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UNA VALIGIA DI LIBRI
PASSAPORTO CULTURALE
CONSIGLI DI LETTURA
INTERVISTA CON L’AUTORE

Conoscete già la rubrica WIN-TAGE?
Lo scopo è coinvolgere i nostri lettori a
cimentarsi nella scrittura di una breve vicenda
autobiografica, vissuta nel recente passato o
anche in età giovanile, abbinando alla stessa un
brano musicale evocativo, che farà da colonna
sonora alla pubblicazione. Noi ci occuperemo
della revisione e abbineremo al racconto un
consiglio di lettura!
Volete partecipare? Benissimo! Ecco come:
Opzione 1: scriveteci attraverso uno dei nostri
canali social, cliccando sull’opzione “invia un
messaggio”
Opzione 2: mandateci una e-mail con la vostra
storia all’indirizzo info@bibliotecavenariareale.it
I contributi scritti, con l’indicazione del brano
scelto e della volontà di pubblicazione degli stessi
in forma anonima o firmata saranno controllati
dal nostro editor e poi pubblicati ogni mese!
Allora, che state aspettando?
Rendeteci partecipi dei vostri ricordi più belli!

La poesia del mese

L’universo non ha un centro,
ma per abbracciarsi si fa cosí:
ci si avvicina lentamente
eppure senza motivo apparente,
poi allargando le braccia,
si mostra il disarmo delle ali,
e infine si svanisce,
insieme,
nello spazio di carità
tra te
e l’altro.
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Ecoterapia:
sarà la natura a salvarci
Consigli di lettura di Elettra

A volte è necessario allontanarsi dalla stressante
routine quotidiana e riscoprire il relax fisico
e mentale. È dimostrato che la natura e il
contatto con essa hanno un forte potere curativo
sull’organismo e consentono di ottimizzare la
propria reattività emotiva e psicologica alla vita,
infatti, svariati possono essere i benefici che si
traggono dalle eco-terapie. Non per niente la
dicotomia uomo-natura è stata, fin dagli albori
della società, argomento di produzione letteraria,
con le più svariate declinazioni.

Vogliamo quindi proporvi una serie di libri per
approfondire la tematica della natura come forza
capace di curare l’uomo, nel corpo e nello spirito,
in senso pratico e filosofico.
L’eco-terapia è molto sfaccettata, quindi passeremo
dalle passeggiate nei boschi alla cura del giardino,
dalla natura selvaggia alla coltivazione dell’orto,
dalle applicazioni pratiche alle implicazioni
filosofiche...
È soprattutto il tema del rapporto tra uomo
e giardino che il giardiniere-filosofo John
de Précy - attivo a cavallo fra Otto e Novecento
e di cui poco si sa, ma che è da sempre oggetto
di venerazione da parte degli appassionati - ha
riunito nel suo E il giardino creò l’uomo. Questo
scritto vibrante è soprattutto il manifesto
di un’idea del giardino che l’autore riuscì a realizzare
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nella sua tenuta di Greystone, nell’Oxfordshire;
un’idea straordinariamente attuale e ancora, nella
sostanza come nella forma, rivoluzionaria, quella
del giardino selvatico.: un manoscritto ritrovato
racconta la filosofia del giardino come il bene
più prezioso dell’uomo. Un manifesto romantico
e anticonformista per tutti gli appassionati
di giardino e di natura, un inno alla bellezza, alla
libertà. Un manifesto rivoluzionario che teorizza un
ritorno a una natura primitiva, una rottura radicale
col consumismo e conformismo intellettuale
della società di massa: un piccolo libro filosofico
sul giardino e sull’importanza di recuperare
il rapporto con la natura senza nominarla, perché la
natura è il luogo in cui ogni giorno, gratuitamente,
possiamo assistere al mistero della vita; è il luogo
della bellezza; è il luogo della spiritualità; è il luogo
che si oppone alla borghesia mercantile perché la
natura non può essere ridotta a merce. È insomma
l’ultimo rifugio del sovversivo e del romantico.
Se invece siete interessati più all’aspetto pratico,
nel libro Il giardino che cura. Come trasformare il
verde intorno a te in una fonte di salute e serenità
scopriamo insieme quali piante possono formare
una barriera contro l’inquinamento acustico
oppure quali uccelli con il loro canto alleviano
l’ansia, o ancora come le piante possono aiutarci
a ridurre il consumo energetico quotidiano.
Grazie a questo libro sarà ancora più chiaro il
motivo per cui connettersi alla natura può ridurre
lo stress e migliorare la qualità della vita. Un
volume fondamentale per capire come, a volte
in modi estremamente semplici, si possano
creare spazi aperti che nutrono l’anima, il corpo
e il nostro pianeta.
Trovate la rubrica su: www.facebook.com/bibliovenaria/

I gatti non
hanno nome
Ogni giovedì alle 12:30 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 Diana, una
collaboratrice delle Biblioteche
Civiche Torinesi, che ha
chiacchierato con noi di I gatti
non hanno nome.
Questo libro è per chi adora
raccontare le storie cambiando
di volta in volta il finale, per
Zazie, che non ha mai preso il
metrò, per chi vorrebbe avere i
capelli profumati al gelsomino,
e per chi ha capito che niente
dura per sempre, ma si ostina
a chiudere gli occhi per veder
apparire le stelle sotto le
palpebre.
Per recuperare la chiacchierata,
potete andare sul nostro
profilo Instagram e sfogliare
la Playlist Book Talk sul nostro
canale IGTV: troverete tante
interessanti proposte di lettura
direttamente dalle parole
nostri ospiti.

