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ED È ARRIVATO FEBBRAIO: IL MESE DELLE MASCHERE, DEI COLORI,  

DEL CARNEVALE, DEGLI INNAMORATI, IL MESE CORTO E AMARO.  

APRIAMO LE PORTE E ACCOGLIAMOLO CON LA POESIA. 

 
  

 

 

 
  

Di febbraio a Milano 

di Sandro Penna (1906-1977) 

 

 

Di febbraio a Milano 

non c’erano le nebbie. 

Ma numerosi sciami di ciclisti 
andavano nel sole silenziosi. 

E li fermava come in una gara 

sospesa il suonatore siciliano. 

 
 

Faccia a faccia 

    di Tomas Tranströmer*  (1931-2015) 

 

In febbraio la vita era immobile. 
Gli uccelli non volevano volare e l’anima 
grattava il paesaggio come una barca 
gratta il pontile cui è ormeggiata. 

Gli alberi mi voltavano le spalle. 
La profondità della neve si misurava dai 
morti fili d’erba. 
Le tracce in superficie invecchiavano. 
Sotto in telo la lingua moriva. 
Un giorno giunse qualcosa alla finestra. 
Il lavoro si arrestò ed io alzai lo sguardo. 
I colori ardevano. Tutto si voltò. 
La terra ed io balzammo l’una contro 
l’altro. 

              *Nobel per la letteratura 2011 

                     Trad. di Maria Cristina Lombardi 

 
 

Febbraio 

di Vincenzo Cardarelli (1887-1959) 

 

Febbraio è sbarazzino. 

Non ha i riposi del grande inverno, 

ha le punzecchiature, 

i dispetti 

di primavera che nasce. 

Dalla bora di febbraio 

requie non aspettare. 

Questo mese è un ragazzo 

fastidioso, irritante 

che mette a soqquadro la casa, 

rimuove il sangue, annuncia il folle 

marzo 

periglioso e mutante. 

Febbraio dolce e amaro 

di Leonardo Sinisgalli (1908-1981) 

 

Mi capita di guardare il cielo 

di queste notti e le stelle più chiare 

perché sono distratto.  

Fra due macchie fulminea 

si apre una crepa di beatitudine. 

La natura si rivela più forte 

della vita e dei pensieri 

e di tutte le nostre invenzioni.  

Ci ammonisce con la ferrea 

tensione del sereno 

con la sua omogeneità senza uno 

strappo. 

https://blog.graphe.it/2015/03/27/tomas-transtromer-morto
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 NEWS            AD ALTA VOCE 
 

Si è concluso il 17 dicembre il corso Ad Alta Voce nell’ambito del progetto “Fratello Libro, Sorella 

Parola”. Sono stati inviati a tutti i 56 partecipanti gli attestati di partecipazione e un libro in omaggio. 
 

 

NEWS             LA BIBLIOTECA DIGITAL VIVARIUM 
 

La “Digital Vivarium” dell’Istituto Comprensivo di Squillace è una biblioteca scolastica innovativa, 
flessibile, aperta e multiculturale, centro di attività e servizi con disponibilità di una varietà di risorse, 
soprattutto digitali. Nata nell’A.S. 2019-20, promuove incontri con gli autori, presentazioni di libri e letture 
ad alta voce in occasione di eventi e occasioni speciali, avvalendosi della collaborazione dell’Associazione 
Terra di Mezzo e della Biblioteca Errante, oltre che della partecipazione dei lettori volontari dell’Istituto. 
Gli ultimi due eventi organizzati sono stati: 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Da quest'anno, la Biblioteca Digital Vivarium organizza e promuove anche corsi di formazione con i partner 
e incontri con testimoni di impegno sociale. 

Voli 

di Antonia Pozzi (1912-1938) 

 

Pioggia pesante di uccelli 

su l’albero nudo: 

così leggermente vibrando 

di foglie vive 

si veste. 

Ma scatta in un frullo 

lo stormo, 

l’azzurro Febbraio 

con la sera 

sta sui rami. 

È gracile il mio corpo, 

spoglio ai voli 

dell’ombra. 
 

Febbraio di cristallo 

di Maria Luisa Spaziani (1922-2014) 

 

 

Febbraio di cristallo, tutto brilla, 

volano i passeri con piume d’argento. 

Celeste fisarmonica anche l’anima 

oltre i monti si espande. 

