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Che cos'è una Biblioteca vivente?
La biblioteca vivente funziona come qualsiasi biblioteca: ci
sono i “libri viventi” da prendere in prestito, il catalogo dei titoli
disponibili, uno spazio per la “lettura”, i bibliotecari ed i lettori.
Con un’unica differenza: non ci sono i volumi di carta, ma libri
viventi, persone in carne ed ossa da leggere ascoltando!
Ogni libro vivente, regolarmente “classificato” ed inserito in un
apposito catalogo, ha una storia speciale da raccontare; basta
scegliere i titoli preferiti e predisporsi a dieci minuti di
semplice ascolto, in un clima caldo e accogliente. Si ripropone
così tutto il piacere della lettura insieme a quello di conoscere
direttamente i protagonisti di ciascun racconto.
Una proposta per contrastare intolleranza e pregiudizi
esercitando la capacità di ascoltare e lasciandosi trasportare
dal piacere di incontrarsi.
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Il catalogo dei libri viventi

266 PAD
UN PADRE MISSIONARIO
Il segreto della felicità : la libertà che ci spinge a uscire dai nostri schemi
/ Un padre missionario. – Alpignano : Biblioteca comunale, 2018.
Prima di giudicare qualcuno bisogna conoscerlo perché spesso ciò che
non si conosce fa paura, mentre l’incontro con qualcuno diverso da noi è
sempre un’opportunità: esperienze di pregiudizio e discriminazione vissute
in missione.

304.8 EXA
UN (EX) ANALFABETA GUINEIANO
Volevo andare a scuola : dai pascoli ai libri / Un (ex) analfabeta guineano.
– Alpignano : Biblioteca comunale, 2018.
Da bambino ha frequentato la scuola solo per due giorni. Gli sarebbe
piaciuto imparare a leggere e scrivere come gli altri, ma suo papà voleva
che lui portasse a spasso il bestiame. In Guinea non ha imparato né a
leggere né a scrivere. Qui, ora, lavora e frequenta la terza media.
304.8 RIC
UN RICHIEDENTE ASILO SENEGALESE
Tutto fumo e niente arrosto? Storia di un ragazzo serio / Un richiedente
asilo senegalese. – Alpignano : Biblioteca comunale, 2018.
È un ragazzo giovane e molto sveglio, ma ha l'aspetto di una persona poco
seria, svagata, eppure sta pianificando il suo futuro con estremo impegno e
determinazione: scopriamo come.
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305.562 DUE
DUE EX OPERAI PHILIPS
Tra una sirena e l’altra : episodi di vita operaia / Due ex operai Philips. –
Alpignano Biblioteca comunale, 2018. – 2 volumi.
La sirena della Philips per decine d’anni ha scandito il tempo degli
alpignanesi, in particolare per operai e impiegati: in questo libro, l’unico in
due volumi del nostro catalogo, torneremo negli anni del dopoguerra con
aneddoti, curiosità e con una particolare attenzione alla condizione
femminile nella fabbrica.
305.9 MAM
UNA MAMMA AU.DI.DO
La notte di San Lorenzo : una stella diversamente dotata / Una mamma
AU.DI.DO. – Alpignano : Biblioteca comunale, 2018.
La nascita di Lorenzo, i due mesi in rianimazione e poi la quotidianità:
l’esame di terza media, la Cresima… Vedere le cose positivamente
attraverso l’aiuto degli altri.
306.9 ONO
ONORANZE FUNEBRI BAUDINO
Speranza, l’ultima a morire / Onoranze funebri Baudino. – Alpignano :
Biblioteca comunale, 2018.
Un episodio di tantissimi anni fa porterà il lettore a chiedersi che cosa sia la
speranza. La risposta che fornirà la bambina protagonista del racconto farà
riflettere...
362.2 VOL
UN VOLONTARIO DELLA CROCE VERDE
Sequestro o soccorso ? Gli imprevisti di un intervento / Un volontario
della Croce Verde. – Alpignano : Biblioteca comunale, 2018.
Un soccorso complicato in casa di un ragazzo (robusto!) con problemi
psichiatrici. Avventure e disavventure dei volontari della Croce Verde... e
non solo!
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362.734 GEN
UN GENITORE ADOTTIVO
Famiglia per adozione : le emozioni di un nuovo papà / Un genitore
adottivo. – Alpignano : Biblioteca comunale, 2018.
La storia di tutte le famiglie adottive inizia con un lutto. Anzi due. Una
coppia di aspiranti genitori che perdono definitivamente ed in modo
assoluto la possibilità di avere un figlio con il “metodo tradizionale”. Un
bambino, anzi un figlio, che subisce la perdita dei propri genitori biologici,
che in qualche modo viene rifiutato e vede calpestato il proprio diritto di
vivere ed essere cresciuto nella propria famiglia di origine. Ma se è vero
che ogni famiglia infelice lo è a modo suo, queste storie si somigliano tutte,
perché il più delle volte hanno una prosecuzione felice.
363.34 VOL
UN VOLONTARIO ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI
E adesso cosa faccio? I racconti di un alpino dopo il terremoto in Emilia /
Un volontario Associazione Nazionale Alpini. – Alpignano : Biblioteca
comunale, 2018.
Tra maggio e giugno del 2012 Mirandola e Finale Emilia sono state
tragicamente colpite da un violentissimo sisma. Esiste però anche un dopo.
Un dopo che può essere altrettanto difficile da gestire del terremoto
stesso: la vita quotidiana di un campo di accoglienza.
914 PEL
UN PELLEGRINO DI SANTIAGO
La volontà dell’ovest : verso Santiago de Compostela / Un pellegrino di
Santiago. – Alpignano : Biblioteca comunale, 2018.
Per festeggiare i suoi 55 anni l’autore compie un viaggio a piedi a Santiago
e scopre che il Cammino in sostanza è dentro una direzione che si perde
nei secoli. Ogni mattina i pellegrini si svegliano con l’obiettivo di
raggiungere il punto più a ovest dell’Europa, ovvero la finis terrae, il confine
della terra. L’impulso di raggiungere l’ovest diventa ogni giorno più forte e
ricollega il camminante a tutti quelli che lo hanno preceduto.
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945.12 AMI
UN AMICO DI ENRICO RIBOTTA
Il mio amico partigiano : la vera storia del Maiolo / Un amico di Enrico
Ribotta. – Alpignano : Biblioteca comunale, 2018.
La sera del 19 marzo 1945 quattro partigiani armati irrompono nell’albergo
dell’Albero Fiorito ad Alpignano, comanda l’azione Enrico Ribotta: sul
campo resteranno quattro tedeschi e un soldato della RSI. Pochi giorni
dopo, il 22 marzo, come rappresaglia si concretizzerà uno degli episodi più
bui della lotta di Liberazione nella nostra cittadina: l’eccidio dei dieci martiri
del Maiolo.
945.13 AMI
UN’AMICA DELLA FAMIGLIA FENOGLIO
Io e Fenoglio : i miei ventitrè giorni della città di Alba / Un’amica della
famiglia Fenoglio. – Alpignano : Biblioteca comunale, 2018.
Le colline, i partigiani e i fascisti, la miseria, la paura delle rappresaglie:
tempi della “malora” nei ricordi di una bambina che fu compagna di classe
di Marisa Fenoglio, sorella minore di Beppe.
945.33 ALL
UN ALLUVIONATO
Sui tetti di Loreo : Polesine 1951 / Un alluvionato. – Alpignano : Biblioteca
comunale, 2018.
"Era sabato 17 novembre del 1951, avevo cinque anni. Papà mi sollevò alla
finestra e vidi tutto coperto dall'acqua; solo due pagliai, che normalmente
stavano dietro le stalle, galleggiavano davanti a casa nostra. Su uno di
questi c'era un cane che abbaiava disperato e Gigi, con una barchetta
improvvisata, andò a salvarlo..."
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Regolamento

