
Biblioteca Venezia,  
il mio luogo del cuore 

Il 7 marzo 2021 la Biblioteca Venezia compie 20 anni!  
Questo compleanno non è solo nostro, ma anche e soprattutto  

tuo e di tutti gli/le utenti che in questi vent'anni si sono affezionati alla  
Biblioteca Venezia e l'hanno considerata parte integrante delle loro vite.  

Vi ringraziamo, perché senza di voi non saremmo qui a festeggiare.  
E proprio per questo abbiamo voluto dare voce a tutti voi  

per condividere con noi un ricordo, un aneddoto, un consiglio di lettura  
o anche semplicemente un pensiero.  

Qui abbiamo raccolto le vostre splendide risposte . 
 

(Le risposte alle domande 5,6 e 8 le trovi nei caroselli pubblicati sul sito) 



Davide Se dico Biblioteca Venezia…  
la prima cosa che ti viene  
in mente. 

Ormai casa 

1 

3 La frase di un libro che non ti lascerà mai più. 

“Chiamatemi Ismaele” 

Condividi un ricordo piacevole legato alla 
frequentazione della biblioteca. 

Entro e ormai conoscono  
il mio nome e vanno a prendere  

i libri da me prenotati. 
2 

Un autore che hai scoperto grazie 
alla biblioteca e che hai 
apprezzato molto. 

Achebe e Markaris 

4 



Silvia 
Se dico Biblioteca Venezia…  
la prima cosa che ti viene  
in mente. 

Un rifugio dell’anima 

1 

7 

Il servizio o l’iniziativa che 
apprezzi di più tra quelli offerti 
dalla biblioteca. 

Tutti i servizi digitali  
del sistema bibliotecario. 

La frase di un libro che non ti lascerà mai più. 

"Per essere grande sii intero (...) Metti 
quanto sei nel minimo che fai.“ 

- Fernando Pessoa - 
3 Un autore che hai 

scoperto grazie alla 
biblioteca e che hai 
apprezzato molto. 

Ryszard Kapuściński 

4 

9 
Un colore, un sapore, un’esperienza 
legata ad un titolo che hai letto. 

Il colore oro legato a  
"La storia dell'arte" di Gombrich. 

Un consiglio,  
un pensiero,  
una dedica che  
vuoi lasciarci. 

Siete  
meravigliosi 

10 



Condividi un ricordo piacevole legato alla frequentazione della biblioteca. 

Tutta l’infanzia di mia figlia, le lunghe ore passate in biblioteca  
a leggerle di tutto! Sono passati 11 anni da allora,  

e lei si è trasformata in un’assidua e autonoma lettrice. 

2 

Elena Se dico Biblioteca Venezia… la prima cosa 
che ti viene in mente. 

Libri, DVD e i visi  accoglienti  
dei bibliotecari. 

1 

Il servizio o l’iniziativa che 
apprezzi di più tra quelli 
offerti dalla biblioteca. 

Prenotazione e  
gestione COVID 7 

La frase di un 
libro che non ti 
lascerà mai più. 

Troppe! 

3 Un autore che hai 
scoperto grazie alla 
biblioteca e che hai 
apprezzato molto. 

Thomas Hardy 

4 



Stefano 
Se dico Biblioteca Venezia…  
la prima cosa che ti viene  
in mente. 

Sentirsi a casa 

1 

7 
Il servizio o l’iniziativa che 
apprezzi di più tra quelli  
offerti dalla biblioteca. 

Prestito interbibliotecario 

La frase di un  
libro che non ti  
lascerà mai più. 

" Ciò che turba gli uomini non  
sono le cose, ma le opinioni  

che essi hanno delle cose.“ 
3     Un autore che hai     

    scoperto grazie alla 
biblioteca e che hai 
apprezzato molto. 

Axelrod, Richard 

4 

9 
Un colore, un sapore, un’esperienza 
legata ad un titolo che hai letto. 

Verde 

Un consiglio, un 
pensiero, una dedica  
che vuoi lasciarci. 

Siete meravigliosi 

10 

Condividi un ricordo piacevole legato alla 
frequentazione della biblioteca. 