Deliziosa euforia, l’equilibrio 

l’ha vinta sopra il caos. Bello è il pioppo, 

bella la roccia e così dolce il fiume 

con tutto il lungo sangue che convoglia. 
 

mailto:bibliotecavallefiorita@gmail.com
https://blog.graphe.it/2014/07/02/addio-maria-luisa-spaziani-sue-poesie-per-ricordarla


Febbraio      
2021  

Newsletter n. 2  - BIBLIOTECA ERRANTE di Vallefiorita 

 

  Newsletter della Biblioteca Errante di Vallefiorita 

Via dello Stadio, tel. 0961/024465 – 3427793331 bibliotecavallefiorita@gmail.com 

 

 

 

NEWS             I PICCOLI LETTORI 
 
Per iniziativa di Nicolas Iamello, affezionato frequentatore della Biblioteca Errante di Vallefiorita (che 
quest’estate, assieme a Emma Vitellio, ha vinto un premio per aver terminato entro la data prevista le attività 
del Libro delle vacanze), e partecipante attivo agli incontri promossi da Il cielo in una stanza, è nato il 
gruppo dei Piccoli lettori che, ogni mercoledì si incontrano per scoprire insieme a Patrizia i segreti della 
lettura ad alta voce. Questa volta i protagonisti sono bambini e bambine: loro leggono e i grandi stanno ad 
ascoltare. L’idea è quella di preparare, per la fine dell’anno scolastico, un reading dedicato a Gianni Rodari 
leggendo alcuni dei suoi testi. 
 

NEWS             CARABINIERI PER LA BIODIVERSITA’ 
 
Ringraziamo il Reparto dei Carabinieri per la Biodiversità per aver donato alla Biblioteca Errante alcuni 
gadget che saranno utilizzati per premiare la partecipazione e le attività svolte dagli utenti della biblioteca, 
sia in presenza che a distanza. La Biblioteca svolge da molti anni attività di prevenzione e recupero della 
dispersione scolastica, in partenariato con l’Istituto Comprensivo di Squillace, aiutando i piccoli utenti nel 
miglioramento delle competenze di base in lingua italiana, matematica e lingua inglese. Questi doni 
premiano un mirabile esempio di continuità orizzontale in cui la scuola interagisce con le altre agenzie 
educative presenti sul territorio. 
Abbiamo ricevuto: borracce colorate, colori, le carte “Natura in gioco”, i quaderni didattici per scoprire i 
valori della sostenibilità ambientale e i calendari murale e da tavolo.  
Saremmo lieti che un rappresentante del Reparto dei Carabinieri partecipasse alle cerimonie di 
premiazione: noi li inviteremo! 
 
NEWS             PUBBLICAZIONI 
 
Sono in via di pubblicazione due libri di Patrizia Fulciniti. Le Filastrocche per l’anima, che saranno 
accompagnate da fotografie di Oreste Sergi Pirrò e una raccolta di favole ad Alta leggibilità (BES e DSA) 
che comprenderà Soffice e Geremia, illustrate da Matteo Gubellini. Pubblichiamo in anteprima una tavola.  

 

   

https://www.matteogubellini.com/ 
 
https://www.instagram.com/matteogubellini/?hl=it  

 

mailto:bibliotecavallefiorita@gmail.com
https://www.matteogubellini.com/
https://www.instagram.com/matteogubellini/?hl=it
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NEWS  ALBO DEI LETTORI       
 

Intanto comunichiamo che la Biblioteca Errante ha conquistato due nuove lettrici: Stefania Asuni, che leggerà 
per noi nel mese di febbraio, e Maria Giorla, che ha letto nel mese di gennaio la Storia della gabbianella e del 
gatto che le insegnò a volare, di Luis Sepulvèda. 
 
Cresce la nostra squadra di lettrici e lettori in attesa della costituzione dell’Albo regionale dei lettori che sarà 
la nostra sfida per il 2021. 
 
 

  

Fortunato Depero, I miei balli plastici 1918 

mailto:bibliotecavallefiorita@gmail.com
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NEWS        IL CIELO IN UNA STANZA   FEBBRAIO 
 

Siamo orgogliosi di avere tra noi, nella stanza speciale che ha il cielo al posto del soffitto, le docenti Mariella 

Pirri, Anna Maria Stasi e Angiolanna Capo, insieme ai bambini delle classi terze e quarte della scuola primaria 

dell'Istituto Comprensivo "R. Paribeni,10" di Mentana (RM) https://www.icparibenimentana.edu.it/. 

Ringraziamo tutti loro e la Dirigente, Dott.ssa Anna Foggia, per la costante attività svolta dalla loro scuola a 

favore della lettura e della promozione del libro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
  

IL CIELO IN UNA STANZA 
 

Il mese di febbraio sarà dedicato 

a letture per ridere e divertirsi. 

Ma anche per pensare! 
 

In EUROVISIONE! 

Dopo Maria Rebecca e mamma 

Cinzia da Bruxelles (Belgio), a 

gennaio abbiamo avuto con noi 

anche Joséphine, Adelheid e 

Riccardo, in collegamento con 

mamma Isabella da Teisendorf 

(Germania) e, a febbraio, 

avremo con noi Antonio e 

mamma Daniela da Salisburgo 

(Austria)! 
 
