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Il fatto che la cultura e l’amore per la lettura siano
spesso una panacea per l’anima, è sicuramente
un’evidenza risaputa dai lettori più incalliti.
Coloro che per nulla al mondo rinuncerebbero
all’abitudine quotidiana del contatto diretto
con i libri, a quel momento indispensabile
della giornata al quale, durante il turbinio
travolgente della quotidianità, si ripensa spesso
con un senso di riconoscenza e di conforto,
a quella specie di benevola dipendenza, senza
effetti collaterali, a cui si possono attribuire
ripercussioni altamente positive sull’equilibrio
mentale e sull’umore. Nei momenti di difficoltà
leggere diventa terapeutico.
Per questo, credo valga la pena prendersi qualche
minuto di tempo per leggere la testimonianza
che segue, scritta da Ines Caminiti, autrice
del libro Le piume dell’uccellino, in cui lei
stessa spiega il motivo per cui i libri, in alcuni
periodi della nostra esistenza, possano rivelarsi
un’ottima terapia.
“Quando un libro bussa alla porta della mente
e del cuore in un momento difficile della
vita, bisogna aprire e lasciarsi coinvolgere.
Personaggi e vicende di chi racconta possono
diventare, infatti, una medicina per chi
accoglie la storia narrata con le sue emozioni
e la sua trama. Un libro riesce a interrompere
miracolosamente il circolo vizioso dei pensieri
rovinosi e distrae dal logorio incessante di chi
vive un disagio; alleggerisce per un po’ la fatica
del dolore, sostenendo il subbuglio interiore
delle sensazioni e delle riflessioni che assalgono
nei momenti tragici; può stemperare l’angoscia
e alleviare lo spirito contrito di chi s’ immerge
nella novità della vicenda narrata.
Si può provare a riempire con un libro
il proprio spazio interiore, nudo e vuoto per la
sofferenza, con uno spazio ricco di parole, storie
e situazioni; si può inoltre trasformare durante
la lettura il proprio tempo intriso di solitudine
e grondante di silenzi con un tempo vivace
di umanità, propizio per salire a galla dal
proprio sconforto e riprendere a respirare.
Il libro fa compagnia e prova a dare senso
al vuoto di senso che il dolore porta con sé; esso
inoltre dispone all’ascolto e facilita la flessibilità
ad aprirsi a nuove esperienze, contrastando
l’immobilismo fisico e la paralisi interiore
che inaridiscono l’energia vitale di chi vive un
disagio.
In un certo senso il libro è terapeutico e porta
come valore aggiunto, nello svolgersi dei
capitoli, la sorpresa della storia.

Esso diventa quindi curiosità, esperienza nuova,
stupore; può allora essere definito “dono”
dell’autore al lettore e, come tale, è amore;
è un dono d’amore che aiuta a sollevare lo
sguardo e a trovare la forza per riprendere
il cammino.
Si coglie così quel senso di libertà interiore, che è
il valore distintivo dell’uomo e della sua dignità;
questa bellezza, che è novità sorprendente
e stupefacente, si può raggiungere assaporando
le pagine di un libro!”.
Responsabile della Biblioteca
Marco Perazzolo

La poesia del mese

Con te sono rimasta sempre al vento
Con te sono rimasta sempre al vento
presa a un suono larghissimo di foglie
dentro la pace accesa degli inverni.
Finisce l’anno e sta per nevicare,
sono finiti sempre e ancora siamo
due voci appese male per cercarci…
Ma in fondo che cos’è la giovinezza,
cosa doveva essere oltre a questa
tremenda corsa in ciao sotto la pioggia,
al vento… verso casa di qualcuno.
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Le donne dovrebbero
guidare il mondo
Consigli di lettura di Alessandro

Alexandria Ocasio-Cortez. La giovane favolosa,
People editore
Le donne vengono criticate perché troppo audaci
o troppo remissive, troppo grandi o troppo
piccole, troppo intelligenti per essere attraenti
o troppo attraenti per essere intelligenti, con
l’intento di sminuirle e dissuaderle dal prendere
posizioni pubbliche. L’obiettivo e di criticarle fino
a sottometterle. E questo accade a chiunque metta
in discussione il potere.”

