
 

 

 



 

(2) Catalogo multiculturale della Biblioteca vivente 

Che cos’è una biblioteca vivente 

La Biblioteca Vivente è nata come esperienza di dialogo interculturale per poter 

conoscere realtà di vita diverse dalla propria. Consente di sperimentare sulla 

propria pelle il superamento del pregiudizio nei confronti del “diverso da sé”, 

contribuendo a creare una cultura più aperta e disponibile al dialogo, che non 

discrimini le persone in base alla loro origine etnica, alla religione, alle 

convinzioni personali, al genere, all’orientamento sessuale, all’età o alla 

condizione di disabilità. 

 

Una Living Library funziona come qualsiasi biblioteca: ci sono i libri da 

prendere in prestito, il catalogo dei titoli disponibili, i bibliotecari e una sala 

lettura con sedie e tavoli per la consultazione, e infine lettori e lettrici. I libri 

sono però persone in carne ed ossa che si assegnano un titolo a partire da un 

aspetto della propria identità, che spesso le porta a subire pregiudizi e 

discriminazioni. Ogni lettore può prenotare un libro a scelta dal catalogo per 

una conversazione di circa mezz’ora, durante la quale i libri raccontano la 

propria esperienza di vita rispondendo alle domande poste dai lettori. 

 

La prima esperienza di biblioteca vivente è stata realizzata nel 2000 

dall’associazione danese Stop The Violence e si è poi diffusa in Europa e nel 

resto del mondo. Nel 2005 il Consiglio d’Europa ha elaborato un vademecum della 

Biblioteca Vivente a disposizione di associazioni e istituzioni comunali che 

volessero allestire nel proprio territorio questi eventi. 

 

 

 

 

 

http://humanlibrary.org/assets/files/guides/Living%20Lib%20Organisers%20Guide.pdf
http://humanlibrary.org/assets/files/guides/Living%20Lib%20Organisers%20Guide.pdf
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Milano : Feltrinelli, 2008.  

 

Tredici racconti. Tredici frammenti di vite. Storie d'amore. 

Gli incontri veri o immaginati dell'autrice con alcuni 

grandi scrittori del ventesimo secolo. La storia che da il 

titolo alla raccolta, vede un professore di biologia di 

Johannesburg ripercorrere la propria storia familiare. Al 

centro un tema paradossale e significativo: se un tempo 

tutti desideravano avere almeno una goccia di sangue 

bianco nelle vene, oggi vale l'esatto contrario, e avere 

almeno un sedicesimo di sangue di colore è raccomandato 

quasi si trattasse di un indizio di “nobiltà sociale”. Con mano sicura 

Gordimer indaga fra le pieghe dei sentimenti e del rapporto di coppia: 

attraverso i sensi (udito, olfatto) i diversi protagonisti prendono 

coscienza di dolorose verità. 

NELLE BIBLIOTECHE: CIVICA, P.TE CRENCANO, S. LUCIA, B.GO VENEZIA. 
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Roma : e/o, 2003.  

 

Il breve intreccio di strade di un popolare quartiere 

parigino annovera vie che hanno il sapore delle favole: 

Rue Bleue, Rue de Paradis. Il quartiere dove abita 

l'adolescente Mose detto Momo, è pieno di vita e di luce, 

percorso da un'animazione popolare colorita e gaia, proprio 

l'opposto dell'appartamento in cui Momo vive con un padre, 

perennemente immerso nella penombra, eccettuato per il 

cono di luce serale che avvolge l'avvocato, senza affari e 

senza moglie, intento a leggere uno dei ponderosi volumi. 

Nonostante l'atmosfera pesante di una casa dalla quale l'amore sembra 

fuggito, Momo è un ragazzo dallo spirito aperto e curioso, ferito dalle 

accuse del padre e dalla sua indifferenza ma capace di reagire con una 

serie di spensierate trasgressioni. 

NELLE BIBLIOTECHE: CIVICA, P.TE CRENCANO, S. MICHELE. 

 

Dal libro è stato tratto il FILM di François Dupeyron, “Monsieur Ibrahim e 

i fiori del Corano” (2003), con Omar Sharif, Pierre Boulanger, Gilbert 

Melki, disponibile presso il CENTRO AUDIOVISIVI (DVD441). 
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Casale Monferrato : Piemme, 2004.  

 

Si dice che il tempo guarisca ogni ferita. Ma, per Amir, il 

passato è una bestia dai lunghi artigli, pronta a 

riacciuffarlo quando meno se lo aspetta. Sono trascorsi 

molti anni dal giorno in cui la vita del suo amico Hassan è 

cambiata per sempre in un vicolo di Kabul. Quel giorno, 

Amir ha commesso una colpa terribile. Così, quando una 

telefonata inattesa lo raggiunge nella sua casa di San 

Francisco, capisce di non avere scelta: deve tornare a casa, 

per trovare il figlio di Hassan e saldare i conti con i 

propri errori mai espiati. Ma ad attenderlo, a Kabul, non ci sono solo i 

fantasmi della sua coscienza. C'è una scoperta sconvolgente, in un mondo 

violento e sinistro dove le donne sono invisibili, la bellezza è fuorilegge 

e gli aquiloni non volano più. 

