
IL LIBRO SPORTIVO PARLANTE 
 

   tema 

I luoghi della gioia 

destinatari 

Ragazzi e atleti (12 - 

16 anni)  

 

numero persone 

coinvolgibili 

Da 5 a 20 persone 

 

materiali 

- Scelta del bibliotecario - Creare in una 

pagina word la copertina di un libro con 

un titolo per ogni LIBRO SPORTIVO 

PARLANTE - sedie e spazio per 

distanziare i LIBRI SPORTIVI PARLANTI.  

 

Ideata da Lorella Alù 

 

durata 

30 minuti 

obiettivi 

Favorire l'incontro tra sconosciuti per far 

ascoltare storie vere e abbattere il 

pregiudizio; permettere ai giovani lo 

scambio di idee tra sportivi attraverso il 

dialogo diretto; dare testimonianza di 

stili di vita positivi legati al mondo dello 

sport; creare luoghi di incontro nelle 

parrocchie o in altri luoghi. 

  

Descrizione  

IL LIBRO SPORTIVO PARLANTE è uno spazio organizzato come una vera e propria biblioteca, dotata 
di reception, bibliotecari, catalogo dei libri e sale per la lettura. L’unica differenza rispetto ad una 
biblioteca sta nel fatto che i libri in consultazione non sono fatti di carta ed inchiostro, ma sono 
persone in carne ed ossa. Viene creato in questo modo uno spazio di “lettura” che si connota per 
la sua capacità di divenire vero e proprio incontro dialogico. La scelta delle persone (max 2) che 
dovranno fare da libro deve avvenire tra quelle che sono arrivate al successo sportivo 
mantenendo uno stile di vita esemplare e che vivono nella diocesi. Nel momento dell'evento c'è 
un tavolo per il "prestito", dove il bibliotecario propone al pubblico il suo catalogo, ciascun titolo 
del quale corrisponde dunque a una persona e una storia. Il lettore può infatti prendere in prestito 
la persona libro o prenotarla se è già in lettura.  Ogni giovane che partecipa all’attività sarà 
condotto dal libro e inizierà l’ascolto che dura una ventina di minuti, e consiste nella possibilità 
per il lettore di sedersi di fronte al libro vivente e ascoltarne la storia personale creando un 
contesto positivo di dialogo che sfida stereotipi e pregiudizi.  L'esperienza si rivela sempre 
decisamente toccante: ascoltare il vissuto di una persona guardandola negli occhi ha un potere 
fortissimo. 
 

Presentazione 

La libreria vivente è un metodo attivo ed efficace per conoscere, ascoltare l’altro e abbattere il 

pregiudizio. Attraverso il racconto di una storia vera di una persona che ha vissuto esperienze 

sportive emblematiche, si vuole testimoniare all’ascoltatore uno stile ed un esempio di vita sotto 

l'auspicio del motto "non giudicare un libro dalla copertina"..  

Note per il conduttore 

- Il conduttore non dovrà guidare i ragazzi nella scelta del libro vivente da leggere 

- Si consiglia di scegliere persone “famose” in campo sportivo così da generare nei ragazzi lo 

stupore dell’incontro  

- Stampare le copertine dei libri umani per generare curiosità ed interesse 