Questa citazione è di Alexandria Ocasio-Cortez, la più
giovane donna mai eletta al Congresso statunitense,
dopo una campagna elettorale fatta porta a porta,
di piccole somme, rifiutando i contributi di grandi
aziende, consumando letteralmente le sue scarpe,
come farà poi vedere.
Se pensiamo al concetto di riscatto sociale, lei ne
è un esempio tra i più fulgidi degli ultimi tempi: nata
nel Bronx da genitori di origini portoricane, dopo
la morte del padre, laureata in economia e relazioni
internazionali, si ritrova a lavorare anche come
cameriera per 18 ore al giorno a Manhattan, oltre
che fare l’educatrice in una non-profit nel Bronx.
Ha ben chiaro il concetto che il contesto e il luogo
in cui si cresce è spesso purtroppo determinante
per il nostro futuro, in un luogo come gli Stati Uniti,
dove lei, prima di entrare al Congresso, non poteva
permettersi neanche un’assicurazione sanitaria.
Dunque, nel giorno del suo giuramento da deputata,
davanti agli Stati Uniti si presenta una donna,
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di colore, senza pedigree, in tailleur bianco come
le suffragette dei primi del Novecento, orecchini
dorati a cerchio (i cosiddetti hoops) e rossetto rosso
(elementi caratteristici delle donne latinoamericane,
soprattutto della comunità portoricana nel Bronx).
Una volgarità secondo la cultura wasp dominante,
ma Alexandria lo fa di proposito, lancia segnali,
si fa evidente portavoce di comunità fortemente
discriminate. Così parlerà rispetto al suo look:
“La prossima volta che qualcuno dirà alle ragazze del
Bronx di togliere gli orecchini a cerchio, potranno
rispondere che sono vestite come una deputata”.
Se volete saperne di più su questo argomento,
potete seguire la rassegna Facebook tematica che
ogni martedì del mese in corso sarà dedicata a dare
risalto alla figura femminile e proporrà una serie
di interessanti letture a tema.
La questione della parità di genere ha mille
sfaccettature, in qualche modo interdipendenti,
che si declinano nei diversi momenti del nostro
vivere, con un unico denominatore comune: una
minore rilevanza del femminile rispetto al maschile.
Consuetudini nel parlato, differenze retributive,
scarsa presenza di donne in posizioni apicali della
nostra società, femminicidio (anche nel 2020
in Italia mediamente ogni 3 giorni viene uccisa una
donna e siamo per l’89% di questi casi in ambito
familiare...).
Abbiamo disperato bisogno di un definitivo cambio
di categoria culturale, per dare un equilibrio,
finalmente una sintesi e non più una contrapposizione
tra i generi.

Biblioteche da sogno
Biblioteca civica di Stoccarda
Meglio conosciuta come
Stadtbibliothek Stuttgart,
è composta da nove piani
in superficie e due sotterranei,
lungo i quali sono disponibili
500.000 unità multimediali.
Il tetto in vetro e gli arredi
bianchi permettono di far
entrare e riflettere una
grandissima quantità
di luce: la sensazione,
a detta di chi c’è stato, è come
quella di leggere all’aperto.
Ma è di notte che la facciata
riesce a dare il meglio di sé,
quando ogni singolo cubo
viene illuminato con colori
sempre diversi dando vita a
molteplici immagini e disegni.
Osservando invece l’ambiente
interno di questa fantastica
biblioteca si può notare una
certa somiglianza con le opere
del grafico e incisore olandese
Esher, famoso per le sue scale
labirintiche.

L’appetito vien leggendo

Nel mese di dicembre abbiamo inaugurato una nuova rubrica dedicata
al cibo sulla nostra pagina Facebook: ogni settimana vi raccontiamo
una ricetta tratta da un romanzo, per farvi venire voglia di leggere
(ma anche di sperimentare in cucina)!
Dalla zuppa di cipolle alla francese che il commissario Maigret tanto
amava al timballo di maccheroni in crosta descritto nel Gattopardo
passando per la cioccolata calda di Polar Express.
A voi presentiamo il dolce più famoso della letteratura: la celeberrima
madeleine di Alla ricerca del tempo perduto. Le madeleines sono dei tipici
e soffici dolcetti francesi a forma di conchiglia, originari di Commercy,
comune situato in Lorena, nella Francia del nord-est.
Il procedimento completo lo trovate nel libro Menù letterari di Céline
Girard, disponibile al prestito presso la nostra biblioteca.
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I racconti di
Giada e Nicolò