Visita Casa Boschi Di Stefano con 
laboratorio pittura per ragazzi  

e merenda in libreria. 

2 



Cristina Se dico Biblioteca Venezia…  
la prima cosa che ti viene  
in mente. 

Accoglienza, disponibilità, 
competenza. 

1 

7 
Il servizio o l’iniziativa che 
apprezzi di più tra quelli  
offerti dalla biblioteca. 

La simpatia e gentilezza 
dei bibliotecari. 

La frase di un libro che  
non ti lascerà mai più. 

" Il tempo per 
leggere,  

come il tempo  
per amare, dilata il 
tempo per vivere.“ 

- Daniel Pennac - 

3 Un autore che hai      
scoperto grazie  
alla biblioteca  
e che hai  
apprezzato molto. 

I racconti di 
Emmanuel Schmitt 

4 

Un consiglio, un 
pensiero, una dedica  
che vuoi lasciarci. 

La biblioteca  
Venezia è sempre  

un porto sicuro. 

10 

Condividi un ricordo piacevole legato 
alla frequentazione della biblioteca. 

Ricordo con piacere i venerdì  
mattina del laboratorio di  

lettura ad alta voce con Roberta. 

2 

9 
Un colore, un sapore,  
un’esperienza legata ad un 
titolo che hai letto. 

Un gran senso di pace con la lettura di  
"L'arte di ascoltare i battiti del cuore" di P.Sendker. 



Silvia B. Se dico Biblioteca Venezia…  
la prima cosa che ti viene  
in mente. 

Salvezza 

1 

7 
Il servizio o l’iniziativa che 
apprezzi di più tra quelli  
offerti dalla biblioteca. 

Prestito tra biblioteche 

Un autore che hai      
scoperto grazie  
alla biblioteca  
e che hai  
apprezzato molto. 

Mathias Enard 

4 

Un consiglio, un 
pensiero, una dedica  
che vuoi lasciarci. 

Prevedere delle 
recensioni sul sito. 

10 

Condividi un ricordo piacevole legato 
alla frequentazione della biblioteca. 

La mia prima volta  
con Auster. 2 

9       Un colore, un sapore,  
      un’esperienza legata 
ad un titolo che hai letto. 

Il mare  



Angela A. Se dico Biblioteca Venezia… la prima 
cosa che ti viene in mente. 

Un periodo felice 
1 

7 
Il servizio o l’iniziativa che 
apprezzi di più tra quelli  
offerti dalla biblioteca. 

La newsletter 

La frase di un libro che  
non ti lascerà mai più. 

“L’essenziale è 
invisibile agli occhi“ 3 

Un autore che hai scoperto 
grazie alla biblioteca e  
che hai apprezzato molto. 

Andrea Camilleri 

4 

Un consiglio, un pensiero,  
una dedica che vuoi lasciarci. 

Amicizia è quello che mi lega 
a voi, non frequento più via 

Melzo ma la porto nel cuore. 

10 

Condividi un ricordo piacevole legato alla 
frequentazione della biblioteca. 

La biblioteca Venezia è legata ai miei dodici 
anni lavorativi in via Melzo, il periodo più 

pieno della mia vita, ricco di soddisfazione. 
In quegli anni ho riempito la mia vita di 

conoscenze, conoscenza e umanità. 

2 

9       Un colore, un sapore,  
      un’esperienza legata ad  
un titolo che hai letto. 

Bianco, leitmotiv de  
“La casa degli spiriti”. 



Costanza 

Se dico Biblioteca Venezia… la prima  
cosa che ti viene in mente. 

A voler essere avari: le grafie fitte e 
minute sulle pagine dei quaderni dei 

partecipanti al Gruppo di Lettura 
(GdL); i tavoli disposti a quadrato, i 

computer pronti al via per la 
redazione dei resoconti; la serata con 

Fontana, il caviardage, i 
festeggiamenti di fine anno. 

