Biblioteca

Vivente
fuori e dentro

"è più facile spezzare un atomo che un pregiudizio" (Albert Einstein)
Biblioteca Parco Sempione (Comune di Milano - Settore Biblioteche) e ABCittà
dedicano l’ottava edizione milanese della Biblioteca Vivente al tema della
detenzione e del carcere, con il titolo “fuori - dentro”.
L’esperienza della Biblioteca Vivente sbarca a Milano con ABCittà nel 2011, mutuando
l’esperienza danese di Human Library. Pregiudizi che si incontrano e scontrano con scorci
di autobiografie, narrate dalla viva voce dei protagonisti.
In questo modo alcune persone diventano libri umani. Negli ultimi due anni, in quartieri e
contesti diversi di Milano, la Biblioteca Vivente ha toccato i temi
dell’immigrazione, dell’omosessualità, della disabilità e della malattia psichica.
“Il carcere è un’accademia del crimine, chi ci entra ci ritorna sempre, “loro”, quelli che
stanno dentro, sono violenti di natura, escono sempre troppo presto, vivono a nostre
spese come se fossero in albergo, e alla fine stanno meglio di noi”. Sono tra i tanti
pregiudizi che Biblioteca Vivente vuole affrontare e spezzare in questa nuova edizione,
Il percorso, partito a gennaio 2014, all’interno del progetto cittadino “Incontri ravvicinati”
del Comune di Milano - Settore Biblioteche con il contributo di Fondazione Cariplo, fa
parte della Sperimentazione “Oltre il muro” della Biblioteca Parco Sempione, in
collaborazione con ABCittà, Teatro La Madrugada e Carcere di Bollate. Cuore di queste
sperimentazioni è una fitta rete di azioni per costruire in biblioteca e attraverso la biblioteca
canali di dialogo tra la città e realtà che vivono situazioni di isolamento e disagio.
La Biblioteca Vivente “fuori - dentro”, progettata con la Commissione Cultura del Carcere
di Bollate, ha visto una prima fase di informazione tra i detenuti del V reparto. Circa trenta
persone hanno accettato la sfida di provare a diventare libri umani, attraverso quattro
incontri di formazione all’interno del carcere, accompagnati dai facilitatori di ABCittà e dai
bibliotecari della Biblioteca Parco.
La presentazione per la stampa e per il pubblico di Biblioteca Vivente “fuori - dentro”
sarà presso la
Biblioteca Parco Sempione, mercoledì 21 maggio alle ore 18. Intervengono:
> intervento di apertura: “Gruppo della Trasgressione” in dialogo col pubblico a partire
dalla lettura di poesie di detenuti delle carceri milanesi
> interventi istituzionali: Cosima Buccoliero (Vice-direttrice della Casa di reclusione di
Bollate); Catia Bianchi (educatrice e responsabile della commissione cultura); Renato
Mele (volontario della biblioteca del carcere di Bollate); Patrizia Camarsa (direttrice
Biblioteca Parco Sempione)

> presentazione del progetto con alcuni libri umani - in fase di preparazione - si
presentano

Il primo evento Biblioteca Vivente “Oltre il Muro”
si terrà sabato 7 giugno (ore 15-19) presso Biblioteca Parco.
Sarà necessario iscriversi (gratuitamente) scegliere nel catalogo di oltre venti titoli il libro
che si desidera consultare e immergersi nella “lettura”. Sarà un incontro fatto di domande
(nessuna è mai banale), di dialogo, di conoscenza e arricchimento reciproco.

referente da contattare per i contenuti della biblioteca vivente
ulderico maggi
338.4638051
ulderico.maggi@abcitta.org

> faceBook
Biblioteca Vivente Milano
Incontri-ravvicinati Milano
> siti
www.incontri-ravvicinati.it
www.comune.milano.it/biblioteche
www.abcitta.org
http://www.teatrolamadrugada.com
www.trasgressione.net/

