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"Biblioteca vivente": il 9 ottobre alle Gallerie
d'Italia, ingresso gratuito
DOVE
Gallerie d'Italia
Piazza della Scala, 6
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Dal 09/10/2016 al 09/10/2016
14:30-18:30
PREZZO
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gallerieditalia.com

Redazione

05 ottobre 2016 10:56

Domenica 9 ottobre, in occasione della Giornata Mondiale della Salute
Mentale, le Gallerie d'Italia presentano Biblioteca Vivente, un incontro con
"libri umani" che hanno storie pronte per essere raccontate.
Ogni lettura-incontro avrà una durata di circa 30 minuti e sarà possibile
ascoltare più racconti. L'evento si rivolge a un pubblico adulto.
Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...

Tweet

Attendere un istante: stiamo caricando i commenti degli utenti...
Questa funzionalità
richiede un browser con
la tecnologia
JavaScript attivata.

Commenti

Potrebbe Interessarti
Real Bodies, arriva a Milano la
mostra con 40 cadaveri e 300
organi umani (veri)

Real Bodies, dal 1° ottobre a
Milano la mostra di cadaveri e
organi umani

Dal 24 aprile 2015 a Volandia il più
grande plastico italiano

Dal 24 aprile 2015 a Volandia il più
grande plastico italiano

Sagra dei pizzoccheri e della
cassoeula 2016

I più visti
Real Bodies, dal 1° ottobre a
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GALLERIE ITALIA, APERTURA GRATUITA E "LIBRI
UMANI" PER GIORNATA SALUTE MENTALE

Milano, 18:02
GALLERIE ITALIA, APERTURA GRATUITA E "LIBRI UMANI"
PER GIORNATA SALUTE MENTALE

Domenica dalle 14.30 alle 18, per celebrare la Giornata Mondiale della Salute Mentale
2016, venti "libri umani" di Biblioteca Vivente saranno a disposizione del pubblico di
Gallerie d'Italia, dove è in corso la mostra Slovenská New Generation, aperte
gratuitamente per l'occasione. Biblioteca Vivente, si spiega in una nota, è "un metodo
innovativo, semplice e diretto per promuovere il dialogo, combattere lo stigma e favorire la
comprensione tra le persone": 20 libri umani, precedentemente formati e selezionati,
saranno a disposizione del pubblico per essere "letti" da chi voglia ascoltarli per
mezz'ora. Incontrare Leonardo, Cristina, Giuliano, Giancarlo e tutti gli altri, ascoltare le
loro storie "aiuta a superare le barriere tra chi e sano e chi soffre, tra chi non conosce il
tema e chi lo vive in prima persona o a stretto contatto. E avvicinare mondi che a volte
coesistono l'uno a fianco all'altro senza comunicare mai". L'originale iniziativa di
Biblioteca Vivente, insieme al Tavolo della salute mentale del Comune di Milano (che
include tutti i Dipartimenti di Salute Mentale e il Coordinamento milanese salute mentale
Terzo e Quarto settore), Cooperativa Lotta contro l'emarginazione, ABCittà, Dsm
dell'Azienda Ospedaliera Luigi Sacco, e Dsm di Busto Arsizio, Tradate, Saronno, ha lo
scopo di abbattere i pregiudizi intorno al disagio mentale. Il World Mental Health Day
2016 quest'anno ha per tema la dignità e un primo aiuto psicologico per tutti
(Psychological & First Aid for All). Ciascun utente della Biblioteca può scegliere uno o
più libri da ascoltare, in base al titolo e a una quarta di copertina. L'ingresso è gratuito.
(Omnimilano.it)

Milano, 17:42
SMOG, COMUNE ADERISCE A PROTOCOLLO REGIONEANCI CONTRO INQUINAMENTO
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Intesa Sanpaolo: domenica 9 ottobre
Biblioteca Vivente alle Gallerie d'Italia


Pubblicata il: 7/10/2016

MILANO (MF-DJ)--Domenica 9 ottobre
dalle 14h30 alle 18h00, per celebrare la
Giornata Mondiale della Salute Mentale
2016, venti "libri umani" di Biblioteca
Vivente saranno a disposizione del
pubblico di Gallerie d'Italia - dove e' in
corso la mostra Slovenska New
Generation - aperte gratuitamente per
l'occasione. "I pazzi sono pericolosi",
"sono tutti violenti", "fanno paura",
"non ci s
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giunta M5S,262 delibere approvate
(ANSA) - TORINO, 7 OTT - Sul salone
del libro "avremmo potuto dare la

Il Comune di Torino
estende congedo
parentale e permessi
retribuiti anche a
conviventi e unioni civili
Pubblicata il: 7/10/2016