1 Condividi un ricordo piacevole 
legato alla frequentazione  
della biblioteca. 

Il mio battesimo al GdL. 2017, 
marzo; menù del giorno: Dante, 

Purgatorio, XIII canto. Lì ho 
capito che nessuna diserzione 
sarebbe più stata possibile. E 
anche che il gruppo faceva le 

cose sul serio… 

2 

segue 



7 
Il servizio o l’iniziativa che apprezzi di più tra 
quelli offerti dalla biblioteca. 

In aggiunta al GDL (con relativi 
resoconti), al servizio di prenotazione, 

prestito e consultazione: i “click” e le 
attività, le letture e le informazioni per i 

giovani lettori + le visite guidate per 
Milano + le sezioni del sito web.  

Un autore che hai 
scoperto grazie alla 
biblioteca e che hai 
apprezzato molto. 

Scoperto: Laura 
Pariani, Milano è una 

selva oscura.  Molti 
quelli ri-scoperti. 

4 

                  La frase di un libro che non ti lascerà mai più. 
Tra quelle appuntate:  

M. Bulgakov, Il Maestro e Margherita: “So che alla sera ti verranno a trovare 
coloro che tu ami, che ti interessano e non ti inquieteranno”. 

 T. Mann, La morte a Venezia: “Nulla è più singolare, più delicato del rapporto 
tra persone che si conoscono solo di vista - che ogni giorno, ogni ora si 

incontrano, si osservano e tuttavia sono costrette dagli atti o dall'umore a 
fingere, senza rivolgersi un saluto o una parola, indifferenza ed estraneità”.  

L. Pariani, Milano è una selva oscura: “Biccerin ragionativo”. 
D. Starnone, Scherzetto: “Quanto amiamo tutti il nostro spiritello ciarliero”. 

3 

segue 



Un consiglio, un pensiero, una dedica che vuoi lasciarci. 
Che si entri per puro caso, curiosità o deliberata intenzione, dalla Biblioteca Venezia 

non si vorrebbe più uscire. Non so se a Milano ci siano biblioteche che possono 
vantare un tale numero di frequentatori affezionati ed assidui. Certo è che la 

Biblioteca Venezia non è solo una biblioteca ma è lo specchio e il perno del quartiere, 
dei suoi abitanti e della sua vocazione più autentica, interpretata perfettamente dal 

materiale esposto e da chi ci lavora. Così come il gruppo di lettura non è solo un 
gruppo di lettura, ma una miracolosa moltiplicazione di pani e di pesci.  Ora che in 

biblioteca non si può andare più come prima, è lei che viene da noi, ogni volta con un 
“click” colmo di squisite prelibatezze.  Buon compleanno e lunga vita alla Biblioteca 

Venezia, dunque, con annesso l'auspicio che il GdL possa entrare di nuovo, felice e 
ansioso di condividere le proprie impressioni, dalla porticina di via Frisi, e con il più 

che dovuto ringraziamento a Valentina, Elisabetta, Ilenia che tra i libri (e non solo!) si 
muovono sempre con garbo, dedizione e competenza. Grazie a loro la biblioteca è 

oggi più che mai un luogo vivo. E per noi assolutamente vitale. 

10 

9 

Un colore, un sapore, un’esperienza legata ad un titolo che hai letto. 
Un colore: E. Canetti, La lingua salvata,  il più lontano ricordo “intinto di rosso”.   

Un sapore: la soup di Tre Uomini in barca.   
Un'esperienza: il volo di Margherita nella notte moscovita per raggiungere la 

dimora di Woland. M. Bulgakov, Il Maestro e Margherita. 



Elisabetta 1 
Se dico Biblioteca Venezia…  
la prima cosa che ti viene  
in mente. 

Gente. Tante persone, 
adulti, bambini e studenti, 

che vivono la biblioteca 
come luogo di incontro, 
informazione e crescita. 

Il servizio o 
l’iniziativa che 
apprezzi di più tra 
quelli offerti dalla 
biblioteca. 
Il Gruppo di Lettura 

e le iniziative per i 
bambini e i ragazzi. 

7 

Un autore che hai scoperto 
grazie alla biblioteca e che  
hai apprezzato molto. 

Arto Paasilinna 

4 

Un consiglio, un 
pensiero, una dedica  
che vuoi lasciarci. 

La biblioteca 
Venezia è il luogo 

del cuore, ma anche 
il cuore di un luogo. 

