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Fine della Sperimentazione.
La NEWS LETTER della Biblioteca di Limena saluta i propri iscritti
La News Letter della Biblioteca di Limena si autosospende dopo una Sperimentazione durata 5 anni, motivata da una
sana curiosità su come ottimizzare l’informazione di una piccola Biblioteca, come quella di Limena, in questi tempi di
crescente diffusione sociale della comunicazione via Internet.
I risultati sono sotto gli occhi di chiunque voglia vederli (F vi invio all’articolo sulla n. 50, nella precedente NewsLetter).
Sintetizzando si può dire che questo strumento oltre al semplice informare, ha infuso organicità e tempismo a tutta
l’azione della Biblioteca e ha stimolato interessanti partecipazioni culturali e letterarie.
E in generale ancora una cosa si può osservare: questi sono strumenti che per funzionare devono essere rapidi e
puntuali, liberi di formarsi in sintonia immediata con le Attività e le Emergenze del Servizio: non va perso di vista che qui
si parla solo di Lettura, Letteratura e Servizio di Biblioteca!
Sempre necessaria dunque la “FIDUCIA” nella capacità e correttezza di chi compie questo lavoro.
Ed ora bisogna confessare il “Peccato Originale” di questo prodotto.
Partita in piena autonomia nell’ambito della Biblioteca, sorretta dalla voglia del provarci e del misurarsi, questa News
Letter è cresciuta tutta sbilanciata nel “tempo del volontariato”, in altre parole è frutto del “fare oltre”, non essendo certo
possibile dedicarci attenzione nei normali orari di lavoro.
Ora la somma di questo “peccato originale” con le altre osservazioni sopra riportate, consiglia la conclusione della
“sperimentazione”.
Se si vorrà continuare, lo si dovrà fare con un progetto condiviso che tenga conto con attenzione di quanto già vissuto.
Comunque non sarà un ritorno al punto di partenza, perché:
I mezzi per comunicare oramai sono stati costruiti: voi utenti più intraprendenti potrete avvalersi del nostro Sito, ben
organizzato e completo nell’informazione; mentre quelli più attendisti, potranno essere raggiunti a casa grazie alla
nostra mail-list (ora conta su quasi 700 utenti richiedenti);
Le proposte letterarie e di animazione “storiche” hanno acquisito un loro ritmo ben conosciuto ed apprezzato dalle
utenze.
La Biblioteca può quindi ben muoversi “nel già costruito”, si tratta solo di vedere se, puntando a rimanere nei normali
orari di lavoro, ci sarà possibile anche curare con costanza gli aggiornamenti del Sito, il puntuale invio di Mail e le altre
diffusioni più tradizionali che sono di supporto ad ogni Attività e al complesso della Promozione del nostro Servizio.
il nostro Sito: www.Comune.limena.pd.it/BIBLIOTECA/

Il Bibliotecario

La BIBLIOTECA VA? Bilancio 2009 in 2 parole e spunti per un Programma 2010 con il paracadute
Come da tradizione, dopo i dati sul prestito forniti a Gennaio, arriva ora una sintetica valutazione sul complesso del Servizio 2009 e sulle prospettive per il
2010. Per la verità è sin troppo facile interpretare e comunicare i dati di una annata così chiaramente positiva. Con un balzo del + 47% su un dato già
elevato, arriviamo nel 2009 ad una “media record” di 2,9 prestiti per abitante. Certo il prestito non è tutto, ma in questo caso la sua esplosione fotografa
fedelmente la c rescita sia della frequentazione, sia dell’utilizzo complessivo dei s ervizi della Biblioteca, come pure della partecipazione dell’utenza alla
formazione della propos ta culturale. Ma vediamo meglio cosa è successo:
La Biblioteca come offerta di Libri e altri Documenti: lo abbiamo già visto con i dati Statistici sul Prestito, già pubblic ati nella News di Gennaio: un incremento
poderoso e ben distribuito su tutte le età (pers ino sugli adolescenti) e su tutte le tipologie di materiali. Vanno qui s egnalati i 3 grossi inserimenti forieri d utenze poi pronte
a un uso completo di tutta l’offerta della Biblioteca:
• Il boom del nuovo scaffale “Nati per Leggere”, con i suoi 1.500 prestiti NpL e con molti altri indotti nelle altre Sezioni, ha moltiplicato il pubblico della Biblioteca;
• L’introduzione di una pur modesta Cineteca DVD-Film (cresciuta nell’anno da zero a 200 pezzi grazie all’apporto di idee da parte di molti appassionati) ha
implementato l’offerta della Biblioteca ben al di là dei suoi 1.500 prestiti, offrendo nuovi motivi per accedere al servizio.
• “Graphic Novel” ed anche una originale proposta della serie “New Moon” sono le chiavi tentate per incuriosire Adolescenti e Giovani Adulti: con qualche discreto
risultato! Ci sembra necessaria una attenzione sul lungo periodo, coinvolgendo il Progetto Giovani.
La Biblioteca come offerta di Servizi Vari: e cioè tutto quell’ins ieme di opportunità che la Biblioteca offre stabilmente nei propri spazi. In mancanza di misuratori
numerici, è l’osservazione quotidiana che ci conferma un utilizzo intenso: - eccezionale la fruizione degli Spazi NpL; - buona la richiesta del “Servizio Internet” o
comunque dell’utilizzo delle 7 “postazioni PC utente” (anche se alcune necessitano di una rinfrescata, mentre le tariffe Internet andrebbero ritoccate al ribasso;
- buono pure l’utilizzo degli “Spazi di Accoglienza e di Inc ontro”, ben frequentati da una utenza molto varia; - sempre inadeguati gli “Spazi Studio”, comunque fruiti; mentre non siamo riusciti nell’intento di creare un luogo attrezzato per i “Giovani Adulti”.
La Biblioteca come Partecipazione: sempre con il “fare assieme”! Con questa semplice ricetta abbiamo perseverato per l’intero 2009 nel costruire tutta la nostra
Attività Culturale verso l’Utenza Adulta, come pure una buona parte dei “Momenti di Animazione della Lettura” per i Piccoli. Gli Incontri con il Libro e gli Incontri fra
Lettori continuano a coinvolgere molti nostri Frequentatori e a produrre Consigli e Indicazioni di Lettura sempre ben accolti dall’utenza più attenta. Le nostre proposte
di “Letteratura Spettacolo” hanno collegato in progetti un numero crescente di persone decise a “godere della Letteratura con la bocca e con il gesto” e, grazie
anche all’assistenza della “Piccola Scuola di Teatro”, spesso con risultati qualitativi sorprendenti! Anche gli interpreti professionali, sempre sbilanciati nel dare, si sono
confermati autentiche e responsabili “risorse del territorio”. La risposta del pubblico è sempre più interessante, decisamente traboccante in occasioni particolarmente
condivise (penso al “Solstizio” e a “De Andrè”).
La Biblioteca per i Piccoli: sempre in stretta collaborazione con le Sc uole, con i consueti momenti in tempi scolastici ed altri a libera partecipazione negli spazi della
Biblioteca. Comunque una grande partecipazione che porta gran parte degli scolari a diventare interessati fruitori dei nostri servizi. Si conferma meno organizzato il
rapporto con la Scuola Media. Mentre “Nati per Leggere… a Limena” si è rivelato graditissimo ai Picc olis simi e alle loro Famiglie.
La Biblioteca che Comunica: una NewsLetter sempre puntuale e completa, un Sito rinnovato e sempre aggiornato, un Blog per i più esigenti. E’ una strategia di
comunicazione che richiede buon tempo (spesso fuori dall’orario di lavoro), ma si è confermata un investimento fruttuoso, perché, oltre all’efficacia nell’informare, detta
“tempi precisi” e dà solida organizzazione a tutta la proposta culturale!
Concludendo: cogliamo una Biblioteca apprezzata e ben utilizzata dal complesso della c ittadinanza, e non solo come utenza ma anche come partecipazione attiva.
Cosa si potrebbe fare di più per questo 2010?
• Attrezzarsi per dare risposte ai nuovi cittadini (spesso con gap linguistici da colmare) e agli Adolescenti e Giovani Adulti in genere; metto insieme queste due linee di
intervento perché entrambe necessiterebbero di una collaborazione con gli Operatori del Progetto Giovani.
• Attenzione verso gli Anziani: ricerc a di una collaborazione con il Centro Anziani per dare vita a “piccole iniziative d’agio” capaci di andare “oltre le Regole”.
Ma adesso bisogna fare i conti con la realtà: c’è la Crisi e i finanziamenti si sono ridotti! Il Bilancio è stato approvato e questi sono i numeri: - per Acquisto Libri ecc. €.
10.500 (nel 2009 impegnati 17.026,06); - per Acquisto Attrezzature ecc. €. 2.500 (nel 2009 impegnati 2.799,02); - nel Cap. Attività Culturali €. 45.000 di cui 11.00 per le
Attività e 34.000 necessari per il “lavoro esternalizzato”, ovvero, essendoci di ruolo il solo Bibliotecario, per il personale specializzato fornito da cooperative (nel 2009 di
fatto impegnati 22.173,75 per le Attività e 34.500 per il Lavoro).
Va infine ricordato che gli attuali Spazi sono quasi completamente esauriti (calcolati max. ancora 2 anni di espansione, con scarti e recupero magazzini) e che, per
quanto riguarda il Personale, la Biblioteca riesce a tenere l’attuale passo solo grazie ad un Volontariato straordinario: Chiara, Elsa e Tersilla.
E allora non ci resta che ringraziare le Persone, perché solo le Persone, con il loro dare, possono in questo 2010 portare ancora avanti la Biblioteca.
Ringrazio tutti i Lettori per le tante “Presentazioni Letterarie”, i nostri Lettori/Attori per gli Spettacoli Letterari, gli Assistenti Volontari per NpL, i numerosissimi Animatori
Volontari per i “Nati per Leggere” e per la fascia scolare. E in particolare debbo ringraziare Alessandra Goy ed Elisa Breda per l’impagabile impegno profuso nel progetto
Nati per Leggere. Ed infine Anna Cordioli per il tanto con cui ha contribuito nei Progetti NpL, Cineteca, Graphic Novel e “New Moon”.

Arriva l’ASSEMBLEA degli ISCRITTI:
per una partecipazione democratica al Servizio Biblioteca
Il Regolamento della Biblioteca comunale prevede che ogni anno venga convocata la ASSEMBLEA degli ISCRITTI per una
consultazione su Programmi, Attività e Funzionamento dei Servizi; l’Assemblea provvede inoltre alla elezione di n. 2 Rappresentanti
degli Iscritti all’interno della COMMISSIONE BIBLIOTECA, che è organo consultivo chiamato a collaborare con il Bibliotecario
responsabile.
Ora, la nuova COMMISSIONE BIBLIOTECA intende completare quanto prima l’acquisizione dei propri membri e pertanto nell’ultima
riunione del 28.01.2010 ha convenuto di anticipare la

ASSEMBLEA degli ISCRITTI alla Biblioteca comunale di Limena
(altrimenti prevista nel mese di Maggio) nella seguente data:

MERCOLEDI’ 17 MARZO alle ore 20,45 presso SALA MENSA della Scuola Media, con accesso dalla Biblioteca

Va ora precisato che la Convocazione formale avverrà ad opera del Presidente della Commissione (che in caso di necessità avrà facoltà
di modificare la data sopra indicata) nei prossimi giorni, e comunque entro i termini fissati dal Regolamento comunale.
L’Ordine del Giorno, come da Regolamento, comprenderà almeno i seguenti punti:
1) presentazione della Relazione consuntiva e statistica relativa all’anno 2009;
2) presentazione del Programma degli Interventi per l’anno 2010;
3) osservazioni e proposte dei presenti;
4) presentazione delle candidature per la elezione a rappresentante degli Iscritti;
5) elezione da parte degli eventi diritto di n° 2 rappresentanti dell’Assemblea degli Iscritti in seno alla Commissione Biblioteca.

