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«strappare il manto dell’indifferenza», a stare 
in piedi dinanzi al potere per denunciare la 
malvagità delle scelte disumane e dei crimini 
commessi dal regime nazista.
Nel 1943 Sophie viene arrestata e interrogata 
insieme a suo fratello Hans. Il 22 febbraio, in 
un processo farsa, vengono condannati a morte. 
Il regime non si limitò solamente a giustiziare 
i due giovani idealisti, ma lo fece con una tale 
brutalità e usando un metodo che per l’epoca 
potremo definire anacronistico e coerente con 
le nefandezze perpetrate : ovvero tagliandogli la 
testa con l’utilizzo della ghigliottina.
Le sue ultime parole furono: «Come possiamo 
aspettarci che la giustizia prevalga quando non 
c’è quasi nessuno disposto a dare se stesso per 
una giusta causa? È una giornata di sole così 
bella, e devo andare, ma che importa la mia 
morte, se attraverso di noi migliaia di persone si 
sono risvegliate e sono state spinte all’azione?».
I volantini  continueranno a circolare in diverse 
città della Germania anche dopo quei tragici 
giorni di febbraio e, seguendo canali diversi, 
giungeranno in altre città d’Europa.  
Attraverso l’ansia di libertà e di giustizia, 
attraverso la ricerca della bellezza da parte di 
Sophie e degli altri giovani della Rosa Bianca 
riceviamo una consegna importante con queste 
toccanti le parole di Franz Josef Müller, attivista 
del gruppo : «Ai ragazzi di oggi vorrei dare 
questo consiglio: non tacete, quando vedete 
un’ingiustizia. E poi cercatevi degli amici che 
pure non vogliano tacere. Questa è stata la storia 
della Rosa Bianca».
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I giovani salveranno il mondo qualcuno narrava; 
e se poi sono splendidi e coraggiosi come, Sophie 
Scholl, la storia ne celebrerà le gesta e la loro 
morte non sarà vana. Ma morire per un ideale è 
terribilmente folle, oppure è qualcosa di nobile 
che vale la pena celebrare e ricordare?
Ripesco questa storia dall’oblio, a cento anni 
esatti dalla nascita di una giovane ragazza che 
per salvaguardare i principi di giustizia, sacrificò 
la propria vita senza esitazioni e ritrattazioni. Gli 
ideali di Sophie Scholl possiamo senza dubbio 
definirli puri ed eccezionali dal momento che, 
data la sua giovane età, non sono maturati con 
l’esperienza e la saggezza.
Cittadina del Baden-Württenberg, quarta di sei 
figli Sophie ha segnato, insieme al fratello Hans, 
la storia della Germania, a riprova che non tutti 
approvarono il regime nazionalsocialista e che, 
anzi, una resistenza interna è esistita. In casa 
vigevano i principi religiosi ed etici luterani per 
parte di madre, che era stata diacona, e cristiani 
per parte di padre. E furono proprio i cardini 
impartiti dai genitori a guidare la giovane, che 
inizialmente insieme al fratello Hans aveva 
subìto il fascino della propaganda e si era iscritta 
alla Hitlerjugend, ma poi ne prese le distanze.
Lontanissima dall’iconografia della ragazza 
ariana, in controtendenza rispetto allo 
stile  proposto dall’ideale hitleriano per le 
donne tedesche, il suo carattere fortemente 
autonomo la portò a impegnarsi politicamente, 
condividendo, insieme ad Hans e ad gruppo di 
studenti dell’università di Monaco, il desiderio 
di opporsi all’ideologia nazista.
Con il sostegno di una piccola rete, cominciarono 
a far circolare idee, a tessere legami, a condividere 
emozioni e pensieri per resistere in quei tempi 
oscuri. Nacque così  il movimento della Rosa 
Bianca e iniziarono a circolare  i primi volantini 
le cui parole “resistenti” erano un richiamo a 



Pagemaster:
l’avventura meravigliosa
Consigli di lettura di Manuela

Ma ve lo ricordate The Pagemaster?
Vi rispolvero la memoria.
C’è questo ragazzino, Richard Tyler, che è super 
intelligente ma ha paura di tutto, anche della sua 
ombra. Mentre i suoi genitori fanno l’impossibile 
per provare a stimolarlo, a farlo divertire con la 
semplicità dei giochi all’aperto, lui affronta la sua 
vita a colpi di statistica, logica e calcoli matematici.