Iniziative a cura della biblioteca
per i bambini del “Regina Margherita”
Durante il periodo natalizio si riscopre
la solidarietà soprattutto tra i bambini
e la creatività dei più piccoli diventa un modo
per superare ogni tipo di barriera, anche quella
della malattia. Il progetto “I racconti di Giada
e Nicolò” nasce dall’immaginazione di due
bambini venariesi che durante il periodo
di lockdown della scorsa primavera hanno dato
vita a tre racconti illustrati con personaggi,
ambientazioni e colori differenti adatti in
particolare ai bambini di età compresa tra
0 e 6 anni. Al fine di poter raggiungere molte
altre persone, l’Amministrazione Comunale
di Venaria Reale ha permesso che questi
racconti fossero realizzati in versione “pocket”
e distribuiti gratuitamente così da poterli
donare anche ai piccoli pazienti ricoverati presso
il reparto di Oncoematologia dell’Ospedale
“Regina Margherita” di Torino con l’obiettivo
di allietare la loro permanenza all’interno della
struttura. La nostra biblioteca ha contribuito alla
realizzazione di due letture animate, durante
le quali sono state messe in scena diverse storie
oltre alle due inventate dai bimbi, uscite in prima
visione sulla nostra pagina Facebook “Biblioteca
Civica Tancredi Milone”. Quest’importante
iniziativa ha permesso a tutti i bambini collegati
di unirsi anche da lontano in un momento
di spensieratezza e di condivisione di valori.

Quando la montagna era nostra
Le nostre proposte in “moodboard”

Lena conosce ogni cima, ogni sentiero, il punto esatto in cui il fitto del bosco dirada per diventare
dorso pietroso o alpeggio. Conosce a memoria ogni anfratto di quel paese e delle montagne che
lo circondano. Perché lì è dove si sente a casa. Lì è dove è cresciuta, con una madre che le è sempre
sembrata distante e un padre che, invece, le ha dato tutto l’affetto di cui aveva bisogno. Lì è dove, negli
anni, ha accumulato tutti i suoi ricordi, sia quelli che sono una carezza lieve sul cuore sia quelli che
pesano come un macigno. Proprio lei che ha messo in pausa la sua vita in una solitudine sempre uguale,
avverte ora uno smottamento, come una piccola frana che fa sentire la sua eco fino a valle. Perché
Corrado è tornato. Corrado che, molti anni prima, è andato via senza dire addio. L’uomo con cui Lena
ha condiviso l’amore per le montagne come con nessun altro. È da tanto tempo che non si vedono,
ma si sa che questo al cuore non interessa.
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Tra romanzi e arte
La ragazza con l’orecchino di perla
è un dipinto a olio di Jan Vermeer
databile intorno al 1665 che ha
ispirato il romanzo omonimo
di Tracy Chevalier, con protagonista
una ragazza dell’Olanda
seicentesca.
La sedicenne Griet deve iniziare
una nuova vita: a servizio dei
Vermeer dovrà anche occuparsi
della pulizia dello studio dell’artista,
luogo in cui era proibito entrare
a chiunque. Cosa succederà?
Non vi resta che leggere il libro!

La donna degli alberi

Viaggi immersivi attraverso la fotomanipolazione

La manipolazione fotografica è una tecnica che viene usata per creare
effetti particolari alle immagini attraverso alcuni software adatti
al fotoritocco in cui si crea un giusto mix tra grafica e fotografia.
Abbiamo pensato che fosse interessante proporvi dei consigli
utilizzando questo metodo, perché un’immagine ottenuta attraverso
questa tecnica permette di immergersi nel mondo segreto custodito
all’interno del libro ancora prima di aprirlo!
La donna degli alberi di Lorenzo Marone ci che racconta la storia
di una donna sola, che fugge dalla città per tornare nella vecchia
baita della sua infanzia. C’è un inverno da attraversare, il freddo da
combattere, la solitudine da farsi amica. Ci sono i rumori e le creature del
bosco, una volpe curiosa e un gufo reale che bubola sotto un pergolato.
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Curiosando...
Dr.Seuss

Scrittore e fumettista statunitense
di origine tedesca, famoso come
l’autore de Il Grinch, divenuto
ancora più celebre grazie al film
con Jim Carrey, scrisse e illustrò
molti libri di fantasia. La casa
del Grinch tuttavia pare che esista
sul serio: un’insolita struttura di
12 piani nel fitto bosco
di Willow, in Alaska, infatti,
è stata soprannominata “La casa
di Dr.Seuss” perché è del tutto
simile alle strutture disegnate dal
famoso fumettista. Qualche volta
dunque i disegni prendono vita!

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

