
Luoghi di cura 
dell'anima

Ecateo, storico greco del IV secolo a. c., risalì il Nilo fino a Tebe,
l’antica capitale faraonica dalle cento porte. Tra le meraviglie

che vide, e raccontò in Storie d’Egitto, una lo colpì
particolarmente: una biblioteca su cui campeggiava la scritta

che lui tradusse in psychès iatreion, «luogo di cura dell’anima».

La Biblioteca di Tebe è un progetto per la promozione delle biblioteche come luoghi di
incontro, agenzie di welfare culturale, diffusione di benessere e migliore qualità della vita
e, naturalmente, ha l’obiettivo di promuovere la lettura in tutte le fasce d’età.

Negli ultimi due anni le biblioteche di pubblica lettura
sono state testimoni dirette dei danni collaterali

provocati dalla pandemia, in giovani e adulti,
riscontrando nei propri utenti quel malessere più volte
segnalato dagli studi statistici, dalla Scuola, da tutti i
professionisti che si occupano di disagio psicologico.

Le biblioteche sono luoghi aperti a tutti, offrono servizi
gratuiti o poco costosi, sono ambienti accoglienti e
comodi, sono democratiche e neutrali, offrono spazi

dove è possibile l'incontro, la socializzazione,
l'autoformazione. Queste caratteristiche le rendono il

migliore strumento per la costruzione (o ri-
costruzione) di un welfare culturale, per sviluppare
pratiche di inclusione e “cura” sociale dopo i danni

creati dalla pandemia.
In quest'ottica si inserisce il progetto La Biblioteca di
Tebe che, focalizzandosi sul binomio Cultura-Salute,

vuole offrire ai cittadini di tutte le età, nuovi mezzi per
migliorare la propria qualità di vita, sia attraverso i

tradizionali strumenti della biblioteca (libri ma anche
musica e film), sia aprendo gli spazi per l’incontro, la

condivisione, la formazione, la diffusione di buone
pratiche.

 



·  Incontri con un esperto di cinema, per scoprire i segreti e capire il linguaggio della settima arte;
·  laboratori filosofici, per porsi domande che aiutano a capire se stessi e la realtà attorno;
·  gruppi di “counseling-lettura” in cui dialogare e condividere riflessioni e sentimenti attorno a tematiche care   all’adolescenza
e veicolate dai romanzi.      
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INCONTRI PER I RAGAZZI
Con le scuole La Biblioteca di Tebe organizza:
· incontri con autori particolarmente amati dai giovani lettori: è
importante offrire ai ragazzi una lettura di qualità, stimolante e che dia
loro il piacere della lettura. Perché non è sufficiente “un libro, pur che sia”
per fare di una ragazza o di un ragazzo un lettore.

L’incontro con l’autore è una modalità ampiamente sperimentata e apprezzata, tuttavia, per rendere veramente partecipi i
giovani lettori, la strada migliore è quella di trasformali da spettatori a protagonisti dell’evento a cui partecipano. Ovvero, che
siano i ragazzi stessi a dialogare con l’autore, a porre domande ma anche a gestire l’incontro come desiderano: possono esserci
letture ad alta voce, cartelloni, slide, brevi video o qualsiasi altra modalità che possa essere creata e gestita direttamente da
loro.

La Biblioteca di Tebe propone una bibliografia con quattro
percorsi bibliografici tematici sul file rouge del binomio libri-
benessere. È rivolta a adulti e ragazzi, ma in particolare è stata
pensata come uno strumento utile per gli adolescenti, affinché
nei libri possano trovare parole in grado di aiutarli in quella
delicata fase della vita.

LA BIBLIOGRAFIA

Questi i percorsi contenuti nella bibliografia:
§   Il momento delle scelte;
§   Amarsi, perdersi, trovarsi;
§   Elogio dell’imperfezione;
§   Lessici famigliari.
Ogni percorso bibliografico prevede libri di narrativa per adulti,
adolescenti e preadolescenti; graphic-novel, film e saggi di autori
che partecipano al progetto.

La bibliografia rappresenta il nucleo del progetto
e i nodi tematici attorno a cui ruotano le attività:
dai gruppi di lettura ai laboratori, agli incontri
con autori ed esperti.
La speranza è che possa rappresentare uno
stimolo e uno strumento di lavoro per creare
momenti di condivisione, confronto ed
esperienze diverse e molteplici.
Obiettivo de La biblioteca di Tebe è creare azioni
e reazioni attorno ai libri, promuovendo l’idea di
lettura come prezioso strumento per migliorare
le nostre vite.

 

IN COLLARAZIONE CON CON IL COORDINAMENTO DI