Il Comune di Torino, per primo in
Italia, ha deciso di estendere ai
propri dipendenti i diritti previsti
dalla legge 104 anche alle unioni

Caduta Libera: Gerry
Scotti annuncia il forfait
della campionessa
Pubblicata il: 7/10/2016

Gerry Scotti annuncia l’assenza
della campionessa a Caduta Libera:
il motivo Puntata decisamente
anomala quella di Caduta Libera in
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Intesa Sanpaolo: domenica 9 ottobre Biblioteca
Vivente alle Gallerie d'Italia
Data :

07/10/2016 @ 19:35

Fonte :

MF Dow Jones (Italiano)

Titolo :

Intesa Sanpaolo (ISP)

Quotazione :

1.984 -0.018 (-0.90%) @ 11:25

Quotazione Intesa Sanpaolo

Grafico

Intesa Sanpaolo: domenica 9 ottobre Biblioteca Vivente alle Gallerie d'Italia
Domenica 9 ottobre dalle 14h30 alle 18h00, per
celebrare la Giornata Mondiale della Salute Mentale
2016, venti "libri umani" di Biblioteca Vivente saranno a
disposizione del pubblico di Gallerie d'Italia - dove è in
corso la mostra Slovenska New Generation - aperte
gratuitamente per l'occasione.

Grafico Azioni Intesa Sanpaolo (BIT:ISP)
Storico
1 Mese : Da Set 2016 a Ott 2016

"I pazzi sono pericolosi", "sono tutti violenti", "fanno
paura", "non ci si può parlare": pregiudizi che traggono
la loro forza dalla non conoscenza dell'altro, dalla
mancanza di occasioni di incontro e lasciano ampio
spazio alla costruzione di categorie: gli stranieri, i
disabili, i detenuti, i rom, i malati di mente, appunto.
Biblioteca Vivente è un metodo innovativo, semplice e
diretto per promuovere il dialogo, combattere lo stigma
e favorire la comprensione tra le persone: 20 libri umani - precedentemente formati e selezionati - saranno a
disposizione del pubblico per essere "letti" da chi voglia ascoltarli per mezz'ora. Incontrare Leonardo, Cristina,
Giuliano, Giancarlo e tutti gli altri, ascoltare le loro storie aiuta a superare le barriere tra chi e sano e chi soffre,
tra chi non conosce il tema e chi lo vive in prima persona o a stretto contatto. E avvicinare mondi che a volte
coesistono l'uno a fianco all'altro senza comunicare mai.
L'originale iniziativa ha lo scopo di abbattere i pregiudizi intorno al disagio mentale. È la sfida che Biblioteca
Vivente - insieme al Tavolo della salute mentale del Comune di Milano (che include tutti i Dipartimenti di Salute
Mentale e il Coordinamento milanese salute mentale Terzo e Quarto settore), Cooperativa Lotta contro
l'emarginazione, ABCittà, DSM dell'Azienda Ospedaliera Luigi Sacco, e Dsm di Busto Arsizio, Tradate,
Saronno - lancia in occasione del World Mental Health Day 2016, che quest'anno ha per tema la dignità e un
primo aiuto psicologico per tutti (Psychological & First Aid for All). Ciascun utente della Biblioteca può scegliere
uno o più libri da ascoltare, in base al titolo e a una quarta di copertina. Pronti a raccogliere la sfida?
fch

(END) Dow Jones Newswires
October 07, 2016 13:20 ET (17:20 GMT)
Copyright (c) 2016 MF-Dow Jones News Srl.
La tua Cronologia

Le azioni che visualizzerai appariranno in questo riquadro, così potrai facilmente
tornare alle quotazioni di tuo interesse.
Registrati ora per creare la tua watchlist personalizzata in tempo reale streaming.

CREA LA TUA WATCHLIST PERSONALIZZATA >
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Black Beauties: la
mostra by Koto Bolofo
di Marie Claire #Likes
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Perché in amore chi
fugge non vince MAI

Top stories

L'immigrazione in Italia come non ve l'hanno
mai raccontata





Una Biblioteca vivente per la
Giornata mondiale della salute
mentale

La maleducazione in ufficio: perché siamo
diventati così?

Esselunga, l'eredità di Caprotti e la nostra wish
list della spesa

20 "libri umani" a disposizione del pubblico delle Gallerie d'Italia di
Milano per celebrare il World Mental Health Day.

Tutte le Top Stories

di Anna Alberti - 7 Ottobre 2016 - 17:10

1/6



MC VIDEO



Volete sapere come il web ci
sta facendo diventare?