Una valigia di libri. Una valigia di libertà
Il 25 aprile è festa nazionale. La Festa della Liberazione.
Ogni giorno di questi tempi sentiamo parlare di libertà. Libertà di parola,
di vita, di fare ciò che ci rende felici. Eppure, sono rimasti in pochi
oggi a ricordarsi ciò che è significato per il popolo italiano conquistare
questa libertà di cui parlano tutti. Una libertà ottenuta con il sangue, con
la paura, con la sofferenza per enormi perdite, conquistata con la fame
e con la forza di un ideale: la giustizia. Uomini e donne guidati da
“la speranza che un giorno ci sia un mondo migliore, senza più prigioni.”
ci dice Italo Calvino ne Il sentiero dei nidi di ragno, ed è proprio questa
forse la liberazione: l’avere sempre, nonostante tutto, speranza.
In occasione della ricorrenza, abbiamo realizzato per voi un breve video
nel quale ripercorriamo insieme le due guerre mondiali, dalle cause
scatenanti fino alla liberazione dal regime nazifascista; al termine
del racconto, presentiamo alcuni consigli di lettura.
Il video è pensato per bambini, ragazzi e per tutti coloro che credono
nell’importanza della storia.
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Al cuore dell’Impero

Napoleone e le sue donne fra sentimento e potere
L’Europa a cavallo tra due secoli e il mondo di Napoleone in una biografia
a più voci che getta nuova luce su figure, note e meno note, protagoniste
della sua ascesa e caduta. Tra storia e leggenda, un ritratto intimo
e segreto delle stanze del potere, scandito dalle passioni più dirompenti
e dagli addii più dolorosi. Secondo Stendhal, per Napoleone sarebbe stato
meglio non avere una famiglia. Genio poliedrico, grande stratega, cinico
e al tempo stesso generoso, conosce un destino caratterizzato prima dalla
fedeltà e dall’adulazione, poi dagli abbandoni e dai tradimenti di coloro
che aveva più beneficiato. Addentrandosi nei meccanismi del potere
e negli intrighi di un periodo decisivo nella storia d’Europa, Alessandra
Necci fa sapientemente dialogare ricostruzione storica, testimonianze
dirette e leggende, sino a ridisegnare una trama di rapporti familiari
e sentimentali che sfata i luoghi comuni. Tra interessi nazionali
e dinastici, ambizioni personali e collettive, equilibri politici e diplomatici,
con un ritmo narrativo incalzante l’autrice mette in rilievo i caratteri e gli
obiettivi delle donne che sono state vicine a Napoleone.

Molto più di questo
Seth annega, solo e disperato,
in un mare in tempesta. Poi
però si risveglia, nudo, assetato
e affamato, ma vivo, in un
luogo che assomiglia in tutto e
per tutto alla città da cui lui e la
sua famiglia sono fuggiti tanto
tempo prima. Ma se è vero che
tutto intorno a lui gli sembra
familiare, al tempo stesso gli
appare anche abbandonato,
ricoperto come da uno strato
di polvere. Dove si trova ora,
quindi? È ancora vivo o
è sprofondato invece in una
specie di limbo? E se è davvero
così, come può uscirne?

L’amica d’infanzia
Nonostante le profonde diversità, Bella e Kate sono amiche fin da bambine: Bella, introversa e insicura,
vive all’ombra di Kate, che invece ha imparato a utilizzare il suo fascino per manipolare le situazioni e si
nutre dell’ammirazione dell’amica. Quando i genitori di Kate si trasferiscono in un’altra città, Kate tradisce
la promessa di rimanere in contatto con Bella e sparisce. Molti anni dopo, si trovano a vivere nello stesso
quartiere, entrambe adulte e sposate: Bella è un’artista affermata, Kate invece un’attrice di scarso successo,
ma basta un attimo perché Bella ricaschi nella rete magnetica e pericolosa di Kate. Con il passare dei mesi
la spirale di ambiguità della loro amicizia diventa sempre più feroce fino a degenerare durante una festa,
dove Bella, complice l’amica, perde completamente il controllo. Una sera che segnerà per sempre il destino
delle due donne con esiti drammatici. Jessica Fellowes, amata autrice della celebre serie I delitti Mitford,
mette abilmente in scena un gioco di specchi in cui le due protagoniste sono a tratti complici, a tratti rivali,
vittime e carnefici al tempo stesso. Il risultato è un noir domestico a regola d’arte.
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Il Passaporto Culturale
per tutti i nuovi nati