NELLE BIBLIOTECHE: CIVICA, GOLOSINE, PORTO S. PANCRAZIO, S. MICHELE, MONTORIO, S. LUCIA, 

S. MASSIMO, P.TE CRENCANO, QUINTO, CADIDAVID, B.GO VENEZIA, B.GO ROMA. 

 

“Il cacciatore di aquiloni” è disponibile anche in AUDIOLIBRO (AU 10). 

 

Il FILM di Marc Forster, “Il cacciatore di aquiloni” (2007), tratto dal libro, 

è disponibile presso il CENTRO AUDIOVISIVI (DVD4608) e la biblioteca di 

B.GO VENEZIA (DVD156). 
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 Roma [etc.] : GLF editori Laterza, 2005.  

 

La prima generazione di figlie di immigrati, nata o 

cresciuta in Italia, racconta la propria identità divisa, a 

cavallo tra il nuovo e la tradizione, una identità obliqua, 

preziosa, su misura. Quattro voci, Otto storie, molte 

culture. L'incrocio dei mondi e delle esperienze, tra 

integrazione e diversità, accoglienza e rifiuto. Tra noi e 

loro. La raccolta è stata curata da Flavia Capitani e 

Emanuele Coen. 

NELLE BIBLIOTECHE: CIVICA, B.GO VENEZIA. 
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[Diverse edizioni.]  

 

Pubblicata per la prima volta nel 1950, questa celebre 

antologia raccoglie i più significativi racconti che il più 

prolifico e famoso scrittore di fantascienza di tutti i 

tempi ha dedicato ai robot. È proprio in questo libro che 

Asimov detta le tre Leggi della robotica, che regolano 

appunto il comportamento delle “macchine pensanti” e che 

da allora in poi sono alla base di tutta la letteratura del 

genere.  

Scritti tra il 1940 e il 1950, i nove episodi di “Io, robot” 

divengono una sorta di epopea e fondano una nuova “mitologia” della 

letteratura sui robot che si lascia alle spalle le figure più 

convenzionali dello “scienziato pazzo” e delle “invenzioni diaboliche”. 

NELLE BIBLIOTECHE: CIVICA, B.GO VENEZIA, S. MASSIMO.  

 

Una GRAPHIC NOVEL tratta dal libro (disegni di Mark Zug) è disponibile 

presso il CENTRO AUDIOVISIVI. 

 

Dal libro è stato tratto il FILM di Alex Proyas, “Io, robot” (2004), con Will 

Smith, Bridget Moynahan, Bruce Greenwood, disponibile presso il CENTRO 

AUDIOVISIVI (DVD1121). 
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Milano : Frassinelli, 1998. 

 

L'occhio più azzurro è il primo romanzo della scrittrice afroamericana 

Toni Morrison pubblicato nel 1970. Ambientato a Lorain, in Ohio, dove la 

Morrison passò la sua infanzia, L'occhio più azzurro è un romanzo in cui 

la condizione femminile nella comunità afroamericana s'intreccia con una 

quotidianità fatta di difficili convivenze coniugali e tensioni razziali. 

(Fonte: Wikipedia) 

NELLE BIBLIOTECHE: CIVICA. 
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Milano : Feltrinelli, 1962. Torino : Loescher, 1981. 

 

In una cittadina del “profondo” Sud degli Stati Uniti 

l'onesto avvocato Atticus Finch è incaricato della difesa 

d'ufficio di un “negro” accusato di violenza carnale; 

riuscirà a dimostrarne l'innocenza, ma l'uomo sarà 

ugualmente condannato a morte. La vicenda, che è solo 

l'episodio centrale del romanzo, è raccontata dalla piccola 

Scout, la figlia di Atticus, un Huckleberry in gonnella, che 

scandalizza le signore con un linguaggio non proprio 

ortodosso, testimone e protagonista di fatti che nella loro 

atrocità e violenza non riescono mai a essere più grandi di lei. Nel suo 

raccontare lieve e veloce, ironico e pietoso, rivive il mondo dell'infanzia 

che è un po' di tutti noi, con i suoi miti, le sue emozioni, le sue scoperte, 

in pagine di grande rigore stilistico e condotte con bravura eccezionale. 

NELLE BIBLIOTECHE: CIVICA, CIVICA RAGAZZI, PORTO. S. PANCRAZIO, S. MASSIMO, S. LUCIA, 

B.GO ROMA, CADIDAVID, B.GO VENEZIA, QUINTO, S. MICHELE, MONTORIO, P.TE CRENCANO. 