Remise en forme post parto

Miu Miu in diretta da Parigi
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Givenchy in diretta da Parigi

LEGGI ANCHE



9 ottobre: Biblioteca Vivente alle Gallerie d’Italia di Milano
per celebrare la Giornata Mondiale della Salute Mentale
2016. Che cosa succede quando guardi negli occhi la persona che
hai di fronte, la ascolti, le fai delle domande sulla sua vita? Succede
che quella persona non ti sarà mai più estranea. Succede che la sua
storia, la sua vita, da quel momento un po’ ti riguardano. È
l’obiettivo di Biblioteca Vivente, un metodo innovativo, semplice e
concreto per promuovere il dialogo, ridurre i pregiudizi, abbattere
le barriere e favorire la comprensione tra le persone. Vegani, Rom,
detenuti, mussulmani… I libri di Biblioteca Vivente sono i più
diversi. Per celebrare il World Mental Health Day 2016 che
quest'anno ha per tema la dignità e un primo aiuto psicologico per
tutti, saranno le persone con un disagio nella sfera della psiche, i
loro familiari, il personale sanitario, a diventare per un giorno Libri
Umani. Ci sarà Daniel, che ha trovato tra le stelle e Azimut un
rifugio contro i cattivi ricordi del bullismo subito a scuola. E poi
Cristina, con la sua scatola dei pensieri. E ci sarà Fabiola, capace di
risorgere come la Fenice dagli attacchi di panico e dall’ansia: solo
alcuni dei 20 libri di Biblioteca Vivente, a disposizione del pubblico
di Gallerie d’Italia - dove è in corso la mostra Slovenská, New
Generation - aperte gratuitamente per l'occasione. Tutti pronti alla
lettura?

GRUPPO INTESA SANPAOLO
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Dove e come: l'appuntamento con Biblioteca Vivente è per
Evaluation
10/08/2016
l'intero pomeriggio del 9 ottobreHiQPdf
2016, dalle
14.30 alle 18,
in Gallerie
d'Italia (piazza della Scala 6, Milano).
Modalità di consultazione: ciascun utente della Biblioteca
Vivente può scegliere uno o più libri da ascoltare, in base al titolo e
a una quarta di copertina. La consultazione di un libro vivente dura
circa mezz’ora.
Ingresso: gratuito, abbinato alla mostra Slovenská, New
Generation.
SCOPRI ANCHE:
World Mental Health Day 2015, Biblioteca Vivente al Museo
Stress e disagio mentale: 4 tecniche dolci approvate dai
neurologi
scritto da

Anna Alberti

in HOME / NEWS E PERSONE / NEWS E APPUNTAMENTI
tag Giornata mondiale della salute mentale , Biblioteca Vivente ,
Gallerie d'Italia , Milano , World Mental Health Day 2016 , new e
appuntamenti

Guarda Anche

L'immigrazione in Italia come non ve l'hanno mai raccontata
Igiaba Scego, scrittrice romana con genitori somali, riflette su come sono cambiate le cose per
noi e per lei dagli anni 70.
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Tinta, taglio, piega! Su Hair
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8 ottobre 2016 - Aggiornato alle 12.35

HOME NEWS SPORT BUSINESS LAVORO TECH SPETTACOLO GOSSIP DONNA VIAGGI BENESSERE QUIZ VIDEO
ALIMENTAZIONE
UrbanPost >Benessere > Giornata della Salute Mentale 2016 e della Psicologia: gli eventi in tutta Italia

sabato 08/10/2016 di Sabina Schiavon in Eventi, Notizie Salute

Giornata della Salute Mentale
2016 e della Psicologia: gli eventi
in tutta Italia




COMMENTA



CONDIVIDI


1


VIDEO RECENTI

Giornata Mondiale della Salute Mondiale 2016 e Giornata
Nazionale della Psicologia: il 10 Ottobre si celebra una giornata
di sensibilizzazione sull’importanza del benessere psico-fisico

SANA Bologna 2016
 522 visualizzazioni

Terremoto
Centro Italia:
come aiutare i
bambini a
superare il
trauma
 460
visualizzazioni

Il 10 Ottobre si celebra anche
quest’anno la Giornata della
Salute Mentale: per
l’occasione, è stata istituita
anche la prima Giornata
Nazionale della Psicologia
che, fortemente voluta dal
Consiglio Nazionale dell’Ordine
degli Psicologi, mira a favorire
il confronto e la
sensibilizzazione sulle tematiche di cui si occupa la professione
psicologica.
In concomitanza con la Giornata Mondiale della Salute Mentale 2016,
il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi ha indetto anche
la prima Giornata Nazionale della Psicologia: “Negli ultimi anni è
cresciuta sensibilmente la consapevolezza dell’importanza della
figura dello psicologo, anche a livello legislativo” – ha affermato
Anna Ancona, Presidente dell’Ordine dell’Emilia-Romagna e VicePresidente del Nazionale – “ora è arrivato il momento di incontrare i