Suo padre è intento a realizzare per lui una piccola 
casetta sull’albero e, rendendosi conto del vano aiuto 
del figlio, decide di mandarlo a comprare un chilo di 
chiodi (ebbene sì, un chilo; probabilmente si tratta 
di un castello sull’albero, chi lo sa). Così Richard, 
spaventato e incerto, prende la sua bicicletta con 
mega visiera impermeabile e luci che illuminano a 
giorno, infila in testa il casco a prova di frana, indossa 
il giubbottino catarifrangente e si avvia verso il 
ferramenta (i Ghostbusters erano sicuramente meno 
preparati di lui).
Nel mezzo del cammin del suo viaggio però scoppia 
un tremendo temporale e Richard decide di 
rifugiarsi in una biblioteca, dove viene accolto dal 
bibliotecario Mr. Dewey (che omaggio ragazzi, il 
nome vuole richiamare Melvil Dewey, il bibliotecario 
statunitense che nel 1873 ideò il moderno sistema 
di classificazione, quello che usiamo ancora 
oggi, seppure con qualche modifica, in tutte le 
biblioteche!). Ma bando alle ciance. Insomma, in 
quattro e quattr’otto Mr Dewey fa la tessera a Richard 
(anche se lui non la vuole, è solo entrato in biblioteca 
per ripararsi dalla pioggia) e gli indica i corridoi da 
seguire per arrivare al telefono pubblico e chiamare 

i suoi genitori (affinché lo vengano a salvare da 
questa catastrofe micidiale che altro non è che un 
semplice temporale), ricordandogli che per uscire 
basta seguire l’enorme scritta “EXIT” illuminata di 
verde, impossibile perdersi.
E attenzione! Qui inizia lo spasso!
Richard cammina in direzione del telefono pubblico 
ma scivola e batte la testa. Quando si risveglia, 
l’enorme affresco che lo osserva dal soffitto inizia 
a sciogliersi e i colori, che scendono a cascate, lo 
trasformano in… un’illustrazione! Inizia così il suo 
viaggio nel mondo dei libri, con tre amici speciali che 
lo aiuteranno a ritrovare l’uscita (e quindi la strada 
di casa): Avventura, un libro pirata dal carattere 
energico e irruento; Fantasy, una libricina magica 
con tanto di calzamaglia e bacchetta magica; e infine 
Horror, un libro di paura tutt’altro che coraggioso ma 
dal cuore grande.Non spoilero oltre, ma mi pare ovvio 
che sia assolutamente un film da rivedere!Come? 
Non l’avete mai visto? Questo è un problema. Ma 
nulla è irrimediabile, correte a recuperarlo!
Ora però ci stiamo tutti chiedendo: cosa c’entra 
tutto questo racconto con la rubrica mensile dei 
consigli di lettura? Beh, c’entra. Perché durante la 
sua avventura Richard incontra tanti personaggi 
dei libri, scopre luoghi magici e pericolosi, affronta 
imprevisti. Ho quindi pensato di raccontare alcuni 
classiconi citati in questo film (che non mi vergogno 
di definire “piccolo capolavoro”) e di consigliarne la 
lettura (o rilettura), perle della letteratura spesso 
trascurate ma sempre in grado di trasportarci in 
mondi colorati, tetri, magici, luoghi creati dalla 
nostra fantasia e vissuti con la nostra inventiva.
Una piccola rubrica che potete trovare sulla nostra 
pagina Facebook, per stimolare l’immaginazione nei 
ragazzi di oggi e risvegliare il piccolo Richard Tyler 
che in fondo, lo sappiamo, è nascosto in ognuno di noi.

Trovate la rubrica su: www.facebook.com/bibliovenaria/
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https://www.facebook.com/bibliovenaria/photos/a.283578088441005/2228759703922824/


La Divina Commedia in 10 minuti
Il 2021 è l’anno del settecentenario della morte di Dante Alighieri, avvenuta 
a Ravenna, suo luogo d’esilio, nella notte tra il 13 e il 14 settembre del 
1321. Il Dantedì corrisponde al 25 marzo, data che gli studiosi individuano 
come l’inizio del viaggio ultraterreno della Divina Commedia.
Dante è il Sommo Poeta, icona della cultura italiana nel mondo e geniale 
creatore della Divina Commedia, uno straordinario patrimonio popolare 
non riservato alle élite ma a disposizione di tutti. Proprio per questo 
abbiamo provato a rendere il suo capolavoro semplice e divertente, alla 
portata dei bambini (e degli adulti che abbiano voglia di divertirsi).
Sulla nostra pagina Facebook trovate La Divina Commedia in 10 minuti, 
uno spettacolo di burattini pensato, ideato e realizzato da noi.
Tra paure, svenimenti, incontri e riflessioni, il nostro Dante ripercorre le 
principali tappe del suo viaggio allegorico, dalla selva oscura al Paradiso, 
con l’aiuto del buon Virgilio e della saggia Beatrice.

