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Metrò 
Gli anni poi passeranno
masse di monti e pietra si frapporranno
tutto sarà dimenticato
come si dimentica il cibo quotidiano
che ci tiene in piedi.
Tutto, tranne quell’istante
in cui sul metrò affollato
ti aggrappasti al mio braccio.

La poesia del mese

“Non abbassare mai lo sguardo. Tienilo 
sempre in alto. Guarda il mondo negli occhi. 
Gli sguardi, i colori, i suoni, raccontano  
il nostro tragitto”
Mai come in questo periodo di emergenza, 
stiamo provando il potere comunicativo 
degli sguardi dietro il sipario della 
mascherina. Nessuna parola può sostituire  
o esprimere l’essenza di uno sguardo che 
oggi, più che mai, è sempre più fondamentale 
nel nostro linguaggio perché attraverso  
di esso esprimiamo in maniera immediata 
emozioni, dubbi e paure. Ma spesso ciò 
che leggiamo negli occhi degli altri, non 
ha bisogno di interpretazione, perché è  
il nostro istinto a leggerne il vero significato.
E’ proprio grazie all’istinto e alla passione 
del personale della Biblioteca Civica 
“Tancredi Milone” che nasce I NOSTRI 
SGUARDI | Leggere al tempo dei Social: 
una rivista online e non solo alla quale 
dedicheremo energie, cervelli, mani, ore di 
ricerca, lettura, scrittura e impaginazione, 
per informare e incuriosire i nostri utenti. 
La rivista, che uscirà tutti i mesi 
e che avrà anche una versione cartacea  
(a limitata tiratura per evitare sprechi) 
getta uno sguardo sulla lettura con lo scopo 
di promuovere e consigliare libri per tutti  
i gusti. Troverai sotto forma di piccoli saggi 
o brevi recensioni i nostri consigli che 
tratteranno moltissimi argomenti. Fanne 
tesoro e seguici, soprattutto se vuoi andare 
oltre il best seller del momento e trovare 
una nicchia ricca di bellezza e originalità.

Responsabile della Biblioteca
Marco Perazzolo



L’uomo e gli altri animali
Consigli di lettura di Tiziana

Zanna Bianca
Ognuno è responsabile del proprio destino e ogni 
destino è pieno di sorprese. Questo è il senso 
dell’avventura che vivremo leggendo le pagine 
grandiose che Jack London ha dedicato a Zanna 
Bianca. Condivideremo la vita e anche le scelte  
di London, comprenderemo che la natura è un 
grande libro e impareremo che, per leggerlo, bisogna 
prima conoscere il suo alfabeto e le sue leggi. Insieme 
 a Zanna Bianca conosceremo la lingua del vento,  
del freddo, della pioggia e della neve. Zanna Bianca 
ci insegnerà che gli animali non possono essere 
di nessuno.

Contrasteremo con le nostre braccia la loro forza  
e ascolteremo il battito del loro cuore. Saremo 
ripagati con emozioni fortissime e irripetibili. 
Scopriremo che percorrere il cammino in compagnia 
di un animale, è un’ottima scuola per la vita, la quale 
è piena di vette da raggiungere e che le più alte sono 
anche le più faticose ma le più belle. Scopriremo che 
la contrapposizione è tra uomini che annientano 
la natura e uomini che hanno capito che con  
la natura e gli animali è meglio cercare di vivere 
in armonia. Che i secondi rimediano ai problemi 
causati dai primi e rappresentano una possibilità 
di redenzione per le «barbarie dell’umanità».  
Che la via da percorrere è una via di conoscenza 
e comunione con l’ambiente, gli animali,  
il paesaggio, in cui la natura smette di essere 
nemico. Zanna Bianca veniva direttamente dalla 
foresta, dove il debole perisce presto e la protezione 
non è accordata a nessuno. Una costituzione  
di ferro e la vitalità della natura selvaggia erano  
la sua eredità.