 

Dal libro è stato tratto il FILM di  Robert Mulligan, “Il buio oltre la 

siepe” (1962), con  Gregory Peck, Mary Badham, Philip Alford, disponibile 

presso il CENTRO AUDIOVISIVI (DVD664, DVD83, VHS2959). 

 

Presso il CENTRO AUDIOVISIVI è disponibile anche il LIBRO di  Riccardo F. 

Esposito, “Il buio oltre la siepe : il libro, il film”.  Questo saggio invita 

il lettore alla (ri)scoperta di una pellicola davvero evergreen e di un 

classico della letteratura – ascrivibile sia al “romanzo di formazione” 

sia al cosiddetto southern gothic – mettendo a confronto le versioni 

originali e italiane di romanzo e film, indicandone pregi, ambiguità, 

similitudini e discrepanze. 
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[Diverse edizioni.] 

 

A questo romanzo di impianto naturalistico, Pirandello 

lavorò in tempi diversi e ne trasse anche una commedia: 

L'uomo, la bestia e la virtù. Si narra la storia di Marta, che 

viene cacciata di casa dal marito dietro il sospetto di un 

tradimento che si riduce invece a qualche lettera 

appassionata e filosoficheggiante che le indirizza un 

intellettuale del luogo, Gregorio Alvignani, deputato al 

Parlamento. Creduta colpevole da tutti e persino dal padre, 

Marta, dopo aver cercato di guadagnarsi la vita in paese, 

accetta un posto di maestra a Palermo. Sarà qui che tornerà ad 

affacciarsi l'ombra del marito e che lei, giovane e bella, diventerà 

facilmente vittima dell'Alvignani. Ma la sua scelta la porterà al distacco 

da tutti coloro che l'avevano esclusa.  

NELLE BIBLIOTECHE: CIVICA, MONTORIO, S. MICHELE, B.GO ROMA, S. LUCIA, QUINTO, PORTO S. 

PANCRAZIO, CADIDAVID, S. MASSIMO, P.TE CRENCANO. 

 

Dal libro è stato tratto il FILM di  Piero Schivazappa, “L'esclusa” (1980), 

con  Scilla Gabel, Arnoldo Foà, Silvano Tranquilli, disponibile presso il 

CENTRO AUDIOVISIVI (TEAC131).  
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Le Monnier, [1987]. 

 

“Vita dei campi” è la prima opera verista di Giovanni Verga. 

L'opera è una raccolta di otto novelle pubblicata per la prima volta nel 

1880. Raccoglie racconti scritti fra il 1878 (il primo è “Rosso Malpelo”) e 

il 1880. Protagonisti sono contadini, pastori, minatori, uomini della 

campagna siciliana in cui domina il latifondo. 

Verga, oltre a raccontare le vicende di personaggi di umile estrazione 

sociale, ne assume anche il punto di vista, oltre alla prospettiva 

culturale e linguistica: la voce narrante non è più quella dell'autore, ma 

dei protagonisti stessi. 

(Fonte: Wikipedia) 

NELLE BIBLIOTECHE: CIVICA, S. MASSIMO. 

 

“Vita dei campi” è disponibile anche in AUDIOLIBRO (AU 13). 
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[Diverse edizioni.] 

 

Quando Charles Bingley, un ricco scapolo, e un amico, il 

misterioso Darcy, vanno ad abitare a Longbourne 

nell'Hertfordshire vicino alla famiglia Bennet, composta da 

ben cinque figlie in età da marito, la quiete che regna in 

questo angolo di campagna inglese viene subito a mancare. 

Una storia d'amore, provocazioni, prevaricazioni e un happy 

end che non smette di affascinare. Pubblicato anonimo nel 

1813 dopo essere stato rifiutato da un editore, il romanzo 

più noto della Austen è diventato un classico dell' 

"educazione sentimentale" occidentale. Con la sua tipica, sottile ironia e 

sostenuta da una prosa sempre elegante, la Austen indaga i meccanismi 

psicologici e sociali alla base di ogni relazione: ragione e sentimento, 

valori psicologici e sociali si scontrano nel mondo tanto chiuso quanto 

complesso della scrittice e diventano il motore narrativo di storie e 

personaggi indimenticabili. 

NELLE BIBLIOTECHE: CIVICA, S. MASSIMO, S. LUCIA, CADIDAVID, P.TE CRENCANO, S. MICHELE, 

B.GO ROMA, B.GO VENEZIA, PORTO S. PANCRAZIO, QUINTO, MONTORIO, GOLOSINE. 

 

“Orgoglio e pregiudizio” è disponibile anche in AUDIOLIBRO (AU 329; AU 380). 