 Il video è disponibile al link: https://fb.watch/5oTPGBxV4a/
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Cara Ijeawele
Ogni giovedì ci trovate su 
Instagram con il nostro Book 
Talk, la diretta di 15 minuti 
nella quale parliamo di libri 
con le volontarie del servizio 
civile Astrid e Viviana.
Questa settimana è stata ospite 
della diretta Fabiola che ha 
chiacchierato con noi di Cara 
Ijeawele. Cosa significa essere 
femminista oggi? Per prima 
cosa reclamare la propria 
importanza, di individuo e di 
donna insieme; reclamare il 
diritto all’uguaglianza senza 
se e senza ma. E cosa significa 
essere una madre femminista? 
Non smettere di essere una 
donna, una professionista, 
una persona, e condividere 
alla pari la responsabilità 
con il proprio compagno. 
Mostrare a una figlia le 
trappole tese da chi la vuole 
ingabbiare per mezzo della 
violenza, fisica o psicologica, 
in un ruolo predefinito, e 
spiegarle che quel ruolo non 
ha nessun valore reale e che 
potrà scegliere di essere ciò 
che vorrà. Per recuperare la 
chiacchierata, potete andare 
sul nostro profilo Instagram e 
sfogliare la Playlist Book Talk 
sul nostro IGTV.

https://www.facebook.com/282713868527427/videos/472831330422404
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Aldobrando
Le nostre proposte in “moodboard”

Prima di scendere nella fossa per l’ultimo combattimento, consapevole che la sua ora è giunta, il padre di 
Aldobrando affida il bambino alle cure di un mago. Dovrà vegliare su di lui, proteggerlo ed educarlo, fino a 
quando non sarà abbastanza grande per scoprire il mondo. Quel momento sembra giunto quando il maestro 
rimane ferito e l’unica possibilità di salvezza è trovare la rarissima Erba del Lupo. Affrontando avversità e 
insidie, Aldobrando si metterà in cammino per andare incontro al suo destino. Il coraggio di un cuore puro, 
a volte, può rovesciare una tirannia.
Un romanzo di formazione avvincente, ambientato nello stesso universo medievale fantastico creato da Gipi 
per il gioco di carte Bruti. In uno scenario in bilico tra L’armata Brancaleone di Monicelli e il Don Chisciotte di 
Cervantes, Gipi torna sui temi a lui cari, come la fatica di lasciare la casa e diventare adulti, il doversi misurare 
con le proprie paure, con le ingiustizie e le ferite del mondo contando solo sulle proprie forze.

A Panda piace...
Questo fumetto è adatto a voi 
se almeno una volta Ansia 
vi ha abbracciato così forte 
da impedirvi di fare respiri 
profondi, se Curiosità vi ha 
spinto a compiere gesti folli, se 
almeno una volta Creatività e 
Pigrizia hanno combattuto nella 
vostra testa. Se i problemi si 
presentano da voi senza essere 
invitati o avete conosciuto 
Paura o Panico, ecco, questa 
avventura sarà anche vostra!
Come si dice? I viaggi sono più 
belli se si affrontano insieme!

Consigli di lettura
Per la prima volta pubblicati in Italia, i racconti della Città di vapore ci 
conducono in un luogo in cui, come per magia, riascoltiamo per l’ultima 
volta la voce inconfondibile dello scrittore che ci ha fatto sognare come 
nessun altro.

La storia vera di Henriette D’Angeville e della sua scalata al Monte Bianco, 
la montagna più alta d’Europa. Molti scommettono sul fallimento della 
spedizione, perché «l’alpinismo non è cosa da donne», dicono. Ma Henriette 
ha coraggio da vendere ed è decisa a dimostrare quanto si sbaglino.