Possono accedere al prestito dei libri viventi tutti i lettori iscritti
allo Sbam (sarà possibile effettuare l'iscrizione in occasione
dell'iniziativa).
I lettori iscritti allo Sbam minori di 16 anni devono essere
autorizzati da un genitore al prestito dei libri viventi oppure
devono essere accompagnati.
Per accedere al prestito dei libri viventi i lettori devono sempre
rivolgersi al personale. I lettori comunicano al personale il titolo di
loro interesse: se il libro vivente è disponibile il lettore viene
accompagnato alla "collocazione" del libro stesso e gli viene
consegnato un cartoncino riportante il titolo. Se il libro vivente è in
prestito può essere prenotato; è consentita una sola prenotazione
per volta, ma al termine di ogni prestito è possibile effettuarne
un'altra. Alla fine di ogni prestito è necessario avvisare il
personale e restituire il cartoncino riportante il titolo;
eventualmente si può chiedere in prestito un altro libro vivente o
effettuare una prenotazione.
Il personale della biblioteca si occupa della gestione (prestiti,
prenotazioni, restituzioni) e della sorveglianza della biblioteca
vivente.
Per tutta la durata dell'iniziativa restano attivi anche i servizi
tradizionali della biblioteca, sebbene siano possibili alcune
limitazioni.
È facoltà dei libri viventi non rispondere alle domande
ritenute inopportune secondo criteri del tutto soggettivi;
per lo stesso motivo è consentito loro interrompere la
conversazione.
Non sono permesse registrazioni video o audio dei racconti
da parte dei lettori.

11 novembre 2018

Per informazioni:
Biblioteca comunale "Caduti per la libertà'"
Via Matteotti 2 – 10091 Alpignano
0119671561
biblioteca@comune.alpignano.to.it

Si ringraziano tutti coloro che si sono resi
disponibili come libri viventi.