 

Dal libro sono stati tratti diversi FILM. 

 “Orgoglio e pregiudizio” (1940), diretto da Robert Z. Leonard, con 

Greer Garson, Laurence Olivier, Edmund Gwenn, disponibile presso il 

CENTRO AUDIOVISIVI (DVD5050). 

 “Orgoglio e pregiudizio” (1995), diretto da Simon Langton, con Colin 

Firth, Jennifer Ehle, David Bamber, disponibile presso il CENTRO 

AUDIOVISIVI (DVD3130-3131-3132-3133). 

 “Orgoglio e pregiudizio” (2005), diretto da Joe Wright, con Keira 

Knightley, Matthew Macfadyen, Brenda Blethyn, disponibile presso il 

CENTRO AUDIOVISIVI (DVD2005). 
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[Diverse edizioni.] 

 

Non esiste in tutta la letteratura occidentale una 

condanna dell'intera umanità paragonabile a quella 

contenuta nei "Viaggi di Gulliver": la sua critica dei 

valori, dalla religione alla scienza, dalla politica alla 

cultura, è spinta fino a minacciare le radici stesse 

dell'esistenza. Ma il genio di Swift ha dato a 

quest'amarissima opera un assoluto equilibrio d'insieme, 

costruendola come un prodigioso giocattolo meccanico: il suo 

terribile significato allegorico è accessibile solo a chi può 

e vuole intenderlo, e non danneggia mai la componente immaginativa del 

racconto né le sue suggestive costruzioni fantastiche.  

NELLE BIBLIOTECHE: CIVICA, CIVICA RAGAZZI, PORTO S. PANCRAZIO, S. LUCIA, S. MASSIMO, 

B.GO ROMA, P.TE CRENCANO, S. MICHELE, B.GO VENEZIA, QUINTO, MONTORIO. 

 

“I viaggi di Gulliver” è disponibile anche in AUDIOLIBRO (AU 181). 

 

Dal libro sono stati tratti diversi FILM. 

 “I viaggi di Gulliver” (1939), regia di Dave Fleischer, film 

d’animazione, disponibile presso il CENTRO AUDIOVISIVI (VHS4798; 

DVD4136). 

 “I viaggi di Gulliver” (1960), regia di Jack Sher, con Kerwin Mathews, 

Jo Morrow, June Thorburn, disponibile presso il CENTRO AUDIOVISIVI 

(DVD879). 

 “I viaggi di Gulliver” (1995), regia di Charles Sturridge, con Ted 

Danson, Mary Steenburgen, James Fox, disponibile presso il CENTRO 

AUDIOVISIVI (VHS1978). 

 “I fantastici viaggi di Gulliver” (2010), regia di Rob Letterman, con 

Jack Black, Jason Segel, Emily Blunt, disponibile presso il CENTRO 

AUDIOVISIVI (DVD3658). 
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[Diverse edizioni.] 

 

Robinson Crusoe, figlio di una famiglia agiata, ha davanti a sé un 

tranquillo futuro di uomo di legge o di commerciante. Ma il desiderio di 

conoscere il mondo lo assilla al punto che, ignorando le raccomandazioni 

paterne, si imbarca su una piccola nave, diretto a Londra. Da quel 

momento la sua esistenza sarà un susseguirsi di avventure terribili e 

straordinarie. Fino al giorno in cui, unico superstite di un naufragio, 

finisce su un'isola deserta, dove lo aspetta la sfida più ardua: 

sopravvivere con il solo aiuto del suo ingegno, in compagnia soltanto di 

se stesso e col sostegno esclusivo della sua forza interiore. 

NELLE BIBLIOTECHE: CIVICA, S. MASSIMO, PORTO S. PANCRAZIO, QUINTO, MONTORIO, S. MICHELE. 

 

“Le avventure di Robinson Crusoe” è disponibile anche in AUDIOLIBRO (AU 

310). 

 

Dal libro sono stati tratti diversi FILM. 

 “Le avventure di Robinson Crusoe” (1954), un film di Luis Buñuel, con 

Dan O'Herlihy, Jaime Fernandez, disponibile presso il CENTRO 

AUDIOVISIVI (DVD3215). 

 “Il comandante Robinson Crusoe” (1966), regia di Byron Paul, con Dick 

Van Dyke, Nancy Kwan, Akim Tamiroff, disponibile presso il CENTRO 

AUDIOVISIVI (VHS3424; DVD7360). 

 “Le avventure di Robinson Crusoe” (1998), regia di George Miller, con 

Pierce Brosnan, William Takaku, Ian Hart, disponibile presso il 

CENTRO AUDIOVISIVI (VHS3802). 
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[Diverse edizioni.] 