Si fa presente che:
- le vecchie Iscrizioni alla Biblioteca, antecedenti alla introduzione della Tessera Unica BPA (a Limena dall’inizio 2006), non sono da
allora più valide.
Il Regolamento della Biblioteca Comunale e il Regolamento Elettorale sono disponibili presso la Sede di Via Beato Arnaldo n. 52.
Il Bibliotecario Responsabile: Ivano De Rossi

“NATI per LEGGERE… a Limena”

Strategie di Affetto e Crescita dai 6 MESI ai 5 ANNI

MARZO

con l’aiuto di tanti “Libri Giusti” al “Momento Giusto”

La “pioggerellina di Marzo” ci porta una alluvione di Novità per i “NATI per LEGGERE…”

..NOVITA’ per TUTTE le ETA’!!

Perché da questo Mese avremo Proposte anche per i “SUPERPICCOLI” (cliccare sull’iniziativa):
Per i 6/24 Mesi: alle ore 20,30 di Martedì 2 Marzo CONSIGLI PRATICI ai GENITORI su

“Come fare del LIBRO un bel GIOCO da Leggere con il vostro Bimbo”
Per i 24/36 Mesi: alle ore 10,30 dei Sabato 13 + 27 Marzo “DIVERTIAMOCI con i LIBRI”
“Attività di GIOCO con il LIBRO” (Piccole Storie… Versi… Rumori… Costruzioni…)
Per i 3 Anni alle 17,00 e per i 4 Anni alle 17,30:
Lunedì 1 + 8 + 15 Marzo
“le STORIE da LEGGERE e da GIOCARE” raccontate da Elisa BREDA
Per i GENITORI dei 3 Anni alle 17,00 e dei 4 Anni alle 17,30: Lunedì 1 Marzo
“Ah… l’ASCOLTO!” Conversazione con la pedagogista Alessandra GOY
su come aiutare nei nostri Bambini la CAPACITÀ di ASCOLTARE…

Per tutti coloro che vorranno sperimentarsi :

Giovedì 25 Marzo

partirà il MINI-CORSO in 3 Lezioni a cura di IUDIT GABRIEL
per Raccontare/Animare le Storie in Biblioteca ai Bimbi di 3/4 Anni
Ricordiamo infine a tutti i Genitori che vorranno provare “l’Avventura del Leggere” con il loro Bimbo,
che presso gli spazi della Biblioteca di Limena potrete trovare tutto il necessario:
Uno SCAFFALE SPECIALE con oltre 500 LIBRI descritti e suddivisi dalla dott.ssa Anna
per FASCIA di ETÀ e per SEMPLICI ARGOMENTI: per orientarti meglio!
Le BIBLIOGRAFIE (a stampa e nel Sito della Biblioteca)
di tutti i libri proposti nella Fascia d’Età del tuo bimbo.
Un “ANGOLO MORBIDO” (con pouf, cuscini, …) per giocare a fare
il “Lettore super per il tuo Bimbo”…
Solo Sabato 13 + 27 : la pedagogista Alessandra GOY dalle ore 10,30 alle 11,30
sarà a vostra disposizione per suggerirvi metodi e piccoli segreti della Lettura ai Bambini…
..e altri piccoli consigli sul quotidiano!

> altre notizie su “NATI per LEGGERE”…

CORDIOLI

“NATI per LEGGERE” con LAURA ZABAI (la Bibliotecaria con la Valigia)
Con grande piacere ospitiamo questo contributo di LAURA ZABAI, Bibliotecaria nella vicina Rubano ma soprattutto grande
esperta in Letteratura per Ragazzi! ..ne sanno qualcosa i “giovanotti” delle Classi quarte della Primaria che proprio in questi giorni
hanno ricevuto la sua visita, accompagnata da momenti di Lettura e da tanti preziosi Consigli per aprire con entusiasmo i Libri.
Dovete sapere che la nostra Laura è una “nonnina di fresca nomina” e che proprio in questa speciale veste sta girando pagine su
pagine di bellissimi libretti per il suo esigente nipotino.
Possibile lasciar disperdere tanta scienza? Ma proprio no! Ed ecco allora l’idea di raccogliere in una Piccola Rubrica Bimestrale i più simpatici
incontri di questa esplosiva, corrosiva e contagiosa “nonna”.
Ecco i primissimi:

“Dieci Dita alle mani, Dieci Dita ai Piedini”, di Mem Fox , Helen Oxenbury
IL CASTORO, 2009
da 1 Anno
Non c’è nulla di più adorabile delle manine dei bebè. Quale mamma non le ha sbaciucchiate, quale papà non si è emozionato a sentirle strette
attorno al proprio dito, quale nonno o nonna non si è commosso a contarne i ditini? E cosa dire dei piedini e della voglia di mordicchiarli che
intenerisce ogni genitore?
Un racconto ritmico, perfetto per la lettura ad alta voce fin dai primi mesi, che invita alle coccole fisiche.
“Basta Pannolino!” Storia di Emanuela Nava, Illustrazioni di Desideria Guicciardini
LAPIS, 2009
2/3 Anni
Quando il bambino decide di non usare più il pannolino tutti i parenti, entusiasti, si precipitano a regalargliene di ogni forma e colore. E lui si esercita
a farne un uso…creativo!
La storia a sorpresa presentata in questo libro fa parte di una collana “I senza parole” illustrata con immagini ricche di dettagli che consentono di
seguire facilmente il racconto quando ancora non si sa leggere. Un libro umoristico con cui si divertono i piccoli come gli adulti.
“Grazie amico Orso”, Greg Foley
IL CASTORO, 2009
dai 2 Anni
Una scatola vuota è solo una scatola: ma a Orsetto pare un oggetto straordinario, nonostante tutti quelli che incontra cerchino di smontarlo.
Per fortuna il suo amico Topo saprà apprezzare e condividere l’entusiasmo per quel ritrovamento fortunato.
I veri amici anche quando sono piccolissimi, sanno capirsi!
Naturalmente potrete trovare i Titoli consigliati da LAURA nella nostra speciale Libreria dei “Nati per Leggere… a Limena”

> altre notizie su “NATI per LEGGERE… a Limena”

La

BIBLIOTECA COMUNALE di LIMENA

vi dà appuntamento

VENERDI’ 26 FEBBRAIO

ore 21,00 - SALA TEATRO FALCONE – BORSELLINO

Mediante la Lettura e il Teatro, accompagnati dalle Immagini tratte
dal Film interpretato da Omar Sharif nel 1993 e dalla Musica Popolare
Francese degli anni 50

Simone Bertossi , Maurizio Rosa

ed

danno vita a questa nuova Proposta della Serie

Enrico Vecchiatti

“Monologhi d’Autore”

tratta da una novella di Eric-Emmanuel SCHMITT

Verso la fine degli anni ‘50, in una mitica periferia Parigina, dentro vicoli vivaci e dai nomi fantastici (Rue bleue e Rue de Paradis),
troviamo Mosè, un ragazzino ebreo dalla vita “complicata” e dura e monsieur Ibrahim, titolare di una drogheria, musulmano, considerato
da tutti un vecchio saggio, perché diverso, sempre sorridente, e tranquillo. Dall’incontro di queste due culture e di queste due età, prende
il via una storia che cambierà la vita di entrambi e segnerà il loro destino.
In questa novella Eric-Emmanuel Schmitt ci fa intuire, dentro ogni pagina, il rimando a qualche cosa di serio e di tragico - l’olocausto,
l’incomunicabilità, l’intolleranza, la mancanza di veri affetti – e il richiamo ad una spiritualità aperta, personale e, nello stesso tempo,
universale. Con una scrittura agile ed efficace Schmitt ci racconta una breve storia che può essere letta come una bella favola, oppure
come una parabola od anche come una lezione di vita, dentro la quale vi è l’esaltazione di qualità ormai rare, quali l’ascolto degli altri, la
curiosità verso la vita, la generosità, l’amore e il rispetto per ogni individuale diversità che se ben utilizzata diventa una fonte di ispirazione
e una ricchezza irrinunciabile.
Per leggere altre notizie su questa INIZIATIVA

Il nuovo Scaffale degli Autori Haitiani nella Biblioteca di Limena, a cura di Chiara Sambo
È piccola ma crescerà, la nuova Sezione Tematica della Biblioteca dedicata agli Autori Haiti ani, ideata nei giorni immediatamente seguenti il catastrofico
terremoto con l'intendimento di partecipare alla solidarietà dell'intera comunità internazionale nel modo che a una biblioteca è più consono: divulgando la
conoscenza. Conoscere un Paese e il suo popolo è il primo passo per capire la sua realtà e aiutare i suoi problemi, non solo quelli del presente ma soprattutto
quelli del futuro, un futuro che per Haiti è tutto da costruire. Dalla distruzione si è salvato il dono più importante: l'identità, e adesso è sotto gli occhi del mondo
ed esige visibilità e rispetto. L'identità di un popolo è costituita dalla sua cultura, e quella di Haiti è sorprendentemente ricca di storia, tradizioni, religione e arti,
dalla musica alla pittura alla letteratura.
Perché Haiti ricominci a vivere vivendo anche nella nostra memoria, perché sostituiamo l'immagine vaga e superficiale che ne abbiamo avuta finora – quella di
un paese di selvaggi, banditi di strada e adoratori di spiriti – con quella autentica di un popolo laborioso, ingegnoso, dotato di un forte attaccamento alla famiglia
e di un senso religioso che riesce a far convivere la pratica cristiana con la tradizionale cosmogonia tribale, la biblioteca di Limena ha deciso senza indugi di
adottare questa terra e la sua cultura, e di proporne la conoscenza ai suoi lettori attraverso l'offerta di una selezione di opere letterarie di scrittori Haitiani, poco
noti in Italia ma assai considerati nei paesi francofoni. Grazie anche ai suggerimenti del professor Alessandro Costantini (docente di letterature caraibiche
presso l'Università Ca' Foscari di Venezia) e di Marianita De Ambrogio (membro della cooperativa AltraCittà e assistente volontaria presso il carcere Due
Palazzi di Padova), è stata compilata una bibliografia succinta ma rappresentativa degli autori Haitiani più importanti che comprende anche alcune opere
riguardanti Haiti firmate da autori non Haitiani ma dell'area caraibica, e da qualche giorno i libri sono disponibili al pubblico dei lettori, raccolti su uno scaffale
dedicato che ci si augura di poter ulteriormente incrementare.
I romanzi di questi autori sono ricchi di colore, di ambientazioni suggestive, di sensualità, di personaggi pittoreschi e spesso contengono denunce sociali e
politiche di grande attualità. Ci fanno scoprire un mondo in cui la miseria e le ingiustizie non attenuano la purezza dei legami familiari e la speranza in un futuro
migliore. Esprimono la fierezza del ceppo Haiti ano, l'amore per le radici e le tradizioni, la nostalgia di chi è stato costretto all'esilio. Ma ci trasmettono anche la
gioia e il coraggio di vivere, di amare, di sognare, come esorcismi alla tragedie quotidiane.
Leggere il passato di Haiti attraverso i suoi libri ci aiuterà a capire meglio il suo presente e a non dimenticare l'impegno di sostenere il suo futuro, il futuro di
questo Paese tutto da ricostruire e non solo con il cemento e i mattoni, ma con un più consapevole e duraturo riconoscimento della sua identità.
Questi sono i titoli posseduti al momento dalla Biblioteca:

Altri sono disponibili grazie al collegamento con le altre biblioteche del Sistema:

ALEXIS Jacques-Stephen: Gli alberi musicanti
ALVAREZ Julia: Il tempo delle farfalle
DALEMBERT Louis-Philippe: La matita del buon Dio non ha la gomma
DANTICAT Edwidge: Annabella della carta da zucchero
DEPESTRE René: Hadriana in tutti i miei sogni
DEPESTRE René: L'albero della cuccagna
DIAZ Junot: La breve favolosa vita di Oscar Wao
DUSSECK MICHELINE: Echi del Caribe
FIGNOLÉ Jean-Claude: Gli invasati della luna piena
LAFERRIÈRE Dany: Verso il sud
LARAQUE Paul: La sabbia dell'esilio
MÉTELLUS Jean: Jacmel al crepuscolo
OLLIVIER René: Madre Solitudine
ROUMAIN Jacques: Signori della rugiada
TROUILLOT Lyonel: Teresa in mille pezzi
VICTOR Gary: Il mistero delle campane mute
VIEUX-CHAUVET Marie: Amore rabbia follia

BELL MADISON Smart: Quando le anime si sollevano
DANTICAT Edwidge: Fratello, sto morendo
DANTICAT Edwidge: Krik? Krak!
DANTICAT Edwidge: Parla con la mia stessa voce
MONTERO Mayra: Da Haiti venne il sangue

SCRITTORI del nostro Meridione

L’Italia che scrive al di sotto del 42° Parallelo

Con questo importante Tema ci siamo ritrovati a cons umare il nostro “INCONTRO fra LETTORI” del 12 Febbraio. Va detto subito che in questa occasione, rispetto al consueto,
si sono collegati un numero minore di presentatori (6 in tutto) e pure la partecipazione è stata meno traboccante (una quindicina). E abbiamo così capito che forse proprio questa è
la misura ideale per “consigliare” c on agio e per concedere spazio anche all’ascoltatore/lettore interessato.
I pochi Titoli presentati non possono certo rappresentare in modo significativo la Letteratura Meridionale: c’è stato un certo concentrarsi sul “caso Napoli” e quindi su quella
letteratura “narrata dentro la c ittà” o di accorato esame sociale/denuncia. Ma non mancano anche altri spunti geografici e narrativi; anzi possiamo dire che anche grazie alla serie
di “veloci Consigli finali” i partecipanti hanno saputo poi portarci tra Puglia, Sardegna, Sicilia e Calabria… e tra Autori di conclamato spessore letterario o di risaputa sapienza
narrativa. Insomma, quella che sotto vi proponiamo è una incursione rapida ma “di buon bottino” al di sotto del 42° Parallelo!
Ed ecco qui di seguito le “Buone Idee di Lettura” scaturite dall’Incontro.
Attenzione: sono tutti Titoli disponibili in Biblioteca, che troverete in bella mostra nell’apposito Angolo dei Consigli!