10 

             Un colore, un sapore, 
un’esperienza legata ad  
un titolo che hai letto. 
Il verde della campagna e della 
natura inviolata, il bianco della 

solitudine delle vette 
inaccessibili, la sensazione di 

immensità nel leggere “Il 
signore degli anelli”. 

9 

Condividi un ricordo piacevole legato alla 
frequentazione della biblioteca. 

Una mattina di qualche anno fa, con una 
classe di piccoli lettori delle elementari, ho 
ascoltato la testimonianza di una persona 

che ha scelto di condividere con noi una forte  

2 
esperienza della sua vita. In quei momenti, vedevo 
negli occhi di quei bambini la stessa emozione che 

provavo io. Condividere un'esperienza o leggere delle 
pagine significative insieme, è come percorrere 

insieme un pezzo di strada. 
 



Mara Se dico Biblioteca Venezia… la prima cosa  
che ti viene in mente. 

Una oasi di libri in mezzo a una folla di 
maniaci dello shopping. 

1 

La frase di un libro che  
non ti lascerà mai più. 

"Quando gli amici 
sono uniti, non 
possono essere 

sconfitti.” 
- Luis Sepúlveda, “Storia di 

un gatto e del topo che 
diventò suo amico” - 

3 Un autore che hai      
scoperto grazie  
alla biblioteca  
e che hai  
apprezzato molto. 

Juan Villoro 

4 

Un consiglio, un pensiero,  
una dedica che vuoi lasciarci. 

Siete come degli amici che aprono 
la loro biblioteca per la gioia di 

coloro che desiderano astrarsi dalla 
volgarità della vita contingente. 

10 

Condividi un ricordo  
piacevole legato alla  
frequentazione della biblioteca. 

Le feste organizzate dalla Biblioteca a 
Natale e alla fine di ogni stagione dei GdL. 

2 

9 
Un colore, un sapore,  
un’esperienza  
legata ad un titolo  
che hai letto. 

Colore e sapore del 
cioccolato. 

7 

Il servizio o l’iniziativa 
che apprezzi di più  
tra quelli offerti  
dalla biblioteca. 

La prenotazione  
online 



Silvana 
Se dico Biblioteca Venezia… la prima cosa  
che ti viene in mente. 

Simpatia e professionalità. 

1 

La frase di un libro che  
non ti lascerà mai più. 
"Domani è un altro giorno.” 

3 Un autore che hai scoperto 
grazie alla biblioteca  
e che hai apprezzato molto. 

Juan José Arreola 

4 

Un consiglio, un pensiero,  
una dedica che vuoi lasciarci. 

“Il testo è figlio della comunità  
dei lettori.” - Paul Ricoeur- 

Leggiamo e condividiamo. Sempre. 

10 

Condividi un ricordo piacevole legato alla frequentazione della biblioteca. 
Non uno, ma tanti ricordi piacevoli nel partecipare al gruppo di lettura in lingua 

spagnola. Leggere i libri consigliati di cui non sospettavo l'esistenza,  
condividere le opinioni, farci gli auguri, festeggiare con dolcetti e vinello,  

sentirsi bene in compagnia di persone interessanti.  
Viva la biblioteca di via Frisi e la sua organizzazione perfetta. 

2 

Un colore, un sapore, un’esperienza  
legata ad un titolo che hai letto. 

La torta di bucce di patate di Guernesy non mi 
fa venire l'acquolina in bocca, ma mi fa 

desiderare di viaggiare e incontrare persone 
meravigliose come quelle descritte dalle autrici 

Mary Ann Shaffer e Annie Barrows. 

9 

7 
Il servizio o 
l’iniziativa che 
apprezzi di più. 

I gruppi di lettura 



Anna Se dico Biblioteca Venezia… la  
prima cosa che ti viene in mente. 

Un luogo di condivisione. 
1 

Un autore che hai scoperto 
grazie alla biblioteca e  
che hai apprezzato molto. 

Beppe Fenoglio 

4 

Un consiglio, un pensiero,  
una dedica che vuoi lasciarci. 

Grazie del vostro impegno. 

10 

Condividi un ricordo piacevole legato alla  
frequentazione della biblioteca. 

Quella volta che qualcuno ha detto: “Parlare di un libro 
con altre persone è un atto nello stesso tempo intimo e 

profondamente sociale.” 