 

"Un romanzo in cui domina la violenza sugli uomini, sugli 

animali, sulle cose, scandito da scatti di crudeltà sia fisica 

sia, soprattutto, morale. Un romanzo brutale e rozzo - sono 

gli aggettivi utilizzati dalla critica dell'epoca - che 

scuoteva gli animi per la sua potenza e la sua tetraggine e 

che narra il consumarsi di un'inesorabile (sino a un certo 

punto) vendetta portata avanti con fredda meticolosità dal 

disumano Heathcliff. 'Cime tempestose' è un romanzo 

selvaggio, originale, possente, si leggeva in una recensione 

della 'North American Review', apparsa nel dicembre del 1848, e se la 

riuscita di un romanzo dovesse essere misurata unicamente sulla sua 

capacità evocativa, allora "Wuthering Heights" può essere considerata 

una delle migliori opere mai scritte in inglese. Tomasi di Lampedusa 

esprimeva il suo entusiastico e ammirato giudizio su Cime tempestose: 'Un 

romanzo come non ne sono mai stati scritti prima, come non saranno mai 

più scritti dopo. Lo si è voluto paragonare a Re Lear. Ma, veramente, non a 

Shakespeare fa pensare Emily, ma a Freud; un Freud che alla propria 

spregiudicatezza e al proprio tragico disinganno unisse le più alte, le 

più pure doti artistiche. Si tratta di una fosca vicenda di odi, di sadismo 

e di represse passioni, narrate con uno stile teso e corrusco spirante, fra 

i tragici fatti, una selvaggia purezza." (Dall'introduzione di Frédéric 

Ieva per l’edizione Economica Feltrinelli del 2012). 

NELLE BIBLIOTECHE: CIVICA, MONTORIO, PORTO S. PANCRAZIO, P.TE CRENCANO, S. MASSIMO, 

GOLOSINE, CADIDAVID, S. MICHELE, S. LUCIA, QUINTO, B.GO VENEZIA, B.GO ROMA.  

 

“Cime tempestose” è disponibile anche in AUDIOLIBRO (AU 327; AU 375). 

Dal libro sono stati tratti diversi FILM. 

 “Cime tempestose : abismos de pasion” (1954), un film di Luis Buñuel, 

con Jorge Mistral, Irasema Dilian, Lilia Prado, disponibile presso il 

CENTRO AUDIOVISIVI (DVD7412). 

 “La voce nella tempesta” (1939), regia di William Wyler, con Merle 

Oberon, Laurence Olivier, David Niven, disponibile presso il CENTRO 

AUDIOVISIVI (DVD1449). 
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[Diverse edizioni.] 

 

Quando nella casa di campagna di Nikolaj Kirsanov arriva 

il figlio   Arkadij con l'amico Evgenij Bazarov, si delinea 

subito il conflitto tra vecchie e nuove generazioni. Evgenij 

è un giovane medico, fiducioso solo nelle scienze 

sperimentali, un nichilista, lo definisce l'autore, con un 

termine che avrebbe poi avuto grande fortuna. Le sue idee 

turbano Kirsanov e irritano suo fratello, lo scettico Pavel. 

In una città vicina i due incontrano la bella vedova Anna 

Odincova di cui Bazarov si innamora, ma da cui è rifiutato. 

Dopo un duello con Pavel, Evgenij contrae, durante un'autopsia, 

un'infezione che non vuole curare e muore assistito da Anna, con pietà, ma 

senza amore. 

NELLE BIBLIOTECHE: CIVICA, S. MASSIMO, S. LUCIA, CADIDAVID, P.TE CRENCANO, S. MICHELE, 

B.GO ROMA, B.GO VENEZIA, PORTO S. PANCRAZIO, QUINTO, MONTORIO. 
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Letto da Angela Finocchiaro ; sulle musiche di Bebo Ferra. Roma : Full 

color sound, [2007]. 1 CD audio (64 min., 27 sec.). AUDIOLIBRI AU 53 

 

Il diario di Eva affiora alla superficie della produzione 

di Twain come un reperto affatto anomalo rispetto sia ai 

romanzi di avventura, sia agli scritti di satira politica 

successivamente riscoperti e rivalutati dalla critica. È 

infatti la storia, narrata in prima persona, di Eva nei 

giorni della creazione del mondo. Eva è figura soave, 

ciarliera, romantica, "nomina" le cose e gli animali, 

"inventa" il fuoco e l'amore, dà la parola ad Adamo, gli 

crea attorno il Paradiso terrestre, fantastica su di lui e 

sulla fine di un sogno.  

NELLE BIBLIOTECHE: CIVICA. 
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Milano : Il saggiatore, 1988. 