Copertina

i TITOLI CONSIGLIATI e…

qualche buon motivo per leggerli o per vederli

ENRICO propone:
Lo SPAZIO BIANCO , Romanzo di Valeria Parrella
Enrico ci porta una storia dei nostri giorni, affondata in una vivace Napoli, con situazioni che stanno agevolmente nel vissuto delle attuali 30/quarantenni. E c’è
quel qualcosa in più che ha spinto Francesca Comencini a trarne un Film di buon successo interpretato da Margherita Buy.
Questa la storia: lei insegna italiano in un corso serale per adulti e stranieri; non è più giovane (sulla quarantina) e si trova a diventare mamma; sola, senza più
il compagno. A dare colore c’è tutto un mondo sanguigno che ruota attorno alla classe, un continuo apporto da basso continuo. Ma c’è anche questa nascita
prematura, veramente critica; questa vita tenuta a lungo sospesa e quindi messa in discussione dal programmato atto di stacco della bimba dalla macchina per
respirare… un nuovo angoscioso parto!
La protagonista mette a nudo pezzi di se stessa nel raccontarsi: non sono aspetti particolarmente rassicuranti, ma piacevoli da leggere.
E’ un piccolo libro da 100 pagine, una lettura sin troppo veloce per un tema così importante. Enrico la consiglia perché… lei scrive bene!
ILARIA propone:

Ciò che non lava l’ACQUA, Romanzo di Bruno Tognolini

Bruno Tognolini è soprattutto noto come sceneggiatore di Teatro e di Televisione (la Melevisione) ed è anche un grande autore per ragazzi. E si sente, in
questo libro, che ha passo per adulti, ma per adulti che sappiano ancora amare le sciocc hezze della vita, i giochi della fantasia, i giri di giostra dell'invenzione.
E’ uno scrivere conscio della forza strabiliante delle favole, quel loro comunicare senza necessità di far la morale, rivelando il mistero delle menti degli uomini,
le loro passioni, i loro cuori. E a raccontare le Storie è la lavandaia di Gavoi; le attinge dal fiume della vita sarda. Sono Storie intessute con il patrimonio di miti,
riti e leggende sarde tradizionali. Scritto benissimo, è una lettura che resterà nella mente perché è salvifica: dà speranza
Come nell’episodio del “bambino infelice” che andando a caccia con il babbo s i imbatte in uno strano luogo nascosto. Ci ritorna da solo e scopre che lì si
rifugiano gli animali feriti! E’ il magico luogo ancestrale della guarigione…
Tognolini sa trasmettere con la scrittura. Parola di Ilaria.

IRENE propone:
Il MARE non bagna NAPOLI, Romanzo di Anna Maria Ortese
Eugenia, finalmente, si mise gli occhiali. Era quasi cieca e quel momento lo aveva sognato a lungo. Era troppo, troppo contenta: occhiali da 8.000 lire (negli
anni 40 era cifra importante per una famiglia povera!), preparati da quell’occhialaio di via Roma. Finalmente poteva vedere il mondo così com’era con tutti i
suoi colori e le mille attese bellezze! Eccola andare al portone per godersi la vista del suo vicolo della Cupa… ahimè, che impressione quei balconi fitti fitti,
quel selciato sudato di acqua saponata,,, e addobbato dai rifiuti più improbabili…e tutta quella gente, cenciosa e deforme, con i v isi invasi di rassegnazione e
miseria…
Il dolore della piccola Eugenia è lo stesso dolore di Anna Maria Ortese, dolore che addensa le pagine di questi suoi racconti immersi fra le genti e le viscere di
Napoli. Ci propone una analisi lontana dagli stereotipi, che fotografa la situazione napoletana degli anni ’40. Il suo è un riscoprire che comporta dolorose
conferme, alle quali dà voce con una prosa disincantata e cruda. In particolare nell’ultimo racconto, dedic ato a “quell’abominio nell’abominio” del “3° e 4°
Granili” (ex magazzini abbandonati, concentrato di miseria, difformità e assurdi orrori) sentenzia il peccato principale della s ua città: la tolleranza del degrado!
Irene ci parla di una Ortese accusata di “antinapoletanità”, costretta poi a compiere la sua vita altrove. Una lettura imperdibile per chi vuole capire Napoli.
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MARTA propone:
Il PESO della FARFALLA, Romanzo di Erri De Luca
Breve e intenso rac conto originato dall’amore di De Luca per il luogo puro dell’alta montagna. Ed è proprio ques ta l’ambientazione, e di sola vetta sono
es pressione anche i due protagonisti. Quello positivo, il Camoscio re, cresciuto orfano e quindi figlio vero della vetta; e quello negativo, il Cacciatore, orfano
dell’umanità e dedito solo alle cose della vetta. Il Cacciatore vuole quel Camoscio. Ma il compiersi del suo sogno sarà anche il compiersi del suo destino. Prima
attraverso la fulminante comprensione, poi attraverso il rito purificatore e infine attraverso “il ritorno” alla “materia della montagna”, annunciato dalla farfalla con
il suo lieve ma decisivo peso. Racconto lento… come la neve che cade. Erri De Luca ha la poesia dentro e il libro ne è colmato. Bella la situazione che vede il
branco recare omaggio al suo Camoscio re, incurante della presenza del Cacciatore: prima le femmine con i picc oli, poi i giovani maschi più volte sconfitti… .
E l’immagine ‘vestito di vento’, riferita al camosc io, anche se “rubata” alle sacre scritture, attraverso De Luca ora ci appartiene.
Marta ci suggerisce con questo libriccino di De Luca una splendida lettura invernale.
MIRKO propone:

Le PERFEZIONI PROVVISORIE, Romanzo di Gianrico Carofiglio
Gianrico Carofiglio ci immerge nella sua Bari, teatro delle mille divagazioni, delle notturne esplorazioni, dei ramificati contatti sociali, amicali e amorosi
dell’avvocato Guido Guerrieri, che oltre a raccontarci la città e se stess o, ci porta con un taglio originale e ben documentato nei luoghi dove si amministra la
giustizia. E Carofiglio riesce pure a raccontarci una storia, se vogliamo semplice, eppure un vero e proprio giallo di indagine all’americana, anzi “alla barese”;
perché è questo il suo genere, indubbiamente originale nelle nostre terre italiane.
Ed ora la prova del nove: se sopportate, anzi vi scoprite ad amare, le divagazioni assolutamente non pertinenti alla storia poliziesca, come quella che segue,
allora Carofiglio è l’Autore che fa per voi.
Salgo nel taxi e… sorpresa… sul sedile del passeggero trovo accatastata una nutrita serie di libri… sono di vario genere; c’è della roba buona, ed anche
letture sv elte… lui sembra disponibile, anche se non entusiasta, a raccontarsi: ”..servono nelle soste; perché mai un tassis ta non dovrebbe leggere?” .. lui
tiene in lettura più libri assieme: ogni sosta, ogni luogo, ogni giornata è diversa ed ha esigenze diverse!
Poi ecco arrivare una ammissione molto più personale: è la storia di un non-lettore, anzi di un ex-balbuziente che nel trattamento ha dovuto sorbirsi lunghe ore
di lettura ad alta voce… “Sono guarito, ma ho contratto un’altra malattia” (questo testo racconta a memoria l’episodio).
Gianrico Carofiglio, ora senatore, si muove con originale agilità nel Legal Thriller grazie alla sua ventennale esperienza di magistrato, ma soprattutto perché
sa tenere la lingua in pugno e indagare e raccontare la natura umana attraverso intrecci aerei e avvincenti.
Mirko lo consiglia come lettura ideale per uno di questi week-end di fine inverno; ma in realtà andrebbe letto di notte, vero “momento risolutore”, parallelo e
misterioso.
RENATA propone:

TROPICO di NAPOLI, Romanzo di Peppe Lanzetta
FIGLI di un BRONX MINORE, altro Romanzo di Peppe Lanzetta
e poi ancora:
Renata di Peppe Lanzetta ce ne propone due: quello vero e la riserva. Perché questo “Tropico di Napoli”, alla rilettura dopo qualche anno, l’ha un poco
spaventata per la crudezza con cui vengono rappresentate situazioni estreme e poi per il linguaggio che facilmente trasborda i canoni della decenza.
Certo Peppe qui ci dipinge una Napoli c he sappiamo realistica, ma va pesato anche il sens o di grande squallore che ti lascia dentro. Se lo sopporti, allora
benissimo! Perché questo libro è anche un forziere pieno di poesia e di vitalità!
Per riserva ci segnala “Figli di un Bronx Minore”. Qui la Napoli difficile ci viene narrata attraverso 25 pezzi, certo non facili, perché reali, ma c omunque più
“digeribili” di “Tropico” : pagine di cronaca, persecuzione, denuncia, questione giovanile, droga, camorra e malavita varia,,, vi daranno idea di una “città”
comica, drammaticamente comica, e poi vi farà sbirciare fra i tanti “luoghi comuni”, per ben distinguere il reale dal falso.
Renata con Peppe Lanzetta ci propone un moderno racconta-Napoli, interessante anche come attore e regista.

E per finire ecco alcuni altri Consigli veloci, veloci:
- da Antonio: “Il Selvaggio di Santa Venere” è uno spaccato sociale della terra di Calabria scritto da un suo sanguigno figlio, l’allora giovane Saverio Strati;
e poi ancora: “Ninfa Plebea” del napoletano Domenico Rea ci racconta la storia di una ragazza ravvolta nei gorghi di una infima condizione umana e sociale.
- da Ilaria: “Dai un Bacio a chi vuoi tu”: l’accettazione del dolore - i modi in cui le persone lo affrontano – in questi racconti della casertana Giusi Marchetta;
e poi ancora: “Una Storia Semplice”, breve racconto sul furto di un “Caravaggio”, pubblicato per testamento il giorno della morte di Leonardo Sciascia.
- da Renata: “I delitti di via Medina-Sidonia”: una Palermo nei suoi aspetti più accattivanti ed intensi in questo e negli altri finti gialli di Santo Piazzese.
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Tante Notizie dalla Biblioteca…
INCONTRIAMO un LIBRO : “IPAZIA e la NOTTE”. Romanzo Storico di Caterina Contini
Con questo 23° Libro da Condividere si cambia completamente proposta: non più nomi eccellenti od altri meno noti ma portati in luce da
riconoscimenti quali il Nobel… ma una Autrice nascosta da uno pseudonimo e poi alla sua prima ed unica prova narrativa! E c’è di più: anche
il genere questa volta è inconsueto; si dirà che la discussione di un romanzo storico non può portare molto oltre la trama e gli apprezzamenti
sulla correttezza e sulla tenuta dell’ambientazione. Ma Maria Moneti Codignola (questo il suo vero nome) è studiosa di filosofia morale,
docente e saggista di rango; e questa IPAZIA è personaggio affascinante ed emblematico di tutto un periodo storico di grandi rivolgimenti
culturali e religiosi. Insomma un Romanzo nel cuore della Storia, scritto con il passo del racconto eppure registrato per dare conoscenza e
occasioni di riflessione, emozionando… ho detto abbastanza per convincervi?