GRUPPO INTESA SANPAOLO

Esperimento
Unicef: bimba
sola vestita da
ricca e da
povera, le
incredibili
reazioni della
gente
 2470 visualizzazioni

Ansia e
sindrome
delle gambe
senza riposo:
cos’è, sintomi
e come si cura
 37372
visualizzazioni
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cittadini non solo nei luoghi di cura, ma anche nella vita quotidiana.
HiQPdf Evaluation 10/08/2016
Con il Consiglio Nazionale era da tempo che stavamo facendo una
riflessione in tal senso, per dar luogo a una iniziativa che
coinvolgesse tutto il Paese, la prima di tale grandezza. Questa prima
Giornata Nazionale della Psicologia vuole essere un incontro festoso
in cui presentare la nostra professione nella sua ampia
articolazione”. Per l’occasione, quindi, presso il cinema Arlecchino di
Bologna verrà organizzata una serata di eventi gratuiti e aperti a
tutta la cittadinanza. Eventi in tutta Italia, invece, per la Giornata
Mondiale della Salute Mentale 2016.
In particolare, segnaliamo la “Biblioteca Vivente” che verrà allestita
alle Gallerie d’Italia a Milano: per un giorno, quello del 9 Ottobre,
all’interno del museo meneghino verrà allestita una vera e propria
biblioteca in cui i libri saranno le storie delle persone. Gli interessati
potranno andare a consultare libri viventi che raccontano le storie
di vegani, musulmani ma anche ex detenuti o persone che hanno
avuto a che fare con il bullismo. Agli IFO Regina Elena e San
Gallicano di Roma, invece, porte aperte alle donne: in occasione di
questa giornata, infatti, verranno messi a disposizioni delle pazienti
alcuni servizi fisico-diagnostici per far luce sull’importanza del
benessere psico-fisico.
© Tutti i diritti riservati. Vietata ogni forma di riproduzione

ATTIVA LE NOTIFICHE PER:

Data pubblicazione: 08/10/2016

Gli attacchi di panico raccontati
dai disegni di Josephine Cardin
 74314 visualizzazioni

10 tisane per
l'autunno
ricche di
benefici
 145
visualizzazioni

10 diete
dimagranti
veloci per
l'estate 2016
 168038
visualizzazioni

11 brutali
verità
sull'essere
genitori
 85522
visualizzazioni
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Brigliadori e la
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E’ arrivato Lelo
Hex, il
preservativo più…

Gli attacchi di panico raccontati dai disegni di
Josephine Cardin
 74.664

Benessere
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Depressione: i
metodi
anticoncezionali
possono
aumentare il…

Metti mi piace a UrbanDonna
Mi piace

 15 condivisioni

1,8 mila

 14 condivisioni
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Psicologia: 7 cose
che non tutti
sanno…
 29 condivisioni

Alimentazione
Cultura

Cultura

Benessere

FAI Marathon 2016, il 16
Ottobre è la Giornata
FAI d’autunno: ecco i
luoghi da scoprire

Notte della Luna 2016, 8
Ottobre: “Moonwatch
Party” mondiale per
ammirare il nostro
satellite

Assisi, nasce il Centro
Internazionale di Ricerca
Neuroscientifica:
“Studiare il cervello è
una delle sfide più
difficili e importanti”

Colesterolo alto,
valori Hdl e Ldl:
assolto…
 13 condivisioni
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Sanità: dal 2017 si
pagherà il ticket…

Commenta via Facebook
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REDAZIONE

Agenda eventi / Milano

Biblioteca Vivente
Giornata Mondiale della Salute Mentale 2016
DOMENICA

9

OTTOBRE 2016

Gallerie d'Italia - Piazza Scala
via Manzoni 10 Milano
 800 167619



 info@gallerieditalia.com

 Guarda sulla mappa

Descrizione
Domenica 9 ottobre dalle 14.30 alle 18.00, per celebrare la Giornata Mondiale
della Salute Mentale 2016, venti libri umani di Biblioteca Vivente saranno a
disposizione del pubblico di Gallerie d’Italia - dove è in corso la mostra
Slovenská New Generation - aperte gratuitamente per l’occasione.
Biblioteca Viventeè un metodo innovativo, semplice e diretto per promuovere il
dialogo, combattere lo stigma e favorire la comprensione tra le persone: 20 libri
umani - precedentemente formati e selezionati - saranno a disposizione del
pubblico per essere letti da chi voglia ascoltarli per mezz'ora.
Info: 800 167619; info@gallerieditalia.com.
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