  

APPUNTAMENTI DI FEBBRAIO  
 

Sabato 6 Stefania Asuni legge Tutti 

i colori della vita di Chiara 

Gamberale 
 

Sabato 13 Micaela Papa legge 

alcune “leggende ridicolose” 
 

Sabato 20 Patrizia Fulciniti legge 

Rulba rulba! di Emanuela Bissolati 

e alcune “leggende ridicolose” 
 

Sabato 27 Annamaria Murgida 

legge Sono nato così di Simone 

Frasca e alcune “leggende 

ridicolose” 

 
Le “leggende ridicolose” sono tratte dal 

libro di Emanuela Nava “Quando gli 

elefanti andavano in treno” Ed. Giunti 

 

 
 
 

 

LINK PER PARTECIPARE ALLE LETTURE 

 
TUTTI GLI INCONTRI SI SVOLGERANNO IN MODALITÀ ONLINE  

DALLE ORE 17 ALLE ORE 18.  

Per le iscrizioni al gruppo whatsapp “Il cielo in una stanza”, inviare un sms al n. 342.779.331 

oppure una mail a terradimezzoaps@gmail.com 

 
Per semplificare a tutti noi la vita abbiamo deciso, da questo mese, di utilizzare 

un unico link con il quale si potrà accedere tutte le settimane a Meet per 

partecipare alla lettura del sabato. 

 
Il link è il seguente: https://meet.google.com/tdo-oayq-xmi 

 

Consigliamo a tutti gli interessati di farsi inserire nella chat per comunicazioni urgenti 

mailto:bibliotecavallefiorita@gmail.com
https://www.icparibenimentana.edu.it/
https://meet.google.com/tdo-oayq-xmi
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CONSIGLI DI LETTURA 

 

I libri consigliati sono disponibili, per il prestito, presso la Biblioteca Comunale. 

Si possono richiedere o prenotare al numero 3427793331 
 

Per i più piccoli 
 

Voglio un bambino in regalo di Jeanne Willis e Tony Ross , Rex è un cagnolino che, per il 

suo compleanno, vorrebbe ricevere in dono un bambino. Le obiezioni dei suoi familiari sono 

quelle che, normalmente, vengono mosse in una famiglia di umani quando un bambino chiede 

di ricevere un cane: sporca, bisogna curarlo, puzza, può aggredire la sorellina. Una spassosa 

storia basata sul rovesciamento dei ruoli. 

 
 

Sono nato così di Simone Frasca. Anche questo libro costruisce la narrazione sul 

rovesciamento dei ruoli: Ernesto è un coniglio coraggiosissimo e Filippo un lupo che ha paura 

persino della sua ombra. I rispettivi papà cercheranno di cambiarli e ne faranno le spese.   

 

 

 
Per i più grandi 

   

Orecchie di farfalla di Luisa Aguilar, e André Neves. Alcuni compagni di scuola si divertono 

a ridacchiare di chi è diverso, di chi si veste in modo differente o di chi ha un piccolo difetto 

fisico. Una mamma dolce e avvolgente rassicura Mara, la bimba protagonista della storia. Un 

albo poetico e divertente sull' orgoglio di essere diversi e sull'accettazione di sé. Adatto a 

tutti. Età consigliata da zero a 90 anni. 

 

Tutti i colori della vita di Chiara Gamberale. È il racconto della città di Senza, che sembra 

una città deserta, ma non è affatto così. In ciascuno dei cinque palazzi abita qualcuno e 

all'interno sono tutti colorati, ma di un colore soltanto. "Ma poiché la vita è sempre più matta 

di noi e si diverte a farci degli scherzi, un giorno proprio lei in persona, la Vita, decise di 

mandare nell'unica strada di Senza il vento più forte che avesse mai soffiato in tutta la storia 

del mondo" e costrinse i cinque a uscire finalmente dai loro palazzi e a incontrarsi.  

 

Monsieur Ibrahim e i fiori del Corano di Eric-Emmanuel Schmitt. Si legge tutta d’un fiato 

questa storia d’amicizia tra un arabo adulto e un ragazzo ebreo. Una storia che commuove e 

conduce verso la libertà e il perdono seguendo le tortuose strade del peccato, del misticismo, 

della confidenza.  

 

mailto:bibliotecavallefiorita@gmail.com
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Per lettori esperti 

 
Gnosi delle fanfole di Fosco Maraini Una raccolta di 16 poesia metasemantiche: ovvero 

fanfole (fun=divertimento) da leggere ad alta voce per divertirsi e scacciare i cattivi pensieri. 