E lui stava aggrappato alla vita, con tutto se stesso 
e con ogni parte di sé, spirito e corpo, con la stessa 
nostra tenacia. Simboleggiava l’ignoto, ne era  
la personificazione. Era la natura che affermava 
se stessa attraverso di lui. Nel corso della sua vita 
arriverà un momento in cui, esattamente come  
per ogni uomo, tutti i fantasmi del passato 
risorgeranno e gli si metteranno accanto.
Il primo incontro con la fiamma fu il dolore più 
lancinante che avesse mai provato e ogni guaito 
era salutato da uno scoppio di risa da parte  
degli uomini. Si vergognò; quelle risate lo ferivano 
ancora più profondamente, penetrando nell’intimo 
del suo animo. Non ci è dato sapere come facciano 
certi animali a conoscere le risate, e a capire quando 
si ride di loro; ma Zanna Bianca lo capiva.
Zanna Bianca è fatto di vita selvaggia  
e di domesticità. Per quanto il suo tono sia discreto, 
 la sua voce è sempre profonda e ricca. La sua 
scoperta del rapporto di amicizia e di rispetto  
con l’uomo è a doppio binario.
Questo l’incanto ed il segreto di Zanna Bianca.  
Se agisse soltanto in base alla sua natura selvatica  
o alla sua educazione, resterebbe lupo fra i lupi, 
invece sfugge al suo destino perché utilizza entrambi  
i principi per evolversi. Ma oltre gli istinti animali, 
l’intelligenza e l’esperienza c’è altro: l’amore. 
L’amore spezza in lui il meccanismo dell’interesse, 
dell’opportunismo, della ferocia. Sarà amico di alto 
sentire, dono di forza indomita e gentile mitezza.  
E alla fine di questo romanzo saremo grati a Zanna 
Bianca per averci permesso di conoscerlo attraverso 
l’unicità la nobiltà la dignità l’indipendenza  
il mistero che esso rappresenta.
Una certezza: Zanna Bianca è immortale.
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Settimana Nazionale Nati per Leggere
14-22 novembre 2020

In cucina con i libri
In biblioteca non si trovano solo romanzi! Lo sapevate? Abbiamo 
moltissimi libri per tutti i gusti! E parlando di gusto abbiamo pensato 
di farvi conoscere la nostra sezione dedicata alle ricette di cucina.
Siete stanchi del solito caffè al volo? “Facciamo colazione” di Barbara 
Toselli propone ricette dolci ma anche salate per iniziare la giornata con 
la giusta energia!
Chi di voi è riuscito a guardare tutti e otto i film di Harry Potter senza 
desiderare di poter essere, almeno una volta nella vita, nella grande sala 
da pranzo in cui il cibo non finisce mai? Ecco, da oggi potrete gustare 
tutte le leccornie di cui avete sentito parlare, anche se a prepararvele 
non sarà un elfo domestico! Con il libro “In cucina con Harry Potter” 
di Dinah Bucholz vi sentirete finalmente meno babbani!
In India il cuoco è un tesoro inestimabile. Entriamo allora nel mondo della 
“Cucina vegetariana indiana” con questo libro eccezionale di Jack Santa 
Maria che contiene 250 ricette autentiche, brevi e facili da eseguire!
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Feminist Art
Le donne che hanno 
rivoluzionato l’arte
L’arte femminista non è l’arte 
realizzata da donne, non è un 
movimento che si differenzia 
per scelte tecniche o per 
forme innovative, ma è un 
movimento artistico e politico 
in cui le artiste erano attiviste 
per i diritti delle donne e 
utilizzavano l’arte come mezzo 
di lotta. Gli anni ‘60 e ‘70 
sono gli anni dei movimenti 
per i diritti civili e della 
seconda ondata femminista. 
Sono gli anni in cui nasce la 
Feminist Art, un movimento 
complesso e fondamentale 
per capire la storia dell’arte   
contemporanea. Attraverso le 
parole e i monologhi interiori 
di artiste come Judy Chicago, 
Faith Ringgold, Ana 
Mendieta e delle Guerrilla 
Girls questa è la prima 
graphic novel che racconta 
come le donne hanno cambiato 
per sempre l’arte.

