizzazione, ma viene riconosciuta nella
sua unicità, una persona che non rappresenta
nessuno se non la propria esperienza e storia.
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REGOLE per il prestito
Prima di poter prendere in prestito un libro vivente è
necessario iscriversi. I bibliotecari sono a tua disposizione
per aiutarti a trovare un libro che ti interessa nel
catalogo dei titoli disponibili.

Durata del prestito
Puoi prenotare e prendere in prestito un libro vivente
per volta. La consultazione di ogni libro
dura 15/20 minuti circa.

Dove avviene la consultazione
Puoi consultare i libri umani solo negli spazi riservati
alla Biblioteca Vivente; non è permesso prestarli
a qualcun altro.

Cosa fare
Tratta con rispetto il libro vivente che hai preso in
prestito. Puoi fare domande senza avere paura di
essere banale, ma sempre rispettando la persona che
volontariamente fa il libro.

Come iniziare la consultazione
Si può iniziare con le presentazioni, chiedendo il
significato del titolo, spiegando le motivazioni della
scelta o ascoltando da subito il libro vivente... Sentiti
libera/o nel dialogo, questa è una opportunità preziosa
per parlare con persone che magari non avresti mai
incontrato nella tua vita.

Autori & Titoli
ALAJI
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LA MIA VITA IN ITALIA

ABDIKADIR

JAMALDEEN

LA RICERCA DELLA MIA
LIBERTA'
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