Vi aspettiamo con tanta voglia di condividere la lettura de

“ IPAZIA e la NOTTE ”

di Caterina Contini

Un’occasione per tuffarvi nelle acque trascinanti del vorticoso torrente della Storia!

Venerdì 12 Marzo

al nostro
INCONTRO fra LETTORI
Questa volta ci farà da Cicerone BEATRICE; a lei il compito di condurci con agio e forte spirito di condivisione al momento della discussione.
Deciditi anche tu a curiosare questa faccenda del “leggere un bel libro con tanti occhi diversi”!
Passa in Biblioteca a ritirare la tua copia!
Altre notizie su questo appuntamento nell’apposita pagina all’interno della News

APRIAMO i LIBRI in BIBLIOTECA!

La Letteratura dell’Abbandono - 2

Arriviamo così a proporvi il nostro Secondo Appuntamento con il CAFFE’ LETTERARIO del Primo Venerdì del Mese. Dopo l’ottimo esordio, nonostante la
serata “scaravassera”, della originale pièce teatrale su Herta Muller (ancora un grazie, perché di più non abbiamo dato, alla disponibilità e alle Arti di Marisa,
Enrico e del duo Gabbiani Ipotetici) continuiamo ad “ Aprire i Libri in Biblioteca ” questa volta per scoprire la potenza della scrittura di Agota Kristof.

Venerdì 5 Marzo

ore 21,00 - Sala Mensa Scuola Media

Agota KRISTOF, profuga

Vita e Scrittura dell’Autrice Ungherese
con le VOCI di

CLAUDIA FREZZATO, ELISA BREDA, MIRKO LAZZARINI
MUSICHE e LUCI a cura di PAOLO CANOVA

“Sarà in questa o in un’altra vita?
Tornerò a casa.
Fuori gli alberi urleranno, ma non mi
faranno più paura, e neanche le nuvole
rosse, né le luci della città.
Tornerò a casa, una casa che non ho
mai avuto, o troppo lontana perché me
ne ricordi, perché non era, non è mai
stata veramente casa mia.”
dal racconto “Casa mia”

Altre notizie su questo appuntamento nell’apposita pagina all’interno della News

QUELLO CHE NON C’E’…
In questa NewsLetter dal sapore conclusivo manca il contributo della POESIA RECITATA e manca pure la proposta della “CONFESSIONE LETTERARIA” o di
quella alternativa “IO e il CINEMA”. Ringrazio tutti quanti hanno collaborato in questi anni lasciando tanti piccoli e gradevoli segni nella nostra “comunicazione”.
Ricordo che tutti questi contributi sono e resteranno facilmente catturabili dalla HomePage del nostro Sito: www.comune.limena.pd.it/BIBLIOTECA/ .

BIBLIOTECA COMUNALE di Limena

VENERDI’ 26 FEBBRAIO

Serie

Monologhi d’Autore”
“La

ore 21,00 - TEATRO FALCONE – BORSELLINO

Piccola Compagnia Teatro In-Stabile di Limena”
presenta

Reading Teatrale liberamente tratto da una novella di Eric-Emmanuel Schmitt
con

Simone Bertossi , Maurizio Rosa , Enrico Vecchiatti
Adattamento Teatrale

“Comunque grazie all’intervento di
Monsieur Ibrahim, nel mondo degli
adulti si era aperta una crepa.
Non era più lo stesso muro uniforme
contro cui Momò andava sempre a
sbattere.
Attraverso una fessura, una mano si
tendeva verso di lui.
E c’era più luce, più calore…”

Maurizio Rosa , Enrico Vecchiatti

Assistenza Tecnica Thomas di Masi , Enrico Baracco
Regia

Maurizio Rosa

I NGRESSO LIBERO

> Per leggere altre notizie su QUESTA INIZIATIVA

APRIAMO i LIBRI in BIBLIOTECA!
Secondo Appuntamento della nostra Nuova Serie del

Primo Venerdì del Mese
Letteratura+Reading+ Musica
con l’impronta del “CAFFÈ

LETTERARIO ”

Ieri tutto era più bello
la musica tra gli alberi
il vento nei miei capelli
e nelle tue mani tese
il sole
tratto da “Ieri”, Agota Kristof

Venerdì 5 Marzo
ore 21,00 - presso Sala Mensa Scuola Media

Agota KRISTOF, profuga

uno Scavo nella Vita e nella Scrittura
della grande Autrice Ungherese

segnata dal forzato abbandono della sua Terra
LETTURE con le VOCI di

CLAUDIA FREZZATO, ELISA BREDA, MIRKO LAZZARINI
Approfondimenti e Scelta dei Testi a cura di

CLAUDIA FREZZATO ed ELISA BREDA

Musiche e Luci

a cura di PAOLO CANOVA
Per leggere altre notizie su QUESTA INIZIATIVA

INGRESSO LIBERO

INCONTRARE UN LIBRO
Un suggerimento per meglio navigare fra venti e tempeste nel “Mare dei Libri”. Ogni due mesi la Biblioteca accenderà un
“piccolo faro”:vi manderà un impulso luminoso per invitarvi a Incontrare un Libro, appuntamento fra lettori che prima
hanno scelto e quindi letto un bel libro. Questa volta vi proponiamo

Caterina Contini
con un “Romanzo nella Storia”

“IPAZIA e la NOTTE”
l’incontro fra Lettori è fissato per le ore 20,45 di

Venerdì 12 Marzo
se sei interessato chiedi la copia in Biblioteca!
« Quando ti vedo mi prostro davanti a te e alle tue parole, vedendo la casa astrale della Vergine, infatti verso il cielo è rivolto ogni tuo atto Ipazia sacra,
bellezza delle parole, astro incontaminato della sapiente cultura.»
Il teatro è quell’Alessandria d’Egitto capitale della cultura a cavallo fra il quarto e il quinto secolo d.C..
E il personaggio è emblematico, perchè questa IPAZIA, figlia di Teone, in un mondo ancora oggi quasi esclusivamente maschile, ha fama di essere la prima
matematica della storia. Anzi, per trovarne altre di buon spessore bisognerà attendere il Settecento. Ipazia fu anche l'inventrice dell'astrolabio, del planisfero
e dell'idroscopio, oltre che la principale esponente alessandrina della scuola neoplatonica. Ma Ipaziaè celebre soprattutto per essere stata la vittima
sacrificale della contrapposizione fra razionalismo e fanatismo religioso, che proprio in quell’epoca sferrava l’attacco vincente ai templi della cultura pagana.
Una lettura scorrevole, una ricostruzione che ben si aggira fra ideologie, scienze, passioni, personaggi comuni e di spessore storico… ma curando il piacere
del racconto, l’affresco dell’ambiente e l’umanità della nostra protagonista.
- Ella non si sposo' mai ad un uomo perché diceva di essere già «sposata alla verità» Caterina Contini è lo pseudonimo che nasconde Maria Moneti Codignola, docente di Storia della Filosofia Morale e autrice di numerosi saggi. Questo è il
suo unico romanzo. Scoprire il perché di questa sua attenzione narrativa proprio verso la figura altissima quanto storicamente imbarazzante di Ipazia, sarà
uno dei valori aggiunti della nostra prossima “condivisione”.
a cura della

BIBLIOTECA COMUNALE di LIMENA
Tel. 049769270 - w ww.comune.limena.pd.it/BIBLIOTECA/

Per leggere altre notizie sugli Incontri con il Libro

“NATI PER LEGGERE… A LIMENA”
PER TUTTE LE ETA’ !!
Per i 6/24 Mesi:

Martedì 2 Marzo

alle ore 20,30 di

“Come fare del LIBRO un bel GIOCO da Leggere con il vostro Bimbo”
Per i 24/36 Mesi:

alle ore 10,30 dei

Sabato 13 + 27 Marzo

“Attività di GIOCO con il LIBRO” (Piccole Storie… Versi… Rumori… Costruzioni…)

Per i 3 Anni

alle 17,00 e

per i 4 Anni

alle 17,30:

Lunedì 1 + 8 + 15 Marzo

“le STORIE da LEGGERE e da GIOCARE” raccontate
Per i GENITORI dei 3 Anni
“Ah… l’ASCOLTO!”

alle 17,00

e dei 4 Anni

alle 17,30:

Lunedì 1 Marzo

Conversazione con la pedagogista Alessandra GOY

Per tutti coloro che vorranno sperimentarsi
il

da Elisa BREDA

: da

Giovedì 25 Marzo

MINI-CORSO in 3 Lezioni per Animare le Storie in Biblioteca

..e per CHI vuole il “Meglio”

:

ecco i Suggerimenti di Laura Zabai
> altre notizie su “NATI per LEGGERE… a Limena”

Leggere un libro ad un bambino è compiere un grande atto d'amore: vuol dire dedicarsi al proprio figlio
regalandogli il proprio tempo e le proprie attenzioni. Vuol dire immergersi con lui nelle storie. Vuol dire aiutarlo
ad apprezzare la lettura e tutti i benefici che questa potrà donargli. E vuol dire anche sognare insieme a lui.

“NATI per LEGGERE… a Limena”
vi PROPONE per le ore 20,30 di

Martedì 2 Marzo una

Speciale Serata

riservata ai Genitori con Bimbi dai 6 ai 24 Mesi con

CONSIGLI PRATICI
su come fare del Libro un bel Gioco
“da Leggere” con il vostro Bimbo
a cura della pedagogista

Alessandra GOY

per dare sicurezza a chi desidera cominciare a trasmettere

affetto, emozioni e positività …..con l’aiuto del LIBRO

Oggi ti leggo una
storia in Biblio.

OHI!!!
(traduzione: SPERIAMO
SIA una STORIA dei
“NATI per LEGGERE!!“)

Questo il PROGRAMMA:
Perché è importante leggere ai nostri Piccoli
Quali Libri usare
Come “leggere” ai Piccolissimi: i segreti per
cominciare a farlo bene (con esempi e prove pratiche)

..per segnalarsi alla Biblioteca di Limena
Tel. 049769270 e-mail: biblioteca@comune.limena.pd.it
ma puoi anche presentarti direttamente all’Incontro
> altre notizie su “NATI per LEGGERE”…

Gli Orari della Biblioteca
LUN.

10.00 – 12.30

15.00 – 19.00

MART .

/

15.00 – 19.00

MERC.
GIOV.

10.00 – 12.30
10.00 – 12.30

15.00 – 19.00
/

VEN.

/

15.00 – 19.00

SAB.

10.00 – 12.30

/

20.00 – 22.00

in Biblioteca a Limena”

Strategie di Affetto e Crescita dai 6 MESI ai 5 ANNI

Speciale Bimbi dai 24 ai 36 Mesi
SABATO 13 e poi SABATO 27 MARZO

DIVERTIAMOCI con i LIBRI!

Attività di Gioco con il Libro (Piccole Storie… Versi… Rumori… Costruzioni…)
a cura di

Alessandra Goy

(pedagogista) e Ilaria (mamma)

SABATO 13 MARZO

alle ore 10,30

in Biblioteca

SABATO 27 MARZO

alle ore 10,30

in Biblioteca

“GIOCHIAMO con i LIBRI di ANIMALI”

“GIOCHIAMO con i LIBRI di MACCHININE…”

COME PARTECIPARE : liberamente, basterà presentarsi con
puntualità…
..alle 10,30 di quel Sabato in Biblioteca
Informazioni: 049769270 e-mail: biblioteca@comune.limena.pd.it

“NATI per LEGGERE…

Ascolterete le Storie con i vostri Bimbi, poi… si farà Merenda e poi… vi saranno consigliati bellissimi
Titoli per continuare a casa l’Avventura del Leggere…
> altre notizie su “NATI per LEGGERE”…

“NATI per LEGGERE…

in Biblioteca a Limena”

Tutti in Biblioteca: continuano le Storie di Elisa!