La Città di Venaria Reale ti invita a scoprire l’arte
per crescere con creatività e curiosità.
Il patrimonio storico-artistico ti appartiene.
Il Museo è casa tua: da oggi sei cittadino/a culturale.
Nati con la Cultura
è un progetto di
in collaborazione con

Per il tuo primo anno di vita, il museo ti regala
l’ingresso libero con tutta la tua famiglia.
Scarica e stampa il tuo passaporto culturale
e scopri quali musei del territorio
ti aspettano su

Con

www.naticonlacultura.it
www.abbonamentomusei.it
www.medicinamisuradidonna.it
Nati con la Cultura è un progetto ideato e avviato nel 2014 da Fondazione Medicina a Misura di Donna Onlus con Palazzo Madama all’Ospedale S. Anna. Sta camminando nel mondo.
Particolare dell’opera «Nature»

Questa settimana abbiamo preso un caffè virtuale
con lo scrittore Luca Giordano.
Abbiamo letto con piacere il suo Qui non crescono
i fiori e seguiamo divertiti le vicissitudini sue e del suo
bellissimo cane, Maratona. Pensando al suo percorso
cinematografico e letterario, abbiamo formulato
alcune domande per soddisfare piccole curiosità.
Come presenteresti te stesso e il tuo lavoro a un
pubblico che non ti conosce?
Allora, mi immagino seduto in un cerchio tipo alcolisti
anonimi e mi presenterei così: Sono Luca, leggo da
tipo sempre, scrivo immagini, vado al cinema e a un
sacco di concerti. Tifo Toro.
A essere più professionale direi: Sono Luca, ho studiato
cinema per anni e alla fine mi son ritrovato anche a
scrivere per il cinema e la televisione. Ho scritto un
romanzo pubblicato e uno che non pubblicherò mai.
Sappiamo (o meglio, abbiamo letto nella tua bio)
che sei diplomato in sceneggiatura al Centro
Sperimentale di Cinematografia di Roma e che
scrivi sia per il cinema sia per la televisione; hai
in cantiere qualche progetto riguardante l’ambito
cinematografico?
Ci sono alcuni progetti in cantiere, alcune cose certe e
alcune che sono nel limbo. A giugno uscirà la seconda
stagione di Summertime, su Netflix, in cui firmo tre
episodi e sto lavorando a un paio di film che però
sono ancora in fase di sviluppo.
Cosa pensi riguardo alla delicata condizione in
cui ritroviamo oggi i luoghi destinati alla cultura,
come musei, teatri e biblioteche, a seguito
dell’emergenza sanitaria che stiamo vivendo da
oltre un anno?
Mi sembra non ci sia abbastanza sostegno da parte
del governo e nel primo periodo ho anche notato una
certa difficoltà a organizzare una buona forma di
protesta contro questa grave miopia.
In un mondo in cui solo chi alza la voce riesce a farsi
sentire, credo ci sia bisogno di associazionismo e lotta
– chiaramente, in un caso come questo, nel pieno
rispetto delle regole sanitarie – per chiedere diritti
e sostegno a un mondo così colpito. E quindi ben
vengano i bauli in piazza o altre forme di protesta
come l’occupazione del Globe Theatre a Roma. E
spero che, quando finisca tutto, ci si renda conto come

tutte le forme artistiche ci abbiano aiutato in questo
periodo e che ci sia sempre più voglia di andare in
biblioteca, a teatro, al cinema. Ai concerti.
Ora una domanda più personale. Ci hai appena
detto che sei un grande tifoso del Torino Calcio:
se dovessi fare un parallelismo tra questa passione
sportiva e la tua passione letteraria, quale
sarebbe? Quali emozioni secondo te accomunano
il calcio e la lettura?
Domanda da un milione di dollari. Da tifoso del Toro
e amante di libri che ti massacrano l’anima ti potrei
dire la sofferenza, ma sarebbe solo una battuta.
Diciamo che leggere un buon libro mi fa entrare in
un mondo parallelo, un mondo che amo e da cui non
esco facilmente, ed è più o meno la stessa sensazione
che provo quando sono in curva, in Maratona. Da un
buon libro e da lì non me ne andrei mai.
Dato il tuo percorso di studi molto interessante,
che abbiamo già precedentemente citato,
vorremmo chiederti, come ultima domanda, se
hai uno o più titoli da consigliare ai nostri lettori
di cui hai pienamente apprezzato sia il libro sia
la sua trasposizione cinematografica o televisiva.
Non sono uno di quelli che dice “era meglio il libro”
ché credo siano mezzi così diversi che non ha troppo
senso metterli in relazione. Spesso cerco di non
pensare che siano tratti da un libro, ad esempio. The
Road di McCarthy è uno dei miei libri preferiti e mi
son gustato anche il film. Altro discorso è di quali
libri che amo mi piacerebbe fare una trasposizione
e ti direi Mentre morivo di Faulkner e Sylvia di
Leonard Michaels. E non mi dispiacerebbe trasporre
il mio, ovviamente.

Visitate il nostro blog per tanti altri articoli
www.bibliotecavenariareale.it/category/blog/
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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