 

Nel 1949 esce "Il secondo sesso" che fece, allo stesso 

tempo, successo e scandalo. Con veemenza da polemista di 

razza, de Beauvoir passa in rassegna i ruoli attribuiti 

dal pensiero maschile alla donna e i relativi attributi. In 

questo saggio l'autrice si esprime in un linguaggio nuovo, 

parla di controllo delle nascite e di aborto, sfida i 

cultori del bel sesso con "le ovaie e la matrice". Affronta 

temi il tema della sessualità, il lesbismo, la 

prostituzione, l'educazione religiosa e la maternità, 

indicando alle donne la via per l'indipendenza e l'emancipazione. 

Provocando il pubblico conservatore, de Beauvoir cerca riconoscimento 

personale e solidarietà collettiva, e li avrà: l'opera, di respiro 

universale, è diventata una tra le fondamentali del Novecento. 

NELLE BIBLIOTECHE: CIVICA, S. MICHELE, B.GO ROMA, MONTORIO. 
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Milano : Garzanti, 1998. 

 

Siamo in un villaggio al centro della Francia. La vita 

scorre tranquilla, forse un po' troppo placida. Lì sono 

rimasti soprattutto gli anziani, contadini e artigiani, 

mentre i giovani sono partiti verso la città. Un martedì di 

carnevale arrivano nel villaggio Vianne Rocher e la sua 

bambina Anouk. La donna, molto simpatica e originale, 

rileva una vecchia panetteria e la trasforma in 

pasticceria, luogo di incontro di tutti gli anticonformisti 

del villaggio. Le si oppone il giovane parroco che vede in 

lei quasi una potenza demoniaca e così si accende una specie di guerra tra 

benpensanti e "golosi". 

NELLE BIBLIOTECHE: CIVICA, S. LUCIA, CADIDAVID, P.TE CRENCANO, B.GO ROMA, PORTO S. 

PANCRAZIO, QUINTO, GOLOSINE. 

 

“Chocolat” è disponibile anche in versione GRANDI CARATTERI (GC HARR CHO). 

 

Dal libro è stato tratto il FILM “Chocolat” (2000), regia di Lasse 

Hallström, con Juliette Binoche, Lena Olin, Johnny Depp, disponibile 

presso il CENTRO AUDIOVISIVI (VHS4429; DVD7056). 
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Milano : Adelphi, c2004. 

 

Nei due decenni successivi alla rivoluzione di Khomeini, 

mentre le strade e i campus di Teheran erano teatro di 

violenze barbare, Azar Nafisi ha dovuto cimentarsi 

nell'impresa di spiegare a ragazzi e ragazze, esposti in 

misura crescente alla catechesi islamica, una delle più 

temibili incarnazioni del Satana occidentale: la 

letteratura. È stata così costretta ad aggirare qualsiasi 

idea ricevuta e a inventarsi un intero sistema di 

accostamenti e immagini che suonassero efficaci per gli 

studenti e, al tempo stesso, innocui per i loro occhiuti sorveglianti. Il 

risultato è un libro che, oltre a essere un atto d'amore per la 

letteratura, è anche una beffa giocata a chiunque tenti di proibirla. 

NELLE BIBLIOTECHE: CIVICA, S. MASSIMO, S. LUCIA, S. MICHELE, B.GO ROMA, B.GO VENEZIA, 

QUINTO, MONTORIO, GOLOSINE. 
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Milano : Feltrinelli, 2005. 

 

La notte, al villaggio, uno strano, impossibile silenzio 

abita il buio. Anche di giorno, l'assenza degli animali 

lascia ovunque le sue tracce: non un cane in cortile, 

non un gatto sui tetti, e nemmeno una mosca che ronza o 

un grillo che canta nei prati intorno. Qualcosa 

dev'essere successo tempo fa e i bambini ogni tanto 

fanno domande che restano senza risposta. Fino a 

quando Mati e Maya non partono per la loro avventura, 

in cerca del mistero del villaggio dove gli animali sono 

scomparsi. Nel folto del bosco troveranno Nimi, il bambino puledrino 

ammalato di nitrillo, Nehi, il demone del bosco e una triste verità. 

NELLE BIBLIOTECHE: CIVICA, S. MASSIMO, S. LUCIA, P.TE CRENCANO, S. MICHELE, B.GO 

VENEZIA, QUINTO. 
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1940-1943
Milano : Adelphi, 1994. 

 

Un «cuore pensante» testimonia la propria fine in un 

campo di concentramento. Accanto al Diario di Anna Frank, 

uno dei documenti indispensabili sulla persecuzione degli 

ebrei. «Se Etty insiste a ripeterci che tutto è bello, è 

perché un’ebraica volontà di vivere fino in fondo vuole 

questo in lei. Un rivestimento ideale, poetico, ricopre in 

lei la solida, l’irriducibile, l’intima forza ebraica.  

(Sergio Quinzio) 

NELLE BIBLIOTECHE: CIVICA, S. LUCIA, P.TE CRENCANO, B.GO ROMA. 
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Milano : Marcos y Marcos, 2002. 