LUNEDI’ 1 + 8 + 15 del mese di MARZO

Per Cominciare bene la Settimana!

“Storie da Leggere e da Giocare”

raccontate da

ELISA BREDA ai BIMBI dei 3 e dei 4 Anni!
Il PROGRAMMA del MESE di MARZO

ELISA racconterà la “STORIA del GIORNO” e poi… un’altra Storia a sorpresa!
LUNEDÌ 01 “Ah… l’ASCOLTO!” oggi la pedagogista Alessandra GOY parlerà
ai Genitori sull’ASCOLTO , mentre ELISA racconterà delicate Storielle in tema ai Bimbi

LUNEDÌ 08
“DOVE VAI BUBU?”, Pierre Coran
LUNEDÌ 15
“PAPA’!”, Philippe Corentin
alle ORE 17,00 per i 3 ANNI
alle ORE 17,30 per i 4 ANNI
Ascolterete le Storie con i vostri Bimbi, poi… si farà Merenda e poi…
vi saranno consigliati
bellissimi Titoli per
continuare a casa

l’Avventura del Leggere…
> altre notizie su “NATI per LEGGERE”…

COME PARTECIPARE : liberamente, senza biglietto, basterà
presentarsi con puntualità…
..alle 17,00 i 3 Anni
..alle 17,30 i 4 Anni
Informazioni: 049769270 e-mail: biblioteca@comune.limena.pd.it

Strategie di Affetto e Crescita dai 6 MESI ai 5 ANNI

“NATI per LEGGERE…

in Biblioteca a Limena”

Lunedì 1 Marzo

un Appuntamento Speciale delle STORIE

“Per Cominciare bene la Settimana!”
raccontate da ELISA BREDA

ai BIMBI dei 3 e poi dei 4 Anni!

“Ah… l’ASCOLTO!”
la pedagogista

ALESSANDRA GOY

parlerà ai GENITORI
su come aiutare nei nostri Bambini la CAPACITÀ di ASCOLTARE…
..una Storia, un Consiglio, una Richiesta…
sarà una breve chiacchierata mentre…
ELISA racconterà delicate storielle in tema ai Bimbi!

alle ORE 17,00 per i 3 ANNI

alle ORE 17,30 per i 4 ANNI

I Bimbi Ascolteranno le Storie, i GENITORI impareranno loro… ad ascoltare…
poi… si farà Merenda
e poi… tanti Consigli per
continuare a casa

l’Avventura del Leggere…
> altre notizie su “NATI per LEGGERE…”

COME PARTECIPARE : liberamente, senza biglietto, basterà
presentarsi con puntualità…
..alle 17,00 i 3 Anni
..alle 17,30 i 4 Anni
Informazioni: 049769270 e-mail: biblioteca@comune.limena.pd.it

Strategie di Affetto e Crescita dai 6 MESI ai 5 ANNI

Dare occasione a Genitori e Bimbi di apprezzare il piacere di Raccontare e l’incanto di Ascoltare…
aiuta a crescere affetti, incoraggia curiosità, fa superare piccoli problemi…
E ALLORA:

“NATI per LEGGERE… a Limena”
PROPONE per le ore 20,45

dei Giovedì 25 Marzo e poi 8 + 15 Aprile

il

MINI-CORSO (3° Edizione)

per tutti i Volontari che vorranno “mettersi in Gioco” per

RACCONTARE/ANIMARE
a cura di

le

STORIE

in BIBLIOTECA

ai BIMBI di 3/4 Anni!

Iudit GABRIEL (Attrice ed Esperta di Tecniche Teatrali)
CENNI sul PROGRAMMA:
Nella prima Lezione : ripresa Programma dei precedenti Mini-Corso in
particolare con
Attiviamo la Corporeità e impariamo a usare la
Voce;

Autori e Titoli interessanti;

Formazione dei Gruppi, Scelta

delle Storie, dello spazio e del “setting”
Le ultime due Lezioni saranno riservate alla “messa a punto” e alla
“verifica” delle “Piccole Storie” da raccontare/animare
la PARTECIPAZIONE è GRATUITA

Entro Sabato 20 Marzo

Informazioni e Adesioni in Biblioteca

Attenzione:

i posti sono limitati!

la partecipazione comporta l’impegno a “Presentare le Storie” in Biblioteca
Tel. 049769270 e-mail: biblioteca@comune.limena.pd.it

Appuntamento ai Bimbi tra Maggio e inizio Giugno negli spazi “Nati per Leggere” della Biblioteca
> altre notizie su “NATI per LEGGERE”…

NARRATIVA
LE PERFEZIONI PROVVISORIE
Autore: GIANRICO CAROFIGLIO
Editore: SELLERIO
Genere: Narrativa
Pag. 336
Le giornate di Guido Guerrieri trascorrono in equilibrio instabile fra il suo lavoro di avvocato - un
nuovo elegante studio, nuovi collaboratori, una carriera di successo - e la solitudine venata di
malinconia delle sue ore private. Antidoti a questa malinconia: il consueto senso dell'umorismo, la
musica, i libri e le surreali conversazioni con il sacco da boxe, nel soggiorno di casa. Tutto inizia
quando un collega gli propone un incarico insolito: cercare gli elementi per dare nuovo impulso a
un'inchiesta di cui la procura si accinge a chiedere l'archiviazione. Manuela, studentessa
universitaria a Roma, figlia di una Bari opulenta, è scomparsa in una stazione ferroviaria, inghiottita
nel nulla dopo un fine settimana trascorso in campagna con amici. Inizialmente Guerrieri esita ad
accettare l'incarico, più adatto a un detective che a un legale. Poi, scettico e curioso a un tempo,
inizia a studiare le carte e a incontrare i personaggi coinvolti nell'inchiesta. Tra questi, la migliore
amica di Manuela, Caterina. Una ragazza dei suoi tempi giovane, bella, immediata al limite della
sfrontatezza. L'avvocato, diviso fra imbarazzo e attrazione, si lascia accompagnare da lei nel
ricostruire il mondo segreto di Manuela e le ragioni della sua scomparsa.

NARRATIVA
L’ISOLA SOTTO IL MARE
Autore: ISABEL ALLENDE
Editore: FELTRINELLI
Genere: Narrativa
Pag. 426
Le eroine di Isabel Allende recano tutte il medesimo tratto dominante: la passione. Sono le
passioni a scolpirne il destino. E Zarité Sedella, detta Tété, ultima incarnazione della donna come la
vuole Isabel, non fa eccezione. 1770, Santo Domingo, ora Haiti. Tété ha nove anni quando il giovane
francese Toulouse Valmorain la compra perché si occupi delle faccende di casa. Intorno, i campi di
canna da zucchero, la calura sfibrante dell'isola, il lavoro degli schiavi. Tété impara presto com'è
fatto quel mondo: la violenza dei padroni, l'ansia di libertà, i vincoli preziosi della solidarietà.
Quando Valmorain si sposta nelle piantagioni della Louisiana, anche Tété deve seguirlo, ma ormai è
cominciata la battaglia per la dignità, per il futuro, per l'affrancamento degli schiavi. È una
battaglia lenta che si mescola al destarsi di amori e passioni, all'annodarsi di relazioni e alleanze, al
muoversi febbrile dei personaggi più diversi - soldati e schiavi guerrieri, sacerdoti vudù e frati
cattolici, matrone e cocottes, pirati e nobili decaduti, medici e oziosi bellimbusti. Contro il fondale
animatissimo della storia, Zarité Sedella, soprannominata Tété, spicca bella e coraggiosa,
battagliera e consapevole, un'eroina modernissima che arriva da lontano a rammentarci la fede
nella libertà e la dignità delle passioni.

NARRATIVA
PRIGIONIERI DEL PARADISO
Autore: ARTO PAASILINNA
Editore: IPERBOREA
Genere: Narrativa
Pag. 199
Un aereo su cui viaggia una missione dell'ONU è costretto a un ammaraggio di fortuna in un angolo
sperduto dell'arcipelago indonesiano. I superstiti - una colorita combriccola di infermiere svedesi,
taglialegna e ostetriche finlandesi, medici norvegesi e piloti e hostess inglesi - riescono per
miracolo a raggiungere una spiaggia circondata da una giungla impenetrabile. Superato lo sconforto
iniziale e pur senza perdere la speranza di un ritorno a casa, la comunità di naufraghi si dedica con
crescente allegria all'organizzazione della sopravvivenza sull'isola: anche se il soggiorno sarà
provvisorio, perché non allietarlo con quell'indispensabile superfluo che dà sapore alla vita? Un
frigorifero ricavato dai giubbotti salvagente, una sauna, un consultorio per la diffusione dei metodi
contraccettivi o, perché no, una distilleria clandestina. E se proprio alla fine bisogna salvarsi
perché non farlo lanciando un grandioso S.O.S. allo spazio? Un governo democraticamente eletto
stabilisce le regole della comunità: ridistribuzione della ricchezza, assistenza medica gratuita,
niente denaro e casa per tutti. Gli abitanti, giorno dopo giorno riescono a creare a un'assurda
quanto equa micro-società ideale. Grazie al suo humour irriverente e ai suoi personaggi ribelli,
Paasilinna rivisita il topos letterario dell'isola deserta e sembra dire, tra le righe, che i nordici
anche messi su un'isola sperduta finiscono comunque per costruire una società giusta e
comunitaria.

NARRATIVA
L’ISOLA DEI PIRATI
Autore: MICHAEL CRICHTON
Editore: GARZANTI
Genere: Narrativa
Pag. 332
1665. La Giamaica, remoto avamposto della corona britannica nei cuore dei Caraibi, è circondata
dalle potenti colonie spagnole, i vicoli della sua capitale, Port Royal, sono popolati di avventurieri,
tagliagole e donne di malaffare, in cerca di fortuna tra le taverne e il molo. Nella calura tropicale è
difficile sopravvivere e troppo facile morire, tra malattie, vendette e regolamenti di conti. L'oro
che gli spagnoli mandano dal Nuovo al Vecchio Mondo è una tentazione irresistibile, soprattutto per
lo spregiudicato capitano Charles Hunter. Del resto, la legge inglese protegge i corsari che
riescono a farla franca... La voce che gira è sempre più insistente: nel porto di un'isola vicina,
Matanceros, è ancorato il galeone El Trinidad, che deve portare il suo tesoro verso la Spagna. La
rada è protetta da un forte inespugnabile, sotto la stretta sorveglianza del sadico capitano Gazalla.
L'oceano è pattugliato dalla flotta spagnola, la giungla di Matanceros è impervia e fittissima, la
fanteria e l'artiglieria spagnole sono all'erta. Ma non basta per fermare l'ambizioso Hunter, che
sceglie a uno a uno i membri del suo equipaggio e architetta un piano diabolico. L'isola dei pirati è
stato ritrovato nel computer di Michael Crichton dopo la sua prematura scomparsa. Uno degli
scrittori più amati di tutti i tempi ci ha lasciato un'avventura mirabolante, ambientata in un'epoca
feroce e imprevedibile.

NARRATIVA
INVISIBILE
Autore: PAUL AUSTER
Editore: EINAUDI
Genere: Narrativa
Pag. 223
Adam Walker ha vent'anni, studia letteratura a New York; la sua unica aspirazione è diventare
poeta. Nel 1967, durante una festa, conosce l'enigmatico professore parigino Rudolf Born e la sua
seducente fidanzata, Margot. Tra Adam, Rudolf e Margot si instaura immediatamente uno strano
legame: Rudolf sembra aver preso in simpatia il giovane aspirante poeta e dice di voler finanziare
una rivista letteraria che Adam dovrà ideare e curare. Adam prova una forte attrazione per
Margot e quando Rudolf si assenta per una settimana, Adam e Margot si incontrano e si
abbandonano a cinque giorni di sesso. Scoperto il tradimento, Rudolf caccia Margot, ma non mostra
risentimento nei confronti di Adam. Una notte, durante una passeggiata nel parco con Adam,
Rudolf uccide con una violenza inaudita un giovane e sprovveduto rapinatore e si dilegua, per poi
tornare precipitosamente in Francia, lasciando solo Adam, pieno di sensi di colpa e consapevole di
aver vissuto un'esperienza che lo segnerà per sempre. Arrivata l'estate, Adam ospita per un mese
la sorella Gwyn, con cui durante la prima adolescenza aveva vissuto un episodio incestuoso. I
fratelli non ne avevano mai riparlato, ma trovandosi per la prima volta in una casa da soli, provano di
nuovo l'attrazione che li aveva uniti e vivono una passione travolgente.