“Feminist Art” di V. Grande e E. Rossetti



Settimana Nazionale Nati per Leggere
14-22 novembre 2020

Sabato 21 novembre alle ore 21:00 abbiamo chiuso 
#abassavoce la Settimana Nazionale di Nati per 
Leggere con una storia della buonanotte in prima 
visione su Facebook; protagonisti, come sempre, i 
libri e i personaggi dei racconti, pronti a saltare fuori  
dalle pagine grazie alle letture magiche degli operatori 
della biblioteca.
La Settimana nazionale di Nati per Leggere è stata 
istituita nel 2014 per promuovere il diritto alle storie delle 
bambine e dei bambini. Il periodo è stato scelto poiché 
il 20 novembre ricorre la Giornata Internazionale 
dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Nati per 
Leggere ha scelto di esserci, con un messaggio deciso  
e universale: ogni bambino ha il diritto di essere 
protetto, non solo dalla malattia e dalla violenza  
ma anche dallo svantaggio socio-culturale e dalla povertà 
educativa. E grazie alle pagine dei libri possiamo farlo.
Le storie, con le loro parole e loro immagini, sono una 
fonte inesauribile di stimoli che, se offerti precocemente 
e con continuità, incidono profondamente sull’itinerario 
di vita di un bambino. I libri diventano così quel 
diritto che Nati per Leggere si impegna a diffondere 
 e a garantire, a tutte le bambine e a tutti i bambini.
Tra le nostre proposte di lettura “La macchina degli 
abbracci” di Scott Campbell: abbracciare è il suo 
mestiere, sempre... nessuno sa resistere ai auoi abbracci, 
è la macchina degli abbracci!
Per scoprire di più sul progetto Nati per Leggere potete 
visitare la sezione dedicata sul nostro sito o consultare 
il portale www.natiperleggere.it. Sulla pagina 
Facebook “Nati per Leggere - Libri e coccole -  Sbam 
Nord Ovest” trovate tutte le iniziative delle biblioteche  
della nostra Area dedicate ai babini da zero a sei anni e 
alle loro famiglie.
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Il Tempo e l’Acqua
Le nostre proposte in “moodbaord”
L’inverno si avvicina e il freddo è il protagonista delle nostre giornate. L’Okjökull, un ghiacciaio che da 
tempi immemorabili si ergeva su quasi venti chilometri quadrati di suolo islandese, oggi è una misera 
striscia di ghiaccio inerte, e nei prossimi duecento anni potrebbero essere dichiarati morti anche tutti 
gli altri ghiacciai dell’isola. Ma prima di allora, sulla terra intera, i nostri figli e nipoti vivranno già in  
un ambiente molto diverso da quello di innumerevoli generazioni del passato: l’aumento delle 
temperature e del livello dei mari e lo stravolgimento chimico delle loro acque provocati dalle attività 
umane avranno distrutto ecosistemi millenari, potenziato uragani e inondazioni, eroso terre abitabili 
e coltivabili e costretto a migrazioni di massa le specie viventi, compresa la nostra. E allora perché 
restiamo immobili, o quasi? Andri Snær Magnason, un narratore che alla scienza e all’attivismo 
ambientale ha dedicato la vita, immerge i dati scientifici nel patrimonio culturale comune per investirli 
di senso, e aiutarci a fare un piccolo passo più in là.