 

Cosa serve, esattamente, per fare il giro del mondo, senza 

saltare nessuna tappa? E' possibile ridurre il proprio 

vocabolario a una sola parola, in particolare alla buffa 

espressione: Jodok? E' stato Cristoforo Colombo a scoprire 

l'America, o di ritorno dal re ha raccontato un mucchio di 

fandonie? Idea dopo idea, Peter Bichsel destabilizza il 

mondo dei luoghi comuni e, con un linguaggio volutamente 

semplice, prospetta possibilità al di qua e al di là 

dell'ordine normale delle cose: la realtà va interpretata 

senza pregiudizi, occorre reinventare il mondo, proprio come fanno i 

bambini.  

"Cosa accadrebbe se il mondo fosse pieno di gente che legge?". Domande 

paradossali animano anche le lezioni che Bichsel dedica alla lettura e 

all'arte del narrare, e che troviamo nella seconda parte di questa 

raccolta. Tenute all'università di Francoforte nel 1982, le cinque lezioni 

apparse in passato con il titolo Il lettore, il narrare, rappresentano per 

ogni vero lettore un piccolo gioiello di estetica della lettura. 

NELLE BIBLIOTECHE: CIVICA. 
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Milano : Feltrinelli, 1994. 

 

Mi sentivo prima tedesco, poi ebreo. In questa frase, più 

ancora che nel tema sconvolgente dell'Olocausto, è 

racchiuso il fascino dei tre romanzi brevi di Fred Uhlman 

che nascono dalla tragedia di chi, disperatamente 

innamorato della Germania e della sua cultura, se ne vide 

nel 1933 allontanato in nome di una motivazione 

aberrante come quella razziale. In "L'amico ritrovato" 

questa lacerazione coincide con la fine di una fortissima 

amicizia fiorita al liceo di Stoccarda tra due adolescenti: 

l'ebreo Hans Schwarz, figlio di ricchi borghesi, e il nobile Konradin von 

Hohenfels. Il nazismo travolge questo legame con la forza di un contagio 

che sembra colpire anche l'amico prediletto e condurlo al tradimento. La 

smentita verrà solo trent'anni dopo, dalle righe di un vecchio album di 

scuola e dall'ultima lettera scritta ad Hans da Konradin, divenuto 

ufficiale della Wehrmacht e prossimo a essere giustiziato per aver preso 

parte alla congiura contro Hitler: una confessione che è anche 

l'appassionato tentativo di spiegare come un popolo intero possa 

precipitare nella barbarie. Ma per Uhlman quanto è avvenuto non può 

essere archiviato nel segno consolatorio del ricordo giovanile, e forse 

proprio per questo la chiave dell'intera Trilogia va considerato "Niente 

resurrezioni, per favore": il confronto, nella Germania opulenta del 

dopoguerra, fra l'ebreo emigrato Simon Elsas e i suoi vecchi compagni di 

scuola non garantirà la riconciliazione, ma la reciproca incomprensione, 

la colpevole dimenticanza del passato. 

NELLE BIBLIOTECHE: CIVICA, CIVICA RAGAZZI, MONTORIO, PORTO S. PANCRAZIO, P.TE 

CRENCANO, S. MASSIMO, GOLOSINE, CADIDAVID, S. MICHELE, S. LUCIA, QUINTO, B.GO VENEZIA, 

B.GO ROMA.  

 

La “Trilogia del ritorno: L'amico ritrovato; Un'anima non vile; Niente 

resurrezioni, per favore” è disponibile anche in AUDIOLIBRO (AU 314). 

 

Dal libro è stato tratto il FILM “L'amico ritrovato” (1989), regia Jerry 

Schatzberg, con Christien Anholt, Samuel West, Jason Robards, disponibile 

presso il CENTRO AUDIOVISIVI (VHS848). 
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Milano : Sonzogno, 2008. 

 

Sulinda, 30 anni, nata a Perugia, sposata e con 2 figlie, 

vive a Milano dove studia lingue all'università per 

diventare interprete. Come tutte le donne della sua 

generazione affronta la vita con non poche difficoltà. Con 

una piccola differenza: è musulmana e porta il velo, e 

tanto basta perché la si consideri diversa. Camminare per 

strada, fermarsi davanti a una vetrina, andare in 

palestra, al mare, in vacanza all'estero, tutto acquista una 

colorazione speciale. E quello che per le sue coetanee è 

naturale per lei diventa una parodia o, nella migliore delle ipotesi, una 

piccola avventura. Ma chi è Sulinda? Italiana o araba? Moderna o 

tradizionalista? Diversa o normale? Occidentale oppure orientale? 