2 

Il servizio o l’iniziativa che 
apprezzi di più tra quelli 
offerti dalla biblioteca. 

I gruppi di lettura 

7 
Serena 

Se dico Biblioteca Venezia… la  
prima cosa che ti viene in mente. 

Un'accoglienza molto cortese, 
grande disponibilità. La migliore 
compagnia dei libri che prendo. 

1 



Daniela Se dico Biblioteca Venezia… la prima 
cosa che ti viene in mente. 

Libri e amici. 
1 

La frase di un libro che  
non ti lascerà mai più. 

“Stare diritti non è solo una 
questione di postura fisica, è 

anche morale: significa 
accettare la responsabilità di 

essere vivi.” 

3 

Un autore che hai      
scoperto grazie alla 
biblioteca e che hai  
apprezzato molto. 

Dino Buzzati 

4 

Un consiglio,  
un pensiero, una  
dedica che vuoi lasciarci. 
Ragazzi non mollate! Continuate 

così che siete bravissimi. 

10 

Condividi un ricordo piacevole legato alla 
frequentazione della biblioteca. 

Belle le feste di chiusura lavori fatte 
insieme, ma anche molti incontri su libri 

particolarmente coinvolgenti. 

2 

Un colore, un sapore,  
un’esperienza legata  
ad un titolo che hai letto. 

Giallo per: “Una storia 
semplice” di Sciascia. 

9 

Il servizio o l’iniziativa che 
apprezzi di più tra quelli  
offerti dalla biblioteca. 

Il gruppo di lettura 

7 



Maria Lucia Se dico Biblioteca Venezia…  
la prima cosa che ti  
viene in mente. 

Un team unico. 

1 
Un autore che hai      
scoperto grazie  
alla biblioteca  
e che hai  
apprezzato molto. 

José Saramago 

4 

Un consiglio, un pensiero,  
una dedica che vuoi lasciarci. 

Grazie per tutto. 

10 

Condividi un ricordo piacevole  
legato alla frequentazione  
della biblioteca. 

Le feste organizzate dalla biblioteca. 

2 

9 
Un colore, un sapore,  
un’esperienza  
legata ad un titolo  
che hai letto. 

Il colore del mare 
increspato. 

7 

Il servizio o l’iniziativa 
che apprezzi di più  
tra quelli offerti  
dalla biblioteca. 

I gruppi di lettura 



Pilar 
Se dico Biblioteca Venezia… la prima  
cosa che ti viene in mente. 

Tante letture e gruppi di lettura. 
1 

La frase di un libro che  
non ti lascerà mai più. 
"Quando non si sa dove 
si viene, è bene sapere 

da dove si viene.” 
- Melania Mazzucco,  

“Io sono con te” - 

3 

Un autore che hai      
scoperto grazie  
alla biblioteca  
e che hai  
apprezzato molto. 

Abraham Yehousha 

4 

Un consiglio, un pensiero,  
una dedica che vuoi lasciarci. 
“La letteratura che vale è quella che riesce a 

dar voce a chi non ha voce.” - Sepulveda - 

Leggete più che potete perché la vostra 
mente sarà aperta a tutto. 

10 

Condividi un ricordo  
piacevole legato alla  
frequentazione della biblioteca. 

I  gruppi di lettura del lunedì. 

2 

Un colore, un sapore,  
un’esperienza legata ad un  
titolo che hai letto. 

Il giallo e il profumo dei girasoli nel 
libro "Lettere a Theo" di Van Gogh. 

9 

Il servizio o l’iniziativa  
che apprezzi di più tra  
quelli offerti dalla biblioteca. 
I gruppi di lettura e la prenotazione 

di libri da altre biblioteche. 

7 



Gisemma Se dico Biblioteca Venezia… la prima 
cosa che ti viene in mente. 

Finalmente potrò leggere tutti i 
libri che desidero! Che gioia! 

1 

La frase di un libro che  
non ti lascerà mai più. 

"L'amore che attende, 
l'amore che viene 

ricompensato dal ritorno." 

3 

Un autore che hai scoperto grazie alla 
biblioteca e che hai apprezzato molto. 