Andiamo Diritti alle Storie!
La Settimana Nazionale Nati per Leggere per tutelare 
il diritto alle storie delle bambine e dei bambini
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No significa No
Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne
a cura dei Volontari Servizio Civile
Il termine violenza indica una forza impetuosa e incontrollata, ma 
anche un’azione volontaria esercitata da un soggetto su un altro,  
in modo da determinarlo ad agire contro la sua volontà. Spesso si tende 
a pensare alla violenza sotto un aspetto prettamente fisico, si tende a 
evidenziare solo la violenza che si vede, che lascia lividi sulla pelle. 
Dobbiamo tenere ben presente, però, che questa non è l’unica: c’è un 
tipo di violenza che agisce in profondità, senza lasciare apparentemente 
il segno, ma che provoca danni ugualmente irreparabili: questa è la 
violenza psicologica. Troppo spesso ad essa non viene dato il giusto 
peso, proprio perché non è facilmente dimostrabile.
Abbiamo pensato di spendere qualche parola sull’argomento poiché  
ci sembra doveroso riflettere su dinamiche che fanno parte della 
nostra società e del nostro vivere quotidiano, ma di cui ci occupiamo 
sempre troppo poco. Vi consigliamo quindi due libri molto recenti 
che potrete trovare all’interno dello SBAM. Il primo è “Invisibili” di 
Caroline Criado Perez: l’autrice propone la visione di una società, la 
nostra, costruita a immagine e somiglianza degli uomini e ignorando 
l’altra metà del cielo. Con la sua indagine senza precedenti, ci mostra 
come il vuoto di dati di genere abbia creato un pregiudizio pervasivo 
 e latente che ha un riverbero profondo, a volte perfino fatale, sulla vita 
delle donne. E ci ricorda quanto sia importante usare la nostra voce 
per uscire, finalmente, dall’invisibilità.
La seconda lettura che vi consigliamo è “Tre donne” di Lisa Taddeo. 
La narrazione si riferisce alla storia di tre vite femminili che vengono 
descritte con onestà e schiettezza e seguendo la volontà di indagare 
la natura più vera dell’anima femminile. Lisa Taddeo ha percorso per 
sei volte l’America affiggendo volantini con la richiesta “Looking for 
stories of love and passion”. Ha incontrato centinaia di persone di ogni 
provenienza, orientamento sessuale, estrazione sociale, anche se in 
molte non sono riuscite a raccontarsi realmente perché, purtroppo, 
dire la verità fa paura. Una raccolta di storie vere dunque, che sono 
state ricostruite dalla scrittrice durante otto anni trascorsi fianco  
a fianco alle tre donne protagoniste, immergendosi nelle loro vite 
e nella loro sofferenza. Seguendo un punto di vista sia interno che 
esterno, regala al lettore la possibilità di conoscere il significato 
polivalente della parola violenza. 

5 - www.bibliotecavenariareale.it - dicembre 2020

Twittatrame
Di quali libri stiamo 
parlando?

Un uomo scopre che tutti 
lo credono morto e sfrutta 
l’occasione per cambiare sia 
nome sia stile di vita. Ben 
presto si accorge però di avere 
svariati problemi, e inscena la 
morte anche del suo secondo 
io. A raccontarci la storia è lui 
stesso, che non sa più chi è.

In un futuro catastrofico, 
dove i libri sono proibiti 
e i pompieri appiccano 
incendi anziché spegnerli, 
il nostro eroe subirà una 
trasformazione radicale fino 
ad arrivare a comprendere il 
valore di ciò che disprezzava 
e a unirsi alla resistenza.

Un re viaggia dieci anni per 
mare incontrando svariate 
pretendenti e amanti, mentre 
la moglie da sola a casa si 
vede costretta a rifiutare le 
avances di molti pretendenti 
con la scusa di una tela che 
sembra infinita.

Twitta la soluzione usando 
l’hashtag #twittatrame e tagga 
@bibliovenaria

Canzoni e letteratura
“Ramble On” è una canzone della 
rock band inglese Led Zeppelin.
I testi della canzone sono stati 
influenzati da “Il Signore degli 
Anelli” di J. R. R. Tolkien, citando 
tra le altre cose la terra oscura  
di Mordor.
“I ain’t tellin’ no lie
Mine’s a tale that can’t be told
My freedom I hold dear
How years ago in days of old
When magic filled the air
‘T was in the darkest depths of 
Mordor”



Questo mensile di promozione della lettura è realizzato senza scopo di lucro dallo staff  
della Biblioteca Civica “Tancredi Milone” di Venaria Reale con la collaborazione dei Volontari Servizio Civile
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