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MUSEO DI SANTA GIULIA

IL PROGETTO
Che cos’è
La Biblioteca Vivente rappresenta un contesto all’interno del quale prendono corpo 
storie individuali che, mediante la narrazione e il dialogo sfidano pregiudizi e stere-
otipi.
Come in una Biblioteca ci sono libri, lettori e bibliotecari, così nella Biblioteca Vivente 
ci sono Libri viventi, ciascuno con una storia da raccontare, bibliotecari e lettori, che 
possono prenotarsi per dialogare con il Libro scelto.

REGOLE PER IL PRESTITO
Il bibliotecario è a tua disposizione per aiutarti a trovare un libro che ti possa inte-
ressare, scegliendo tra i titoli disponibili nel catalogo. Puoi prenotare e prendere in 
prestito un libro umano per volta. La consultazione dura 20 minuti. Tra una lettura e 
l’altra o nell’attesa di leggere il libro che hai prenotato, puoi passeggiare per il Mu-
seo, che per l’occasione sarà a ingresso gratuito.
Puoi consultare i libri viventi solo dopo averli prenotati: siediti e ascolta la storia che 
il Libro ha da raccontarti, se hai qualche domanda potrai rivolgerla al Libro solo alla 
fine della storia.
Al termine dell’esperienza troverai uno spazio su cui potrai lasciare un commento, 
un segno.
Non è consentito portare a casa i libri umani o prestarli a qualcun altro.

CONTATTI
www.bibliotecaviventebrescia.com

Affresco della Cappella di Santa Maria in San Salvatore, Museo di Santa Giulia



Fondazione Brescia Musei aderisce 
alla 105^ edizione della GIORNATA 
MONDIALE DEL MIGRANTE E DEL RI-
FUGIATO, istituita nel lontano 1914 da 
Papa Benedetto XV, proponendo una 
serie di iniziative all’insegna del dialo-
go e dello scambio culturale.
Il Museo di Santa Giulia aprirà gra-
tuitamente le porte a tutti dalle ore 
15.30 alle ore 18.00

Museo di Santa Giulia
BIBLIOTECA VIVENTE 
dalle 15.30 alle 17.30 
in collaborazione con La Fionda. As-
sociazione culturale e con la parteci-
pazione del FAI Arte un ponte tra cul-
ture, delegazione di Brescia

Nella Biblioteca vivente al posto dei 
libri di carta vi sono persone in car-
ne ed ossa e le storie non sono fiumi 
d’inchiostro, bensì fiumi di parole. Li-
bri viventi ciascuno con una storia da 
raccontare. Non ti resta che sederti 
ed ascoltare!
Consulta il catalogo e prenotati
bibliotecaviventebrescia.com

LILIA – L’arte come ponte tra culture
Lilia è una giornalista e una scrittrice 
che a trentacinque anni ha deciso 
di lasciare la sua terra natia, la Mol-
davia, per trasferirsi in Italia, alla ri-
cerca di un futuro per sè e per la sua 
famiglia. In un paese straniero di cui 
non conosceva lingua e costumi, ha 
trovato nella cultura la strada ma-
estra sulla via dell’inclusione e della 
convivenza. Dopo aver frequenta-
to l’università, grazie a internet, ha 
conosciuto l’associazione Amici del 
FAI e il progetto “Arte: un ponte fra 
le culture”, tramite il quale ha potu-
to frequentare un corso per media-
tori artistico-culturali. Un’esperienza 

fondamentale che le ha permesso 
di partecipare alle Giornate aperte di 
Primavera e di raccontare di persona 
le bellezze di Palazzo Martinengo e le 
ricchezze del Museo di Santa Giulia.

FICHINO – La mia storia in versi
Fichino è nato nella città di Marcory, 
in Costa d’Avorio, ventuno anni fa. Ha 
mosso i suoi primi passi in una fa-
miglia divisa, dove i fari che ne han-
no guidato la crescita sono state la 
madre e la nonna, la quale, prima 
ancora che andasse a scuola, gli ha 
insegnato a fare il pane in casa. La 
perdita della madre, nel 2009, stabi-
lisce un punto di svolta per il giovane 
che, nel faticoso tentativo di ricuci-
re il rapporto con il padre, giunge in 
Italia. La strada di Fichinho si incrocia 
con l’esperienza e le attività dell’as-
sociazione culturale Danzarte, che 
gli mette a disposizione gli strumenti 
per far maturare la sua inclinazione 
artistica: la composizione di poesie, 
mezzi per esprimere se stesso e rac-
contare la propria vita.