NARRATIVA
BOOM! OVVERO: LA STRANA AVVENTURA SUL PIANETA PLONK
Autore: MARK HADDON
Editore: EINAUDI
Genere: Narrativa
Pag. 151, ill.
Anche se è un ragazzino vivace, a scuola Jim non è che sia molto brillante: qualcuno - ma è solo la
sorella - dice che corre addirittura il rischio di finire in un istituto per bambini ritardati. D'altra
parte, non sarebbe male sapere cosa pensano di lui gli insegnanti. Meno male che il suo amico
Charlie ha un'idea davvero brillante: basta nascondere un walkie-talkie in sala professori! Detto
fatto. I prof arrivano, discutono, se ne vanno. Anzi no, Mr Kidd e Mrs Pearce restano, e una volta
soli iniziano a parlare in una strana lingua: sono forse rapinatori di banca che comunicano in codice?
o spie? o marziani? I due nascondono un segreto, Jim e Charlie ne sono convinti; e iniziano la loro
indagine senza sapere che si stanno mettendo davvero nei guai: Charlie scompare, Jim rischia di
essere a sua volta rapito. E a questo punto la storia decolla verso un pianeta misterioso, a 70.000
anni luce dalla Terra.

NARRATIVA
COME PIANTE TRA I SASSI
Autore: MARIOLINA VENEZIA
Editore: EINAUDI
Genere: Narrativa
Pag. 256
Nella quiete sorniona di un sabato mattina in ufficio, mentre Matera si prepara al rituale dello
struscio pomeridiano, una telefonata raggiunge il Sostituto Procuratore Imma Tataranni. "Pensò
immediatamente a Valentina, che doveva essere appena uscita da scuola e in quei giorni stava
piantando una grana. Invece le dissero che avevano ucciso un ragazzo, a Nova Siri". Imma per
mestiere ha a che fare abitualmente coi morti ammazzati; ma se a morire è un coetaneo di sua
figlia, a poco a poco la madre e il procuratore si scopriranno facce della stessa medaglia che
finiranno per confondersi e alimentarsi l'un l'altra. L'indagine del procuratore - con le sue
tecniche, le sue dinamiche, le rivalità antiche e nuove - pagina dopo pagina assume infatti i contorni
del viaggio di una madre alla scoperta di un mistero più importante e profondo: chi sono i nostri
figli, che cosa vogliono, che possibilità hanno di questi tempi? In una comunità chiusa del
Mezzogiorno italiano, fra dicerie superficiali e misfatti sepolti dalla terra arsa dal sole, Imma
scruta, interroga, immagazzina dati: qualche volta inciampa, come sugli irrinunciabili tacchi alti,
qualche volta, proprio come con quelli, riesce a ergere lo sguardo oltre l'apparenza dei fatti.

NARRATIVA
IL TEMPO CHE VORREI
Autore: FABIO VOLO
Editore: MONDADORI
Genere: Narrativa
Pag. 294
"I'll trade all my tomorrows for a single yesterday: cambierei tutti i miei domani per un solo ieri,
come canta Janis Joplin." È forse proprio questo il tempo che vorrei. Lorenzo non sa amare, o
semplicemente non sa dimostrarlo. Per questo motivo si trova di fronte a due amori difficili da
riconquistare, da ricostruire: con un padre che forse non c'è mai stato e con una lei che se n'è
andata. Forse diventare grandi significa imparare ad amare e a perdonare, fare un lungo viaggio alla
ricerca del tempo che abbiamo perso e che non abbiamo più. È il percorso che compie Lorenzo, un
viaggio alla ricerca di se stesso e dei suoi sentimenti, quelli più autentici, quelli più profondi. Il
nuovo libro di Fabio Volo è anche il più sentito, il più vero, e la forza di questa sincerità viene fuori
in ogni pagina. Ci si ritrova spesso a ridere in momenti di travolgente ironia. Ma soprattutto ci si
ritrova emozionati, magari commossi, e stupiti di quanto la vita di Lorenzo assomigli a quella di
ciascuno di noi.

NARRATIVA
LO SGUARDO ESTRANEO
Autore: HERTA MÜLLER
Editore: SELLERIO
Genere: Narrativa
Pag. 59, ill.
"L'uomo dei servizi segreti lascia cadere la sua sentenza incongrua: "gli incidenti stradali possono
capitare". All'indomani la bicicletta e Herta sono investite. Lei non andrà più in bicicletta, i campi e
le strade non le scorreranno più accanto e sotto. È solo il primo episodio di un racconto che intende
esemplificare l'insediarsi dell'altro sguardo estraneo, quello della paura e della vigilanza: poi
vengono gli episodi ulteriori, l'ustione ai capelli, l'adescamento dei profumi, le perquisizioni
domestiche. Ma è anche, non so quanto deliberata, la metafora di un modo perduto d'essere, e
dunque di pensare e raccontare e scrivere, in cui le cose scorrono, si succedono l'una all'altra
piacevolmente e logicamente, seguono una musica continua. La scrittura di Herta è, al contrario,
rotta e slegata (slegato è aggettivo decisivo, in lei), e non solo la scrittura, ma l'esistenza intera, le
notti e i giorni. Sul suo spartito, il tempo è spezzato. Lo sguardo estraneo, nella varietà di nomi che
l'hanno definito, è una solida categoria della letteratura e delle arti in genere: la battaglia di
Waterloo vista con gli occhi di una cavalla ferita a morte, o il genere umano con quelli del vecchio
trottatore pezzato Cholstomer, fino all'Effetto di straniamento teorizzato e praticato dal teatro
di Brecht." (dalla Nota di Adriano Sofri)

NARRATIVA
IN VIAGGIO SU UNA GAMBA SOLA
Autore: HERTA MÜLLER
Editore: MARSILIO
Genere: Narrativa
Pag. 169
"Il premio Nobel 2009 a Herta Müller riporta alla nostra attenzione questo romanzo per tanti
aspetti autobiografico, scritto subito dopo il passaggio dell'autrice dalla Romania alla Germania
ovest (1987) e pubblicato nel 1989 alla vigilia della caduta del Muro di Berlino. Si tratta di una
delle prime e più forti testimonianze della difficoltà di vivere quel passaggio. È un'opera che
racconta, infatti, l'esperienza di fuga da una dittatura e il travaglio di un esilio volontario, tanto
cercato quanto doloroso e traumatico; della nostalgia e della perdita, della vita nomadica, di una
coazione al movimento attraverso stazioni grandi e piccole, su treni, scompartimenti, sale
d'aspetto e lungo binari. Con uno stile secco e tagliente, con un racconto senza ornato e senza
tentazioni sentimentali, con una lingua alla quale resterà sostanzialmente fedele negli anni, Herta
Müller fissa quasi ossessivamente gli oggetti e i gesti minimi di una vita tra confini e non-luoghi,
racconta gli amori, le inibizioni e i ricordi di una giovane donna, il suo disagio di fronte a nuove
relazioni umane. Questo romanzo, nel quale si intrecciano e si confondono valenze simboliche e dati
di realtà, costituisce senza dubbio una tappa centrale nel coerente percorso di scrittura che ha
portato Herta Müller ad ottenere il massimo riconoscimento internazionale". (Maria Fancelli)

NARRATIVA
LA STASI DIETRO IL LAVELLO
Autore: CLAUDIA RUSCH
Editore: KELLER
Genere: Narrativa
Pag. 95
Claudia impara fin da piccola a diffidare dei poliziotti, a non esprimere chiaramente le proprie
inclinazioni o le preferenze per le materie umanistiche, a mimetizzarsi nel conformismo dominante
per non farsi notare. Ma per lei, la vita nella DDR, la Germania dell'Est, è tutt'altro che normale
perché è una ragazza poco comune, cresciuta in una famiglia vicina agli ambienti della dissidenza
politica, figlia di genitori impegnati nella difesa dei diritti civili. In un originale romanzo
autobiografico a episodi che ripercorre gli ultimi quindici anni di vita della Germania dell'Est,
Claudia racconta la propria quotidianità all'ombra del Muro (con gli occhi sempre vigili della Stasi)
tra assurde vessazioni e persecuzioni ma anche speranze, innocenze, sorrisi, i primi amori, le
manifestazioni. Fino a quando il Muro crolla e... Con un tono limpido, divertente, alieno da qualsiasi
forma di retorica o facile autocommiserazione, ecco materializzarsi un mondo mai troppo reale,
addolcito dallo sguardo dell'infanzia e combattuto con gli ideali dell'adolescenza. La Stasi dietro il
lavello è stato premiato in Germania con un grande successo di critica e vendite (un bestseller di
90 mila copie vendute) e tradotto in più lingue; è l'opera di una delle voci più interessanti della
nuova narrativa tedesca e mostra luci e ombre di un processo che forse troppo sbrigativamente
viene definito "riunificazione".

POESIA – ALDA MERINI
COME POLVERE O VENTO
Autore: ALDA MERINI
Editore: MANNI
Genere: Poesia
Pag. 100
La poesia di Alda Merini si è sviluppata in un flusso continuo, che ha la qualità di un modo di porsi
nel mondo: offerta di sé al ritmo indefinito della quotidianità, in una ininterrotta costruzione di
rapporti, di possibilità che variamente si intrecciano, si confondono, si sovrappongono, si
infittiscono e si districano; presenza dentro il corpo e in mezzo alle cose, ricca certo di sapienza e
di passione, intessuta di molteplici echi della cultura e del mito, di suggestioni di un mondo lontano,
di parole perdute e indecifrabili, ma tutta esaltata, consumata, bruciata, nel suo darsi, nel suo
offrirsi all'occasione, canto e vocalità in totale abbandono, dono divino caduto nella banalità del
presente, ma pronto comunque ad accendersi anche in quella banalità, a brillare nonostante tutto,
tra gioia e disperazione, tra La più nuda esposizione di sé e il trucco più sontuoso e splendente.

POESIA – ALDA MERINI
LE MADRI NON CERCANO IL PARADISO
Autore: ALDA MERINI
Editore: ALBATROS
Genere: Poesia
Pag. 50
L'ultima raccolta inedita firmata da Alda Merini

POESIA – ALDA MERINI
IL CARNEVALE DELLA CROCE
Autore: ALDA MERINI
Editore: EINAUDI
Genere: Poesia
Pag. 85
Poesie religiose. Poesie d'amore. Si potrebbe dire: poesie religiose, ovvero poesie d'amore. E
viceversa. Infatti, anche se il libro è diviso in due sezioni ben definite, le diverse fonti ispiratrici
partecipano di una medesima accensione. Anche quando evocano i desideri più profani, i versi di
Alda Merini sono attraversati nell'intimo da un senso di perdizione assoluta e di ritrovamento
improvviso, di morte e rinascita, di trascendenza irredimibile e di miracolosa congiunzione salvifica.
Reciprocamente i versi che ripercorrono le figure salienti della cristianità e le grandi narrazioni
evangeliche insinuano nel discorso spirituale una corporeità fortissima, che si confronta con la più
elevata tradizione mistica, aggiungendo quel tocco di devianza e di pensiero paradossale che è da
sempre la cifra esemplare della poesia di questa autrice. Un libro che raccoglie il meglio della più
recente produzione di Alda Merini, confermando un'immaginazione poetica assai articolata, sempre
vitalissima.