Sicuramente fa parte di quella categoria di individui classificata come 

"seconda generazione", cioè figlia di immigrati ma nata e cresciuta in un 

Paese diverso da quello di provenienza dei genitori. Sulinda iscrive le 

sue figlie dalle Orsoline e allo stesso tempo pratica la propria fede 

musulmana con devozione ma senza per questo trovarsi in contrasto con la 

cultura italiana. Anzi. In questo libro Sulinda parla di fatti (molti) e 

accenna qualche riflessione e qualche giudizio (pochi). E lo fa con voce 

ironica e disincantata. Perché c'è poco da commentare quando si ha 

intelletto per comprendere che le piccole cose nascondono dinamiche 

profonde e identità variegate e complesse. 

NELLE BIBLIOTECHE: S. MASSIMO, S. MICHELE, B.GO ROMA, QUINTO. 
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Roma : E/O, 2006. 

 

Una sapiente miscela di satira di costume e romanzo giallo 

imperniato su una scoppiettante polifonia dialettale di 

gaddiana memoria (il “Pasticciaccio” sta sullo sfondo 

segreto della scena come un nume tutelare), la piccola 

folla multiculturale che anima le vicende di uno stabile 

a piazza Vittorio sorprende per la verità e la precisione 

dell'analisi antropologica, il brio e l'apparente 

leggerezza del racconto. A partire dall'omicidio di un 

losco personaggio soprannominato "il Gladiatore", si snoda 

un'indagine che ci consente di penetrare nell'universo del più 

multietnico dei quartieri di Roma: piazza Vittorio. L'autore, algerino di 

nascita e romano d'adozione, aveva pubblicato questo romanzo in Algeria 

con il titolo "Come farsi allattare dalla lupa senza che ti morda", 

riscrivendolo poi in italiano con l'attuale titolo. 

NELLE BIBLIOTECHE: CIVICA, S. LUCIA, S. MICHELE. 
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Milano : Terre di mezzo, 2005. 

 

Ci sono molti tipi di rabbia... Solo che alcuni sono più utili 

di altri. Faith Duckle ha 16 anni e un solo desiderio: 

dimenticare la festa degli ex alunni, cancellare per sempre 

quella maledetta sera “quando ero ancora enorme", tutto 

quel punch, i ragazzi del terzo anno e le battute sempre 

più pesanti: “Sai cosa dicono delle ciccione, vero? Le 

ciccione hanno sempre fame". Violentata da alcuni compagni, 

Faith cerca di farla finita con un cocktail di pillole 

colorate. Dopo il ricovero in ospedale torna a scuola 

visibilmente dimagrita, ma per tutti resta “la cicciona della festa degli 

ex alunni"... 

NELLE BIBLIOTECHE: CIVICA. 

  



Catalogo multiculturale della Biblioteca vivente (19) 

 

 

 

n
a
r
r
a
t
iv

a
 

Milano : Feltrinelli, 1986. 

 

In questo romanzo, che cattura il lettore con lo stesso acre 

incantamento da cui sono irretiti i personaggi narrati, 

protagonista e narratrice in prima persona è Janna 

(piccola variante di "Jane", lo pseudonimo scelto 

dall'autrice). Janna, donna bella ed elegante di 

quarantanove anni, caporedattrice di una rivista a larga 

diffusione, ha alle spalle un solido successo professionale 

costruito con efficienza e levigata crudeltà, conquistato a 

prezzo di rinunce nella vita privata. Ha reagito alla 

perdita di due persone che amava, il marito e la madre, accentuando il 

proprio self-control e il piglio manageriale che costituiscono il suo 

fascino. Con vari uomini ha avuto legami brevi e distratti. Non trascura 

l'aspetto esteriore, sempre perfetto secondo l'ora e l'occasione.Un giorno, 

in una farmacia, Janna conosce una piccola e vecchia signora, Maudie 

Fowler. Comincia un'amicizia incredibilmente stretta, un legame quasi 

simbiotico. Janna prende a condividere e ad amministrare le manie, le 

fissazioni, le incallite abitudini di Maudie, i suoi malanni senili, e viene 

a contatto con un mondo disordinato e per lei dolorosamente 

affascinante, scoprendo una serie di possibili e insospettate trame 

esistenziali. Quando Maudie, dopo lunghi mesi di malattia, muore, Janna 

ha un moto di rivolta. Sa che d'ora in poi vivranno in lei due persone, e 

forse molte persone, germi inattuati di esistenze mai vissute. L'avventura 

verso imprevedibili terre sconosciute, una tensione da racconto 

cavalleresco trasposto nel grigio ambiente della metropoli, un segno di 

microscopica tragedia alla maniera antica fanno la singolarità di questo 

romanzo strano e bellissimo, dalla perfetta misura stilistica. 

NELLE BIBLIOTECHE: CIVICA, P.TE CRENCANO, S. MICHELE, GOLOSINE. 
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