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COMUNICATO STAMPA 
parole in libertà – biblioteca vivente in carcere 
28 marzo 2015 presso la Casa Circondariale di Montorio, Verona 
Iscrizioni entro mercoledì 4 marzo 
Evento promosso da Fondazione San Zeno 
 

La Biblioteca Vivente 
La Biblioteca Vivente nasce dalla volontà di sviluppare il dialogo interculturale, fornendo a ogni persona 
interessata l'occasione di sperimentare direttamente l'esistenza di pregiudizi nei confronti del “diverso da sé”, 
scoprendo nel contempo la concreta possibilità di superarli. 
È un'esperienza nata in Danimarca e diffusasi in tutto il mondo che contribuisce a creare una cultura più aperta e 
disponibile al dialogo, fondata su atteggiamenti personali che non discriminano le persone sulla base della loro 
origine etnica, dell'appartenenza religiosa, delle convinzioni personali, del genere, dell’orientamento sessuale, 
dell’età, delle condizioni fisiche e psichiche. 
Di una normale biblioteca a cui siamo abituati, la Biblioteca Vivente ne assume l'impianto e gli strumenti. I libri di 
carta si prendono in prestito per un determinato periodo, esiste un catalogo dei titoli disponibili, c’è la sala 
lettura con sedie e tavoli dove si muovono lettori, lettrici e bibliotecari. 
Nel nostro caso, la differenza sorprendente rispetto a una comune biblioteca è che i “libri” sono persone! 
Persone vere che si sono date un titolo a partire da una caratteristica della propria identità o da una fase della 
propria storia personale che li ha visti e/o che li vede protagonisti di situazioni in cui subiscono pregiudizi e 
discriminazioni. 
Ogni lettore che si avvicina alla Biblioteca vivente sfoglia il catalogo dei libri viventi e spinto dalla curiosità di un 
titolo, la suggestione che evoca o gli interessi personali, lo prenota per una conversazione di circa mezz’ora. 
Il Libro non recita una parte, ma racconta se stesso, un frammento della propria storia. Risponde alle domande 
poste dal lettore mettendo a disposizione le esperienze di vita “scritte nelle sue pagine".  
 

Carcere e Biblioteca Vivente Verona 
“Come Fondazione San Zeno – racconta Maria Grazia Melegari - abbiamo avvertito la necessità di muoverci in 
questa specifica direzione quasi come “naturale” evoluzione delle sei edizioni realizzate a Verona e dei proficui 
contatti che abbiamo avuto negli ultimi anni con detenuti, ex-detenuti, volontari, personale, istituzione 
carceraria. Siamo stati a contatto con persone che esprimevano la particolarità e la drammaticità di un mondo 
scarsamente conosciuto e prevalentemente come luogo della reclusione, dell’esclusione, della violenza, della 
punizione. Lo abbiamo incontrato, seppur limitatamente, e riconosciuto come luogo di relazioni “speciali”, 
intense, estreme talvolta, vere, profonde.” 
 

Iscrizioni 
La prossima edizione della Biblioteca Vivente Verona si svolgerà presso la Casa Circondariale di Montorio 
sabato 28 marzo 2015. L’evento è organizzato da Fondazione San Zeno con la preziosa collaborazione delle 
associazioni Microcosmo, Ripresa Responsabile, La Fraternità. 
Per partecipare è necessario iscriversi entro mercoledì 4 marzo accedendo al modulo disponibile presso il sito 
della Fondazione San Zeno: www.fondazionesanzeno.org 
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