SAGGISTICA
IL CARATTERACCIO. COME (NON) SI DIVENTA ITALIANI
Autore: VITTORIO ZUCCONI
Editore: MONDADORI
Genere: Saggistica
Pag. 243
Perché siamo come siamo, noi italiani? Perché ci piacciamo sempre di meno e cominciamo a trovarci
antipatici? Che cosa è accaduto nella nostra storia nazionale, da Porta Pia alle Veline, che ha fatto
di noi quello che siamo diventati: rissosi, astiosi, perennemente arrabbiati contro gli altri e
sfacciatamente ipocriti, capaci di celebrare il Family Day un giorno e di tradire la stessa Family il
giorno dopo? Vittorio Zucconi sceglie, fra i tanti possibili, dieci eventi chiave della storia d'Italia dalla presa di Roma alla Grande Guerra, dal fascismo al boom economico, da Tangentopoli a
Berlusconi, passando per la tv di Mike Bongiorno, i furgoncini Ape e la "gioiosa macchina da guerra"
post comunista - in cerca di quel "cromosoma storto" che non ha permesso di "fare gli italiani". Sì,
perché l'homo italicus, incline a denigrarsi con passione, ha ormai maturato la certezza di non
possedere un vero carattere nazionale, ma un caratteraccio. Prendendo spunto da un ciclo di
"lezioni americane" tenute agli studenti di una prestigiosa università del Vermont, il Middlebury
College, Zucconi mette da parte, rispettosamente, Boccaccio e Cavour per rivisitare, con la sua
ironia affettuosa tessuta di esperienze personali e con la coscienza di rivolgersi non ad accademici,
ma a chi dello storia italiana sa molto poco (cioè quasi tutti), pregiudizi e cliché sul dramma
pirandelliano degli italiani in cerca di se stessi.

SAGGISTICA
HERTA MÜLLER. UN INCONTRO ITALIANO
Autore: HERTA MÜLLER, GABRIELLA LEPRE
Editore: AVAGLIANO
Genere: Saggistica
Pag. 101, ill.
"La mia scrittura è la chiave per comprendere il mondo e la chiave d'accesso verso il mio io. È il mio
lavoro, il mio punto fermo, è stata l'unica cosa che mi ha sempre dato forza, per mia scelta". Herta
Müller si racconta a Gabriella Lepre nella prima intervista italiana concessa a Roma diciannove anni
fa. Il ruolo sociale e politico dell'intellettuale, il rapporto con la scrittura e la sua vicinanza a Levi,
Pavese e Calvino, i nodi dei suoi romanzi: la dittatura, l'esilio, la guerra, la libertà. Una
conversazione letteraria e politica con la scrittrice-simbolo della nuova Europa unita.

SAGGISTICA
SLOW ECONOMY. RINASCERE CON SAGGEZZA
Autore: FEDERICO RAMPINI
Editore: MONDADORI
Genere: Saggistica
Pag. 196
Federico Rampini ci racconta, in un viaggio attraverso tre continenti e decine di città, quale forma
sta per prendere il nostro futuro. Abbiamo di fronte a noi una lenta e inesorabile rivoluzione verde
che ci porterà a produrre e a consumare in modo più consapevole; si percepisce nei comportamenti
dei governanti e degli elettori il desiderio di un "Neo-socialismo" che spinga gli stati ad assumere
iniziative politiche più ponderate e attente alla qualità dei servizi, del welfare e della vita in
generale. Insomma, secondo Rampini si va profilando la rivoluzione tranquilla della "Slow Economy":
un nuovo modello di sviluppo dove la crescita a ogni costo non sarà più la prima preoccupazione delle
nostre società. Un modello di sviluppo in cui, come in una sorta di "Slow food" esteso a ogni aspetto
della vita, ritroveremo tutti insieme un nuovo (e antico nello stesso tempo) equilibrio con il nostro
ambiente lavorativo, naturale e sociale.

SAGGISTICA
PERCHE’ NON ABBIAMO AVUTO FIGLI
Autore: GIULIO MOZZI
Editore: TERRE DI MEZZO
Genere: Saggistica
Pag. 238

Un libro che propone tante riposte alla domanda che molte donne si sono sentite rivolgere: "perché
non siete madri?". Un tema sociale poco affrontato nel nostro paese, ma soprattutto una profonda
analisi (e autoanalisi) delle motivazioni di una scelta che appare ancora oggi scandalosa. Ne parlano
con le autrici, in un franco e avvincente dialogo, tredici donne "speciali", che hanno raccontato la
loro esperienza con apertura di cuore e di mente. Emergono situazioni esistenziali quasi mai
convenzionali, accomunate dalla ricerca della realizzazione di sé; per imparare a vivere la propria
vita senza volerne una diversa; per essere speciali non perché senza figli, ma anche per questo. Le
donne "speciali": Natalia Aspesi, giornalista; Letizia Bianchi, sociologa; Piera Degli Esposti, attrice;
Ida Dominijanni, giornalista; Elisabetta Donini, scienziata; Margherita Giacobino, scrittrice; Laura
Grasso, psicologa; Leslie Leonelli, amorologa; Lea Melandri, saggista; Luisa Passerini, storica;
Rosalba Terranova, psichiatra; Chiara Zamboni, filosofa; Adriana Zarri, teologa.

SAGGISTICA
VI LASCIATE O MI LASCIATE?
Autore: ALBERTO PELLAI, BARBARA TAMBORINI
Editore: ERICKSON
Genere: Saggistica
Pag. 95, ill. + DVD
Quando due genitori si separano, cosa provano i figli? Rabbia, paura, colpa, vergogna: le emozioni
che si agitano dentro di loro sono tante. Rassicurarli che mamma e papà non li lasceranno mai,
anche se non si amano più, è un dovere dei genitori, così come individuare per loro un'alleanza
educativa. "Vi lasciate o mi lasciate?" affronta con delicatezza i temi della separazione, delle
emozioni ad essa associate, delle difficoltà che i genitori incontrano nel continuare ad essere,
insieme, un importante punto di riferimento per i propri bambini, e propone un viaggio nel mondo
dell'infanzia per recuperarne le emozioni e comunicare con i figli non solo attraverso le parole ma
anche con il non verbale. Attività, canzoni, giochi e filastrocche, affiancati da un DVD contenente
l'episodio della Melevisione (Rai Tre) "I dolori di Nina", consentono di accompagnare i bambini lungo
un percorso di elaborazione e accettazione suddiviso in più tappe. Il libro si rivolge ai genitori in
separazione e a coloro che si occupano professionalmente di conflitti familiari, ma anche a chi è
interessato a conoscere come si entra in comunicazione con i bambini nei momenti più difficoltosi
della loro esistenza. Perché, come cantano Nina e i suoi amici, "i dolori dei bambini non son piccoli
così". (Prefazione di Fulvio Scaparro)

VARIA
SPORT. IL LIBRO COMPLETO
Autore: R. STUBBS (curatore)
Editore: DE AGOSTINI
Genere: Manualistica
Pag. 448, ill.
Una rassegna di tutti gli sport del mondo. Ognuna delle oltre 200 discipline viene descritta nei
dettagli, con una spiegazione completa delle regole, diverse nozioni tecniche e numerose curiosità
sugli eventi fondamentali e sui personaggi più rappresentativi. Tutte le notizie e le curiosità sulle
discipline ammesse ai Giochi Olimpici, il più grande evento sportivo del mondo.

VARIA
WINDOWS 7
Autore: MARIANNE MOON, JERRY JOYCE
Editore: MONDADORI
Genere: Manualistica
Pag. XVII, 378, ill.
Ecco la guida visiva ideale per lavorare senza problemi con Windows 7, il nuovo sistema operativo
Microsoft. "Windows 7 a colpo d'occhio" ti permette di concentrarti su un'operazione alla volta e
ti mostra, con passi chiari e numerati, il modo più veloce e facile per realizzare proprio quello che
vuoi.

VARIA
DIZIONARIO DEL CINEMA JUNIOR
Autore: LUISA MORANDINI, MORANDO MORANDINI
Editore: GALLUCCI
Genere: Manualistica
Pag. 902, ill.
Il Dizionario del cinema junior è un voluminosa opera con 1.400 schede di film selezionati tra oltre
ventimila e divisi per fasce d’età di riferimento: ci sono film per i bambini di sei anni, di nove anni,
sino a film per i ragazzi di sedici anni. Il volume è arricchito da fotografie, monografie dedicate a
personaggi fondamentali per il cinema dei bambini (come Superman, Batman, Zorro, Sandokan, Tom
Sawyer ed Harry Potter, per citarne alcuni) divertenti quiz, disegni e giochi istruttivi per
stimolare la conoscenza e la curiosità dei piccoli.

VARIA
LE ZUPPE. 600 PIATTI DELLE CUCINE REGIONALI
Autore: B. MINARDO, G. NOVELLINI (curatori)
Editore: SLOW FOOD
Genere: Manualistica
Pag. 576
Una raccolta che da conto della grande ricchezza di zuppe che caratterizza la tradizione regionale
italiana. 600 ricette che comprendono i brodi di carne e di verdure, il fumetto di pesce, i
minestroni, i passati, creme e vellutate, zuppe a base di pane, zuppe di pesce. Le preparazioni,
dettate dalle cuoche e dai cuochi delle osterie, sono raccontate in modo semplice e preciso.
Completano il volume schede di approfondimento (le erbe aromatiche, la stagionalità, ìe paste da
brodo, legumi e cereali dimenticati...), dati storici, suggerimenti tecnici, curiosità. Tante zuppe, non
la solita zuppa.

GRAPHIC NOVEL
PROTOCOLLO
Autore: CARLO LUCARELLI, MARCO BOLOGNESI
Editore: EINAUDI
Genere: Graphic Novel
in gran parte ill.
In un faldone, il "Protocollo" appunto, vengono ritrovati in un futuro non molto lontano una quantità
di strani materiali - biglietti di viaggio, fatture, ricevute, biglietti. Una grande azienda produttrice
di protesi oculari che rendono la vista più acuta e nitida, è al centro di una macchinazione che
impedisce alle persone di rendersi conto come sia davvero la realtà: grottesca e orribile. A un uomo
che deve farsi revisionare le protesi arrivano da una fantomatica Resistenza, messaggi che lo
guidano fino alla sede della multinazionale. Qualcuno sta dominando il mondo attraverso il controllo
dei sensi? E perché solo le donne sembrano in grado di resistere, diventando combattenti e
guerrigliere? Sono forse la vera razza superiore?. Lara Croft e le arti marziali, i temi cari a Philip
K. Dick, Matrix e Blade Runner fusi insieme in un romanzo che riunisce le caratteristiche della
graphic novel, del fumetto, e della videoarte di Marco Bolognesi.

GRAPHIC NOVEL
IL PELLEGRINO DALLE BRACCIA D’INCHIOSTRO
Autore: ENRICO BRIZZI, MAURIZIO MANFREDI
Editore: RIZZOLI
Genere: Graphic Novel
Pag. 148, ill.
Il narratore e un amico, partiti a piedi da Roma e già in viaggio da quaranta giorni, vengono raggiunti
in Svizzera da due compagni che cammineranno con loro per una settimana attraverso le Alpi.
L'antico Ospitale fondato da San Bernardo sul Passo che oggi porta il suo nome rappresenta per
loro la sommità di una salita lunga giorni e la porta d‘Italia. Ma quella che sembrava un'avventura on
the road assume ben presto i toni di una fuga dalla figura sempre più ingombrante di un sedicente
pellegrino, intenzionato ad aggregarsi a ogni costo ai protagonisti. Al salire della quota altimetrica
sale anche la tensione degli eventi, fino alla misteriosa sparizione di una giovane scout, della quale
ovviamente il pellegrino tatuato è il principale sospettato.

GRAPHIC NOVEL
LIFE, IN PICTURES. STORIE AUTOBIOGRAFICHE
Autore: WILL EISNER
Editore:EINAUDI
Genere: Graphic Novel
Pag. XII, 469
"Il disordinato armadio in cui ho cacciato i fantasmi del mio passato". Così Eisner stesso definì le
cinque storie a carattere autobiografico che scelse personalmente per questa raccolta. Da "Il
sognatore" (1986), la storia di un giovane artista che fa il suo ingresso nel mondo del fumetto
prima della Seconda Guerra mondiale a "Fin nel cuore dell'uragano" (1990) il racconto dell'infanzia
e degli anni giovanili dell'artista in un'America in cui il pregiudizio antiebraico era ancora
fortissimo. Fino a "Il nome del gioco" (2003) e "Il giorno che diventai professionista" (2003), due
delle ultime storie disegnate da Eisner.

