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Cedi la strada agli alberi
La polvere sotto le tue scarpe,
l’impronta che lasciano le tue mani
su una forchetta,
e poi mentre esci
da un’automobile,
mentre ti sistemi gli occhiali tra i capelli,
mentre cammini.
Non ricordo se ti ho mai vista
allacciarti le scarpe.
Adesso mi piacerebbe moltissimo.

La poesia del mese

Anche quest’anno è andata. Abbiamo 
“sfangato” come si suol dire. La Giornata 
della Memoria è stata celebrata in tutte 
le sue forme. Sempre di più le istituzioni 
vogliono occupare la memoria, prenderne 
possesso, rivendicando Auschwitz, il luogo 
e il simbolo. È un feticismo della memoria, 
che emerge nelle commemorazioni ormai 
sempre più banali. Si esibisce la pietà della 
memoria, mentre viene meno il compito 
di ricordare. Il risultato paradossale  
è l’amnesia collettiva.
Quando, nel 2019, si potevano ancora 
pianificare i Viaggi della Memoria, dei 
duemilionitrecentomila visitatori, quelli 
italiani sono stati circa 130 mila: la quarta 
nazione, l’Italia,  per quantità di ingressi al 
Museo di Auschwitz. Moltissimi sono studenti 
delle medie superiori, che vi giungono 
con viaggi organizzati direttamente dalle 
scuole. Certamente non è una cosa negativa 
che specialmente i giovani siano coinvolti  
e possano da toccare con mano l’orrore  
di ciò che è stato.
Tuttavia spesso sono colto da scetticismo 
rispetto a queste iniziative, in quanto 
esiste realmente il rischio che si tratti solo  
di celebrare la commozione  del momento, 
di assecondare l’effetto “gita-emotiva”.   
È certamente positivo visitare Auschwitz 
e ascoltarne i testimoni.  Ma il timore è 
che, finito il pellegrinaggio, affievolitasi 
l’emozione, tutto venga liquidato, 
allontanato. 
Vivere l’esperienza del viaggio con i Treni 
della Memoria può, a volte, provocare 
anche grandi ipocrisie.  È possibile andare 
in pellegrinaggio ad Auschwitz, esprimendo 

in quel luogo la pietà per le vittime,  
ma, condividere parole antisemite su 
Facebook o Twitter rilanciare slogan 
razzisti al ritorno?
Aldilà di qualsiasi retorica, penso che 
la creazione di una “vera” memoria  
passi attraverso dibattiti e riflessioni 
sull’argomento, che esulino dai “momenti 
celebrativi” istituzionali, andando verso  una 
continuità di iniziative di approfondimento 
che possano davvero fare la differenza tra 
l’eloquenza e la reale partecipazione.   

Responsabile della Biblioteca
Marco Perazzolo



Migliorare il mondo
tutti insieme
Consigli di lettura di Viviana
Volontaria Servizio Civile

Un pianeta pieno di plastica
Sicuramente non è un più un mistero da molti anni 
il tema dell’inquinamento globale.
Come non è neanche un mistero il fatto che spesso 
ci viene detto che ognuno, nel proprio piccolo, 
comportandosi in un determinato modo, possa 
contribuire a migliorare le cose.
Ormai sono anni che ci sentiamo sempre dire le 
stesse cose: preferire i mezzi pubblici alle macchine, 
fare docce veloci, fare la raccolta differenziata e molto 
altro ancora. Ma siamo sicuri che sia effettivamente 
tutto quello che possiamo fare, o c’è anche dell’altro?

Con questa rubrica toccheremo quattro temi 
partendo da argomenti che potremmo definire 
più “classici” e noti, come il riciclo, per passare 
attraverso la scelta dell’alimentazione veg, il fast 
fashion e infine l’home-made. Oggi vi daremo solo 
un assaggio del primo argomento della rubica: se 
volete saperne di più, potete trovare gli altri temi 
trattati sulla pagina Facebook della biblioteca!
L’intenzione della rubrica non è assolutamente 
quella di “plagiare” delle menti verso una 
determinata strada, bensì quella di informare il 
lettore e renderlo consapevole di ciò che finanzia 
comprando determinati tipi di prodotti a discapito 
di altro.
Il primo libro che vogliamo proporvi, Un pianeta 
pieno di plastica di Neal Layton edito da Editoriale 
Scienza, è adatto ai più piccini, ma insegna molto 
anche agli adulti.

