LIBERA
BIBLIOTECA
TRIVERO

LABORATORIO DI CULTURA POLITICA E DI BUONE PRATICHE

LA BIBLIOTECA
La prima fase, finalizzata alla creazione della biblioteca
con il recupero ambientale di un locale, può dirsi conclusa.

IL LOCALE
La biblioteca occupa il vano semi-interrato della casetta (detto infernot) ed è stato ripulito e foderato
con materiale isolante ignifugo colorato grigio antracite con lastre di polistirolo di 2 cm di spessore.
La biblioteca è dotata anche di un computer, un deumidificatore, di impianto elettrico e riscaldamento. Necessita ancora di un intervento ai gradini della scala di accesso e il riordino degli infissi
delle finestrelle.
I LIBRI E LE RIVISTE
Abbiamo, ad oggi 01 ottobre 2020, raccolto e ripulito 5.100 libri di cui 1.400 ca di sola letteratura,
narrativa e critica letteraria. Conserviamo una ventina di annate complete di «l’Internazionale» e
una ampia raccolta di centinaia di copie de «il Manifesto» (in condizioni di conservazione al limite).
Inoltre abbiamo conservato piccole e medie raccolte di riviste varie quali «Colors», «FMR», «Il
Ponte», «Micromega» e tante altre.
IL CRITERIO DI RACCOLTA E RAGGRUPPAMENTO
Abbiamo diviso tutto il materiale in tre grandi blocchi:
1 - “I mattoni”. Il marxismo e dintorni. Materiale da schedare e dare in prestito con resa.
2 - Materiale da diffondere a mezzo “Book Crossing”.
3 - “Bancarella”. Volumi da vendere a offerta libera.
LA PROMOZIONE
Vogliamo inaugurare la Biblioteca sabato 7 o domenica 8 novembre 2020 con un pranzo comprensivo di visita guidata e omaggio di gadget (il modellino di una scala appoggiata alla luna).
L’ORARIO DELLA BIBLIOTECA
Al mattino con apertura e presenza dalle 10.00 alle 12.00 in giorni ancora da organizzare. Siamo
agli inizi... Cerchiamo volontari per la catalogazione dei libri (con computer) e per la presenza. Le
due cose possono procedere insieme.
PULIZIA
Ovviamente rispetteremo tutte le nuove norme igieniche in vigore.
FINANZIAMENTO
Ad oggi non abbiamo speso nemmeno un euro. Tutto è stato fatto con la generosità di una decina
di benefattori e con un raffinato esclusivo olio di gomito e di testa.
Robi, Carlo, Diego insieme a tanti altri. - Torino 01 ottobre 2020