GRAPHIC NOVEL
LA SCOPERTA DELLA TARTAMOBILE – LA TORRE DI BABELE
Autore: RAFFAELE LAMORTE, GIORGIO BATTISTI
Editore: CLAUDIANA
Genere: Graphic Novel
Pag. 34, ill.
Un fumetto manga interamente a colori che racconta, con incisività e uno stile grafico sempre più
amato e diffuso tra i giovani, le avventure di una ragazzina italiana, Marta, e del suo amico
giapponese, Ryoko. Prima tappa la Torre di Babele. Età di lettura: da 10 anni.

DVD-FILM
ABOUT A BOY – UN RAGAZZO
Regista: CHRIS WEITZ, PAUL WEITZ
Attori: HUGH GRANT, TONI COLLETTE, RACHEL WEISZ
Editore: UNIVERSAL
Genere: DVD
Min. 101
Will, single londinese, vive nell'ozio grazie alle royalties di una canzone natalizia scritta dal padre.
Sempre a caccia di nuove conquiste, scopre che le compagne migliori per relazioni brevi sono le
mamme single. Fingendosi padre di un figlio immaginario frequenta un gruppo di sostegno per
genitori single dove conosce Suzie. Ma Marcus, il figlio dodicenne di un'amica di Suzie, scopre la
bugia di Will, e fortunatamente preferisce diventare suo complice.

DVD-FILM
IL BARBIERE DI SIBERIA
Regista: NIKITA MIKHALKOV
Attori: RICHARD HARRIS, JULIA ORMOND, OLEG MENSHIKOV
Editore: MEDUSA
Genere: DVD
Min. 175
Intrighi, imbrogli e peripezie sentimentali di un eccentrico inventore americano (R. Harris) e Jane (J.
Ormond), giovane e misteriosa avventuriera nella Russia del 1885 mentre era sul trono lo zar
Alessandro III Romanov (1845-94). Di lei s'innamora follemente il cadetto Andrej Tolstoi (O.
Menshikov). La miscela di passioni, gelosie e senso del dovere esplode inevitabilmente e per lei finisce
in Siberia a scontare sette anni di galera e cinque di esilio. Il titolo è il nome di un colossale
marchingegno a vapore che sega alberi ad alta velocità, progettato da Douglas McCraken. Un
melodramma impregnato di nostalgia per la Russia zarista. Michalkov entra in scena a cavallo nella
divisa di Alessandro III. Scritto dal regista con Rustan Ibraginbekov e l'americano Rospo Pallenberg.
Fotografia di Pavel Lebeshev.

DVD-FILM
THE ILLUSIONIST – L’ILLUSIONISTA
Regista: NEIL BURGER
Attori: EDWARD NORTON, JESSICA BIEL, PAUL GIAMETTI, AARON JOHNSON
Editore: EAGLE
Genere: DVD
Min. 110
Siamo all'inizio del XX secolo, in Austria. Eisenheim è un adolescente innamorato (e ricambiato) della
bella Sophie: la ragazza però, è promessa sposa del Principe Leopoldo, erede al trono. I due sono
costretti a separarsi ed Eisenheim scompare dalla circolazione. Quindici anni dopo, il ragazzo è
cresciuto e strega Vienna con spettacoli nei quali mette in mostra le sue incredibili doti di
illusionista: una sera incontra Sophie, e l'amore si riaccende, ma il Principe Leopoldo, aiutato
dall'Ispettore Generale Uhl, capo della Polizia, fa di tutto per stroncare una volta per tutte la
relazione…The Illusionist è la storia di un triangolo sentimentale: alla magia dell'amore, si aggiungono
gli stupefacenti incantesimi di Eisenheim, padrone del palcoscenico e dell'arte dell'illusione. Neil
Burger, il regista, è bravo a raccontare la storia con stile asciutto e a rappresentare una Vienna
credibile e vivace, grazie all'eccellente fotografia di Dick Pope e un colpo di scena finale. La
sceneggiatura si concentra sulla storia d'amore e sull'evoluzione dei personaggi,. Nel cast brillano
l'ambiguo Paul Giamatti e la bella Jessica Biel. Edward Norton, la cui performance è molto valida,
sembra quasi soverchiato dalla magia del personaggio che interpreta. Menzione speciale invece, per
l'eccezionale score di Philip Glass, musicista ricercato e minimalista, che colpisce orecchie e cuore
dello spettatore, con melodie capaci di avvolgere il film in un'aura magica. The Illusionist, offre
numerosi momenti emozionanti, appassionanti, e una sequenza, quella dello spettacolo con “l'albero di
arance “, da iscriversi direttamente nella storia del cinema.

DVD-FILM
HARRY POTTER E LA PIETRA FILOSOFALE
Regista: CHRIS COLUMBUS
Attori: ALAN RICKMAN, DANIEL RADCLIFFE, FIONA SHAW, MAGGIE SMITH
Editore: WARNER
Genere: DVD
Min. 147
Harry Potter, rimasto orfano fin dall'infanzia, vive con i perfidi zii. Nei giorni che precedono il suo
undicesimo compleanno riceve delle lettere che lo zio gli impedisce di leggere. Nonostante il
trasferimento su un isola deserta Harry viene a sapere dal gigante Hagrid la vera identità dei suoi
genitori: erano due potentissimi maghi morti per proteggerlo nello scontro con un mago malvagio.
Le lettere erano un invito ad iscriversi alla Hogwarts School dove si studia magia e stregoneria.
Harry si iscrive alla nuova scoula dove, con l'aiuto dei suoi nuovi amici, riuscirà a sventare il furto
della pietra filosofale.

DVD-FILM
ROBIN HOOD
Regista: WOLFGANG REITHERMAN
Editore: DISNEY
Genere: DVD
Min. 83

Un classico della letteratura, un classico dell'animazione Disney: è Robin Hood, l'eroe della
foresta di Sherwood che ruba ai ricchi per dare ai poveri. Divertimento, emozioni e sentimento
animano le sue gesta spericolate, quelle del fedele amico Little John e della loro banda. Robin
Hood: tanti personaggi indimenticabili e una splendida colonna sonora per una storia che
conquista gli spettatori di tutte le età.

NATI

PER

LEGGERE

CHE ORE SONO, SIGNOR LUPO?
Autore: ANNIE KUBLER
Editore: EMME
Genere: Ragazzi
Ill.
A qualsiasi ora del giorno, il signor Lupo e Lupetto sono sempre affamati... Cosa potrebbero
mangiare oggi per calmare la fame? E se decidessero di mangiare proprio te?! Un libro
divertentissimo per imparare a leggere le ore in compagnia di un simpatico pupazzo da animare!

NATI

PER

LEGGERE

C’ERA UNA VOLTA UN TOPO CHIUSO IN UN LIBRO…
Autore: MONIQUE FELIX
Editore: EMME
Genere: Ragazzi
Ill.
Un libro tutto fatto di immagini deliziose. Un libro che si può leggere anche senza conoscere le
lettere. Un libro dove la fantasia regna sovrana..

NATI

PER

LEGGERE

LO SGALATEO
Autore: IRENE SCARPATI
Editore: SINNOS
Genere: Ragazzi
Ill.
Ad un tratto nella storia sono comparse le buone maniere (e tanti libri che le descrivevano,
soprattutto quelle da osservare a tavola). Ad un tratto molti genitori con sgomento si accorgono
che queste regole sono andate perdute? Per fortuna ecco lo Sgalateo, in cui le peggiori abitudini
sono presentate in modo ironico e divertente, dei precetti al contrario? che faranno ricordare più
facilmente le cose da fare e quelle da non fare! Età di lettura: da 3 anni.

NATI

PER

LEGGERE

IL PRIMO LIBRO DELLE PAROLE
Autore: LIEVE BOUMANS
Editore: EMME
Genere: Ragazzi
Pag. 99, ill.
Questo libro, ricco di immagini fotografiche associate a parole, è stato concepito per stimolare i
bambini più piccoli ad arricchire il loro vocabolario e a riconoscere gli oggetti che li circondano.
Ogni doppia pagina presenta un argomento diverso e permette di ritrovare facilmente parole e
immagini. Così imparare diventa un gioco divertente! Età di lettura: da 1 anno.

NATI

PER

LEGGERE

LE EMOZIONI DI CIRIPO’
Autore: GIUSEPPE MAIOLO, GIULIANA FRANCHINI
Editore: ERICKSON
Genere: Ragazzi
Pag. 109, ill.
Continuano in questo libro le avventure di Ciripò, il gatto fifone e timido che ha paura di tutto.
Questa volta le storie parlano delle sue emozioni, come la tristezza, la rabbia, la nostalgia, e
raccontano come le vive e le supera. Le emozioni sono esperienze che a volte mettono a disagio,
altre confondono, altre ancora paralizzano, ma tutte rappresentano le nostre modalità di reagire
alle cose e di entrare in contatto con gli altri. Parlarne diventa sempre più necessario, e educare a
farne buon uso assolutamente importante, perché la vita emotiva regola e influenza l'intera
esistenza. Le emozioni di Ciripò sono quelle di tutti i bambini, che spesso non sanno come gestirle,
controllarle o superarle, specialmente se sono forti e imbarazzanti. Queste favole, narrate con il
registro delle storie di magia e costruite secondo l'architettura delle fiabe classiche, fanno
compiere al bambino un viaggio fantastico e avventuroso nell'universo dei sentimenti, aiutandolo a
capire cosa prova e insegnandogli a esprimere i propri stati d'animo. Età di lettura: da 3 anni.

RAGAZZI
I MUSICANTI DI BREMA
Autore: KATRIN STANGL
Editore: CORRAINI
Genere: Ragazzi
Ill.

Un uomo aveva un asino... troppo vecchio per lavorare, e pensava perciò di sbarazzarsene. Ma
l'asino si accorse che le cose si stavano mettendo male, e scappò via. Poco dopo, si imbatté in un
cane che sbuffava dopo una corsa: non aveva più forze per andare a caccia, e il suo padrone se ne
voleva liberare...

RAGAZZI
LA CREAZIONE
Autore: LAURA LATTUGHINI, SILVIA GASTALDI
Editore: CLAUDIANA
Genere: Ragazzi
Pag. 44, ill.

"All'inizio dei tempi tutto era buio, assolutamente buio, così buio che non riusciresti neanche a
immaginartelo. Non si sarebbe potuto vedere a un palmo dal proprio naso. Beh! D'altronde, a quel
tempo non esisteva né il palmo della mano, né il naso, visto che non erano stati ancora creati. E non
c'erano esseri umani, né animali e neanche la terra, il sole, il cielo e tutte le altre cose. Oltre al
buio, solo un forte vento soffiava furioso su un'immensa massa d'acqua scura...". Età di lettura: da
6 anni.

RAGAZZI
L’UNIONE EUROPEA
Autore: FEBE SILLANI
Editore: EMME
Genere: Ragazzi
Ill.
Per cominciare ad imparare tutto quel che c'è da sapere. Per cominciare ad imparare ma anche per
ridere e giocare. Età di lettura: da 6 anni.

RAGAZZI
COME INSEGNARE A MAMMA E PAPÀ AD AMARE I LIBRI PER BAMBINI
Autore: ALAIN SERRES
Editore: MONDADORI
Genere: Ragazzi
Pag. 59, ill.
Un albo illustrato originale e inatteso, pieno di idee che aiutano i giovani lettori a dire ai grandi
quanto gli fa bene leggere ! E anche un albo che mostra quanta luce può brillare in un buon libro per
bambini, per la felicità dei piccoli, ma anche per quella dei loro genitori. Età di lettura: da 7 anni.

RAGAZZI
NON CALPESTATE I NOSTRI DIRITTI
Autore: Aa.Vv.
Editore: PIEMME
Genere: Ragazzi
Pag. 187, ill.
Lo sapevate che tutti i bambini del mondo hanno dei diritti? Sono raccolti nella Convenzione sui
diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, ratificata dalle Nazioni Unite il 20 novembre del 1989. Si
tratta di 54 articoli che stabiliscono i diritti dei ragazzi e i doveri degli adulti nei loro confronti. È
importante conoscerli, capirli e ricordarli per poter sempre dire: "Non calpestate i nostri diritti!".
Età di lettura: da 9 anni.