HILARY – From Ohio with love
Hilary è nata ad Akron, in Ohio, da pa-
dre bresciano e madre americana e 
per diverso tempo ha trovato nell’Ita-
lia, dove ha vissuto e studiato, e negli 
States, dove ha lavorato per l’Ameri-
can Orient Expresso, le sue due “case”, 
fino a quando il cuore le ha suggerito 
che l’Italia era il luogo più adatto per 
lei. Hilary ha svolto diverse professio-
ni, lavorando come barista, assisten-
te ad personam e, dopo la formazio-
ne in Scienze religiose, l’insegnante di 
religione alla scuola dell’infanzia. Nel 
suo percorso è “inciampata” in quello 
che è poi diventato suo marito, Ade-
wali, da cui ha avuto un figlio di nome 
Benjamin.

LEILA – Salvata dalle cure italiane
Leila ha lasciato il Marocco quindici 
anni fa perché aveva voglia di sen-
tirsi libera, di smarcarsi da un padre 
molto autoritario e intransigente, an-
che a costo di una vita più povera e 
tutta da ricostruire. In Italia ha cono-
sciuto l’uomo che è poi diventato suo 
marito e il padre dei suoi tre figli, che 
frequentano la scuola primaria e col-
tivano già progetti ambiziosi. Nel 2017 
un tumore al seno ha segnato pro-
fondamente il suo corpo di donna e la 
sua vita. Leila, che non riusciva nem-
meno a chiamare la malattia col suo 
nome, ora ha forza di farlo e ringrazia 
di aver scoperto e potuto curare quel 
male in Italia e non in Marocco. Du-
rante la terapia ha conosciuto Casa 
del Quartiere, che le ha cambiato la 
vita: lì ha trovato uno spazio affettuo-
so e di appoggio per affrontare le dif-
ficoltà quotidiane, grazie ad esempio 
al corso di sartoria.

PERLA – Mi sento italiana
Perla nasce in Malawi, ma è ancora 
una bambina quando viaggia con i 
genitori e il fratello fino in Inghilterra 
per poi stabilirsi in Scozia, dove cre-
sce. Vivere lì ed essere di colore non è 
semplice, ma la sfida più difficile per 
Perla deve ancora arrivare: dopo gli 
studi a Londra si trasferisce in Italia, 
a Brescia, per amore di un uomo che 
non si rivelerà quello giusto. Ma il vero 
amore arriverà, e con esso anche 
una famiglia speciale, dove diverse 
culture si mescolano dando origine 
ad un risultato unico.

CARLA – In barca sulla Mare Jonio
La Mare Jonio è la barca di Mediter-
ranea, progetto nato per salvare vite 
umane in mare e parlare di acco-

glienza in terra. Un progetto anima-
to da volontarie e volontari che si 
oppongono ai decreti sicurezza che 
chiudono i porti e respingono donne, 
uomini e bambini che fuggono da 
guerre, da persecuzioni, da desertifi-
cazione delle loro terre e che tentano 
di attraversare il mare dalla Libia con 
imbarcazioni di fortuna dopo mesi, 
anni di maltrattamenti, lavori forzati, 
schiavitù, stupri. Facendo parte, da 
subito, dell’equipaggio di terra, per 
Carla è venuto il momento di render-
si utile anche in mare: dopo giorni di 
blocco al largo di Lampedusa, servi-
va una competenza psichiatrica per 
certificare le condizioni dei/delle mi-
granti e inoltrare l’ennesima istanza 
di sbarco ai ministeri interessati. Sa-
lite con Carla sulla barca per vivere i 
sentimenti di chi si imbarca “per sal-
vare” e di chi si è imbarcato “per rag-
giungere un sogno di vita”.

Museo di Santa Giulia
LASCIA UN SEGNO! 
per tutta la giornata
Una grande mappa del mondo dove, 
con fili colorati e spilli, potrete trac-
ciare il vostro viaggio, immaginario o 
reale che sia, attraverso il mondo.

Cinema Nuovo Eden
ore 16.00
Proiezione del film 
IL PIANETA IN MARE 
di Andrea Segre, documentario, 93’ 
Il film tratta del pianeta industriale 
di Marghera: un mondo in bilico tra il 
suo ingombrante passato e il suo fu-
turo incerto, dove lavorano operai di 
oltre 60 nazionalità diverse.
Biglietto: € 6 intero
  € 5 ridotto