Andrea Vitali 

4 

Condividi un ricordo piacevole 
legato alla frequentazione 
della biblioteca. 

Frequentavo la biblioteca con 
il mio nipotino Paolo quando 
era più piccolo e sceglievamo 

insieme libricini che a lui 
piacevano molto. 

2 

Un colore, un sapore, un’esperienza 
legata ad un titolo che hai letto. 
Colore arancione; sapore di vino rosso 

nel fare “cin cin”; esperienza il  
"per sempre". 

9 

Il servizio o l’iniziativa che apprezzi  
di più tra quelli offerti dalla 
biblioteca. 

Non c'e un servizio o iniziativa 
particolare perché è tutto l'insieme 
che apprezzo: dall'accoglienza alla 

scelta dei volumi, all'odore 
piacevole tipico dei libri che si sente 

nell'aria appena apri la porta. 

7 



Mayara Se dico Biblioteca Venezia… 
 la prima cosa che ti  
viene in mente. 

Libro. 

1 

Un autore che hai      
scoperto grazie alla 
biblioteca e che 
hai apprezzato molto. 

Núbia Ribeiro. 

4 

Un consiglio, un pensiero,  
una dedica che vuoi lasciarci. 

Devi sempre andare avanti a testa 
alta, non permettere mai a nessuno 

di dire che non sei in grado di fare 
qualcosa. 

10 

Condividi un ricordo  
piacevole legato alla frequentazione della biblioteca. 

Ho trovato tanti libri che mi hanno resa molto felice. 
Il piacere di stare lì è così forte che ho letto almeno la 

metà dei loro libri. 

2 

9 
Un colore, un sapore,  
un’esperienza  
legata ad un titolo  
che hai letto. 

Nero, incertezza. 

7 
Il servizio o l’iniziativa che 
apprezzi di più tra quelli  
offerti dalla biblioteca. 

Tutto. 



Lucrezia Se dico Biblioteca Venezia… la prima  
cosa che ti viene in mente. 

Un posto che se non ci fosse 
bisognerebbe inventarlo.  

Innalza il valore della zona. 

1 

La frase di un libro che  
non ti lascerà mai più. 

“Trasmettere conoscenza non è 
riempire le teste degli studenti, 

ma accendere la fiaccola che è in 
loro.” 

3 
Un autore che hai      
scoperto grazie  
alla biblioteca  
e che hai  
apprezzato molto. 

Guido Ravasi 
(“La filosofia come  

modo di vita”) 

4 

Condividi un ricordo  
piacevole legato alla  
frequentazione della biblioteca. 

Disponibilità del personale . 

2 

Il servizio o l’iniziativa  
che apprezzi di più tra  
quelli offerti dalla biblioteca. 

I gruppi di lettura. 

7 



Camilla Se dico Biblioteca 
Venezia… la prima cosa 
che ti viene in mente. 

Casa 

1 
La frase di un libro 
che non ti lascerà 
mai più. 

“Imparerai a tue 
spese che nel lungo 

tragitto della vita 
incontrerai tante 

maschere e pochi 
volti .” 

3 

Un autore che hai      
scoperto grazie  
alla biblioteca e che 
hai apprezzato molto. 

Pirandello 

4 

Condividi un ricordo piacevole legato  
alla frequentazione della biblioteca. 2 

Il servizio o l’iniziativa  
che apprezzi di più tra  
quelli offerti dalla biblioteca. 

Il prestito dei libri 

7 

Un consiglio, un pensiero, una dedica che vuoi lasciarci. 
Un ringraziamento ai bibliotecari che ti trasmettono tutta la 

passione della lettura e l’amore che si può trovare nei libri. 
10 

9 
Un colore, un sapore,  
un’esperienza  
legata ad un titolo  
che hai letto. 

Azzurro come  
il cielo, aria  

di libertà. 

Ero piccolina, avevo già letto tutta la sezione fantasy  
della biblioteca e la bibliotecaria, una giovane ragazza  

molto gentile, mi ha aiutato a conoscere nuovi titoli e abbiamo 
cominciato una discussione molto interessante sull’importanza 

della lettura e dei mondi fantastici che ti permette di conoscere. 