Il tema che tratta è quello della plastica, e di come 
la sua invenzione abbia facilitato molto la vita 
dell’umanità, ma anche di come ciò abbia oggi 
ripercussioni gravissime sul nostro pianeta e sulla 
nostra stessa vita. Sapete che negli oceani sono 
presenti vere e proprie isole di plastica?
La più grande è tre volte la Francia e si trova 
nell’Oceano Pacifico; ma gli altri oceani non sono 
messi tanto meglio.
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I problemi della plastica sono principalmente due:  
non si decompone ed è dannosa per gli animali, che 
possono rimanerci intrappolati e morire di stenti 
o, peggio ancora, possono ingerirla scambiandola 
per cibo, fino ad arrivare avere lo stomaco troppo 
pieno per ingerire il cibo vero, e questo li porta 
inevitabilmente alla morte di fame. Ciò in realtà 
ci tocca da vicino, essendo noi in cima alla catena 
alimentare: quasi tutto ciò che mangiamo, di origine 
animale, contiene la microplastica ingerita in 
precedenza dagli animali, che si deposita anche nel 
nostro corpo, diventando alla lunga nociva.
Il consiglio che il libro dà, e che ci sentiamo di darvi 
anche noi, è quello di ridurre l’uso della plastica usa 
e getta nella vita quotidiana, di dare nuova vita agli 
oggetti (come per esempio regalare i giocattoli che 
non si usano più, invece di buttarli) e soprattutto 
di fare la raccolta differenziata, nella speranza di 
riuscire a cambiare qualcosa anche nel nostro piccolo.

“La plastica  
è dappertutto 
e sta facendo 

male al pianeta”



Biografie d’Autore
Nome: Michael. Cognome: King Jr. Noto come: Martin Luther King

All’età di soli tredici anni divenne il più giovane vice direttore di un giornale 
per la collaborazione prestata all’Atlanta Journal. Dopo l’arresto di Rosa 
Parks per essersi rifiutata di lasciare il posto a un uomo bianco su un 
autobus, King venne avvisato e su decisione di L. Roy Bennet per protesta 
venne proposto che il 5 dicembre 1955 nessun nero dovesse utilizzare gli 
autobus. Si era prevista un’adesione del 60% ma la percentuale effettiva 
fu molto più alta, diversi mezzi che solitamente viaggiavano pieni erano 
completamente vuoti. La sera stessa Martin venne eletto presidente 
dell’Associazione per il miglioramento di Montgomery.
In occasione della ricorrenza della nascita del leader del movimento 
per i diritti civili degli afroamericani abbiamo pensato di consigliarvi 
il titolo Martin Luther King e il suo grande sogno scritto da Janna 
Carioli e illustrato da Alfredo Belli adatto per la lettura anche ai ragazzi 
che volessero scoprire qualcosa in più su questo personaggio che ha 
letteralmente scritto la Storia. Edito Lapis Edizioni. Da non perdere!
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Atlante 
sentimentale 
dei colori
Siamo abituati a pensare ai 
colori come a entità astratte, 
eteree e immutate, codificate 
una volta per tutte in manuali 
e campionari, ma non è affatto 
così: ogni colore ha la sua 
storia, il suo passato. Non 
solo: per ogni colore ci sono 
centinaia di tonalità, ognuna 
con caratteristiche e origini 
precise. Inoltre, alcuni hanno 
cambiato la nostra storia:  
il kaki rivoluzionò la guerra 
introducendo negli eserciti 
il concetto di camouflage, 
l’assenzio tinse di verde i sogni 
dei poeti maledetti e grazie 
al lapislazzuli, l’oro degli 
sfondi medievali si tramutò 
nel blu oltremare dei cieli 
rinascimentali. Se sei curioso 
di scoprire qualcosa in più sul 
tuo colore preferito e non solo, 
questo libro di Kassia St. Clair 
ti aspetta in biblioteca!
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Quelli del San Patricio
Le nostre proposte in “moodboard”
Seconda metà dell’Ottocento, Veracruz. John Riley, accanto all’amata Consuelo, torna con la memoria 
agli anni in cui si è battuto a fianco dei messicani contro l’esercito degli Stati Uniti e le milizie volontarie 
del Texas, i terribili ranger. Ma si registra un fenomeno singolare: molti degli irlandesi arruolatisi 
nelle file statunitensi disertano per unirsi ai messicani. Tra questi, anche il tenente di artiglieria John 
Riley che, a capo del Batallón San Patricio, diventa l’incubo degli invasori. Dopo l’ultimo scontro nei 
sobborghi di Città del Messico, i vincitori si accaniscono con inaudita ferocia sui pochi superstiti del San 
Patricio: li impiccano tutti, tranne uno, il tenente Riley, perché era passato con i messicani prima che la 
guerra fosse formalmente dichiarata. Ma anche per lui la punizione dev’essere esemplare: flagellazione 
e marchiatura a fuoco sul volto.

Libri e Serie TV
È tratta dal romanzo Tanti 
piccoli fuochi di Celeste 
NG l’omonima miniserie tv 
disponibile in streaming su 
Amazon Prime Video.
Narra la storia di due madri
di versa estrazione economica, 
in un sobborgo di Cleveland, 
Ohio. Un racconto tutto al 
femminile, meno patinato e 
banale di Big Little Lies; più 
sporco, sofisticato, avvincente, 
destabilizzante e profondo.
Davvero da non perdere.