Secondo me è importantissimo, ma si sa, io sono di 
parte! Le illustrazioni dei libri per i bambini sono una 
vera e propria narrazione visiva complementare al testo; 
esse arricchiscono e integrano sviluppando la capacità 
narrativa e l’analisi visiva dei bambini. Le copertine 
dei libri per adulti credo siano una parte integrante 
dell’oggetto-libro: le vedo un po’ come una porta che 
ti traghetta in un’altra dimensione, evocando il mondo 
in cui si sta entrando. Da questo punto di vista la frase 
“scegliere un libro dalla copertina” mi sembra del tutto 
appropriata: come lettori stiamo cercando di capire in 
che mondo ci immergeremo con la lettura.
Come pensi che la situazione in cui ci ritroviamo oggi 
abbia influito sui luoghi destinati alla cultura, come musei 
e biblioteche, a seguito dell’emergenza sanitaria con cui 
ormai tutti conviviamo da un anno a questa parte? 
Credo che vada fatta una riflessione su quanto sia 
fondamentale la cultura: questo lungo anno in cui siamo 
stati molto limitati nelle nostre case, come sarebbe 
stato senza Libri, senza Musica, senza Immagini, 
senza Cultura? Sarebbe stato un disastro. I luoghi che 
preservano e diffondono la cultura sono fondamentali 
nella nostra quotidianità e per questo devono essere 
protetti e messi a disposizione di tutti anche nelle 
condizioni più difficili. Al tempo stesso a me manca 
tantissimo la loro funzione aggregativa e di promozione: 
i canali telematici sono molto utili in questo periodo, ma 
mi mancano molto gli incontri con l’autore, le mostre e 
gli eventi culturali.
Ritieni che le biblioteche siano un mezzo fondamentale 
per promuovere la cultura oggi? Hai qualche ricordo 
che porti nel cuore legato all’ambiente bibliotecario? 
Secondo me si, indubbiamente. Nella mia esperienza 
personale lo sono state. Io vengo da un paese 
relativamente piccolo dove quando ero una bambina non 
c’era neanche una libreria ed ero una lettrice avidissima: 
senza biblioteca no so come avrei fatto. Ci andavo tutte le 
settimane con mia mamma da prima ancora di imparare 
a leggere: la visita del lunedì alla biblioteca del paese era 
un momento magico dove prendere un libro nuovo ogni 
settimana. Un’abitudine che non ho mai abbandonato.
Domandina extra super difficile: hai un libro preferito 
(o che consiglieresti assolutamente ai nostri lettori)? 
Aiuto! Solo uno? Scelgo “La Tregua” di Primo Levi. 
Un libro attraversato da grandi sensazioni di gioia, di 
vitalità e riscoperta. Pieno di ironia, bellezza e avventura 
nonostante condizioni talvolta terribili e avverse, 
mi sembra una buona lettura per il periodo. Come 
alternativa propongo una splendida graphic novel: 
“L’intervista” di Manuele Fior; non svelo nulla, ma è 
un’opera d’arte di grande bellezza
Visitate il nostro blog per tanti altri articoli
www.bibliotecavenariareale.it/category/blog/
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Illustratrice a tempo pieno, in passato divisa tra editoria 
e cinema di animazione, Ilaria è oggi un’affermata 
freelance che dà il suo contributo a riviste, libri, app 
e pubblicità, apportando ai progetti lo stile elegante e 
leggero che caratterizza il suo tratto creativo.
Abbiamo avuto il piacere di conoscerla nel 2015 in 
occasione del corso Let’s Draw!, un laboratorio di 
illustrazione condotto da Ilaria e organizzato da Sara 
Lanfranco. Sono passati 6 lunghi anni ed eccoci qui, 
pronti a mettere da parte i pennelli per fare una breve 
chiacchierata virtuale.
Come è nata la passione per l’illustrazione? C’è 
sempre stata o è nata con il tempo? 
In realtà la risposta è entrambe le cose. Sono sempre 
stata appassionata a tutto quello che riguarda il disegno 
fin da piccolissima, molto prima di andare a scuola: le 
illustrazioni dei libri, dei giochi e dei fumetti per me erano 
una fonte di grande interesse. Nel tempo, ho capito che 
dietro ai disegni che amavo tanto c’erano delle persone; 
andavo a cercare i nomi dei miei illustratori preferiti di 
Topolino o delle copertine dei libri, li riconoscevo e li 
studiavo e credo che la passione per l’illustrazione sia 
nata proprio in quel momento.
Quali sono le varie tappe del lavoro da illustratrice? 
Dipende molto da progetto. In generale quando si 
deve fare un’illustrazione la prima tappa è la ricerca 
iconografica: si guardano foto, immagini, video e si 
cercano informazioni e ispirazione su quello che si 
deve disegnare. La seconda tappa è quella in cui si 
mettono su carta i primi sketch e bozzetti molto veloci 
per fissare le idee. Tra quelle idee si scelgono due, tre 
bozze da sistemare studiandone anche la resa estetica 
e a quel punto col committente si sceglie il bozzetto più 
giusto e si passa al colore! Successivamente alla scelta 
del soggetto definitivo si fanno anche delle prove colore 
sperimentando diversi toni e atmosfere per arrivare, 
una volta definiti anche quelli, all’immagine completa.
I libri sono uno dei principali strumenti di diffusione 
della cultura e le illustrazioni contenute in essi o 
semplicemente sulla copertina spesso svolgono un 
ruolo assai importante come criterio di selezione di 
una lettura: secondo te quanto è importante il ruolo 
delle illustrazioni all’interno e sulle copertine dei 
libri, sia per bambini sia per adulti? 

https://www.bibliotecavenariareale.it/category/blog/
https://www.bibliotecavenariareale.it/category/blog/


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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