Un libro per chi ama le parole e i giochi linguistici, per chi ama i suoni più dei significati. Non 

veri e propri nonsense ma poesia da cantare. 

 

E tutte vissero felici e contente di Emma Dante ed. La Nave di Teseo. Un libro illustrato per 

riscoprire alcune fiabe classiche in una rilettura attualizzata. Un libro per riflettere divertendosi 

sugli stereotipi di genere e scoprire la bellezza del farcela da sole, senza principi salvatori.  

 

 

Una testa selvatica di Marie-Sabin Roger. Una panchina in un parco e alcuni piccioni sono 

luogo e base di partenza per l’educazione di Germain che ha un corpo pesante (110 chili) e una 

testa che è rimasta vuota perché gli è mancata l’istruzione. Grazie all’anziana Margueritte e 

alle sue letture ad alta voce, l’incolto e analfabeta Germain, considerato lo “scemo del 

villaggio” comincerà con l’ascoltare e finirà con l’interrogarsi e ricercare il perché e il 

percome delle cose. 

 

Per grandi lettori 
 

Viaggio al termine della notte (Voyage au bout de la nuit), di Louis-Ferdinand Céline, è stato 

pubblicato, per la prima volta, nel 1932. Strepitoso è l’incipit del libro «Il viaggio che ci è dato 

è interamente immaginario. Ecco la sua forza. Va dalla vita alla morte. Uomini, bestie, città e 

cose, è tutto inventato. È un romanzo, nient’altro che una storia fittizia. Lo dice  Littré, lui non 

sbaglia». Il libro è una riflessione sulla natura umana, sulle istituzioni politiche e sociali e, più 

in generale, sulla vita e sulle relazioni umane. I richiami autobiografici fanno da sfondo alle 

vicende del protagonista Ferdinand Bardamu e del suo alter ego e coscienza, Léon Robinson. 

Celine narra utilizzando l’argot (l’equivalente francese dello slang) in modo particolarmente coinvolgente, 

come una sperimentazione linguistica.  Il libro, nonostante, le iniziali difficoltà per la pubblicazione, 

rappresenta ancora un punto di riferimento per la letteratura francese.  
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REPARTO DEGUSTAZIONE  

In questa sezione riportiamo alcuni brani tratti dai libri che abbiamo letto in questo periodo. Degli assaggi per 

invogliarvi alla lettura. Potete prenotare il vostro cibo per la mente con servizio a domicilio, telefonando al 

numero 3427793331. Potete anche invitarci ad assaggiare le vostre proposte inviando i brani selezionati 

completi dell’indicazione di libro, autore e pagina, alla mail terradimezzoaps@gmail.com  
 

Da GNOSI DELLE FÀNFOLE di Fosco Maraini 
  

Il Lonfo non vaterca né gluisce 

e molto raramente barigatta, 

ma quando soffia il bego a bisce bisce, 

sdilenca un poco e gnagio s’archipatta. 

È frusco il Lonfo! È pieno di lupigna 

arrafferia malversa e sofolenta! 

Se cionfi ti sbiduglia e ti arrupigna 

se lugri ti botalla e ti criventa. 

Eppure il vecchio Lonfo ammargelluto 

che bete e zugghia e fonca nei trombazzi 

fa legica busia, fa gisbuto; 

e quasi quasi in segno di sberdazzi 
gli affarferesti un gniffo. Ma lui, zuto 

t’alloppa, ti sbernecchia; 

e tu l’accazzi. 

 
 

Da UNA SOLITUDINE TROPPO RUMOROSA di Bohumil Hrabal  

 

 (…) Una volta a sera tornai a casa, la zingara non mi aspettava, accesi la luce, uscii e riuscii 

fino al mattino davanti alla casa, ma la zingara non venne, non venne neanche il giorno dopo, 

non venne mai più. La cercai, ma non la vidi mai più, la zingara bambinella piccolina, 
semplice come un legno non sgrossato, la zingara come respiro dello spirito divino, la 

zingara che non voleva niente più che accendere la stufa con la legna che portava sulle spalle, 

quei pali e tavole pesanti dei cantieri in demolizione, legni grandi come una croce, davvero 

non voleva più che cucinare gulash di patate con salame di cavallo, aggiungere carbone nella 

stufa e in autunno lanciare l’aquilone ai cieli. Soltanto dopo venni a sapere che l’aveva presa 

la Gestapo con gli altri zingari e l’avevano portata in un lager dal quale non tornò più, la 

bruciarono da qualche parte a Majdanek o Osvetim nei forni crematori. I cieli non sono 

umani (…) Pag.54 
 

mailto:bibliotecavallefiorita@gmail.com
mailto:terradimezzoaps@gmail.com