Anniversari Letterari
Da poco è ricorso il centenario  
dalla morte del famoso scrittore  
e giornalista Leonardo Sciascia.
Sappiamo che i suoi libri sono 
famosissimi e letti in tutta Italia,  
ed è grazie a lui che la letteratura  
è diventata come la conosciamo oggi.
Per questo motivo vi consigliamo 
la lettura (o ri-lettura) di  
A ciascuno il suo, un giallo 
poliziesco ispirato all’assassinio del 
commissario di pubblica sicurezza 
di Agrigento Cataldo Tandoy, che ha 
ispirato l’omonimo film.

Il 6 febbraio è ricorso invece 
l’anniversario della morte del 
grandissimo pittore austriaco 
Gustav Klimt. Vi consigliamo 
questo coloratissimo volume 
monografico per raccontare ai 
più piccoli la storia intrigante del 
pittore, grande protagonista dell’arte 
di inizio ‘900: grafica e illustrazioni 
realizzate appositamente, ironiche 
e pop, restituiranno una versione 
della storia dell’arte accurata ma 
frizzante, e narrata in un linguaggio 
semplice e coinvolgente.

Ultima data: 10 gennaio 2021, 
cinquant’anni senza Gabrielle 
Chanel, l’icona che ha rivoluzionato 
la moda. In occasione della 
ricorrenza, abbiamo dedicato alcuni 
post alla stilista sul nostro profilo 
instagram, consigliando un libro per 
bambini della collana Piccole donne, 
GRANDI SOGNI: Coco Chanel di 
Maria Isabel Sánchez Vegara.





Il percorso effettuato non era del tutto previsto: 
inizialmente il progetto prevedeva la maggior 
parte delle attività con i ragazzi delle scuole, che 
non è stato possibile svolgere, tuttavia c’è stata  
la possibilità di approfondire alcuni aspetti che 
ormai sono fondamentali nella nostra quotidianità, 
come l’utilizzo dei più svariati canali social,  
una finestra aperta per raggiungere molte persone!
Viviana ha iniziato il Servizio Civile con l’obiettivo 
di fare un’esperienza diversa dal solito e arricchente 
dal punto di vista del bagaglio lavorativo.
Astrid ha deciso invece di partecipare al Bando 
per il SCU per avere l’occasione di tornare in 
biblioteca, dove aveva in precedenza effettuato  
un tirocinio universitario. Entrambe hanno trovato  
qui un ambiente di lavoro dinamico, in continua 
evoluzione, sereno e stimolante sia dal punto  
di vista personale che, e soprattutto, lavorativo.

“Siamo soddisfatte delle competenze acquisite nel 
campo della programmazione dei social e nelle 
tecniche di promozione della lettura. Ci hanno 
definito “team creativo” e il dettaglio significativo 
è che ci sentiamo davvero parte di esso. Questa è 
sicuramente un’esperienza che custodiremo con 
gelosia!”
Se siete curiosi di vedere come si svolge la 
giornata tipo di un civilista della biblioteca andate 
curiosare nella nostra IGTV (@bibliovenaria). 
Ricordate poi che il bando per la partecipazione  
al Servizio Civile presso la biblioteca di Venaria Reale 
è presente sul sito di Torino Giovani ed è possibile 
iscriversi fino al 15 febbraio esclusivamente online 
attraverso la piattaforma DOL e utilizzando SPID; 
l’avvio del servizio è previsto entro il 30 settembre 2021.
Per informazioni:
www.comune.torino.it/torinogiovani/ 
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Servizio Civile Universale
Un piccolo sguardo sul grande mondo

Nel percorso di vita di ognuno di noi arriva il 
giorno in cui le domande che in ogni momento 
affollano la nostra mente esigono una risposta. 
Superata la maggiore età, prima della quale si pensa  
di poter “spaccare il mondo”, non facciamo altro che 
chiederci cosa ne sarà di noi, di quei ragazzini che 
fino ad un momento prima giocavano a nascondino 
con gli amici e che adesso si ritrovano sommersi 
dalle responsabilità. Ogni anno però, puntualmente, 
moltissimi ragazzi tra i 18 e i 28 anni si mettono 
in gioco per tentare di rispondere.
Come? Partecipando al Servizio Civile Universale. 
Il Servizio Civile nazionale viene istituito nel 
2001 come servizio di volontariato per coloro che 
intendono effettuare un percorso di formazione
sociale, civica, culturale e professionale attraverso 
l’esperienza umana di solidarietà sociale, attività 
di cooperazione nazionale ed internazionale,  
di salvaguardia e tutela del patrimonio nazionale.  
E il 15 dicembre 2020, per la prima volta, è 
stata anche istituita la Giornata nazionale del 
Servizio Civile, un piccolo grande passo insomma!  
La Biblioteca civica “Tancredi Milone” collabora 
ormai da anni con il Servizio Civile, ospitando 
volontari che durante il percorso previsto, della 
durata di  un anno, diventano nuove risorse per  
il mondo circostante.
Quest’anno sono Viviana e Astrid le civiliste che 
hanno partecipato al progetto SCU e che si sono 
cimentate nei molteplici compiti che prevede  
il lavoro in una biblioteca sempre in movimento 
come la nostra!



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

Seguici sui nostri canali social per tante proposte di lettura
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