
Marzo      
2021  

Newsletter n. 3  - BIBLIOTECA ERRANTE di Vallefiorita 

 

  Newsletter della Biblioteca Errante di Vallefiorita 
Via dello Stadio, tel. 0961/024465 – 3427793331 bibliotecavallefiorita@gmail.com 

 

 

 

21 MARZO GIORNATA INTERNAZIONALE  DELLA POESIA1 
 

Se una rondine non fa primavera, un verso può già fare poesia 
 
 

Tra un fiore colto e l’altro donato / l’inesprimibile nulla. (Ungaretti Eternità) 
 

Poiché non potevo fermarmi per la Morte (Emily Dickinson Poiché non potevo fermarmi…) 
 

Lui fa il sogno / lei fa la piuma / loro volano. (Dunya Mikhail Pronomi personali) 
 

Il 21 marzo ricorre anche il compleanno di Alda Merini, riconosciuta come una delle maggiori voci 
della poesia italiana del Novecento. Riportiamo di seguito una lettera che è stata pubblicata nel 1983 
dal periodico Open Art (per gentile concessione del poeta e performer Luigi Bianco al quale la lettera 
fu indirizzata. 
 
Milano, 23-9-1983 
Caro Bianco, 
bellissimo l'articolo su Tortora e la sporcizia dello spettacolo, condivido in pieno, condivido la sporcizia morale e la 
facilità con cui la gente arriva al successo dimenticandosi di chi per vivere ha bisogno di un semplice sostentamento 
quotidiano, Prima di prendere in mano il tuo giornale avevo meditato a lungo sull'opportunità di uccidermi, troppa vita 
cattiva. Troppa offesa appunto, da parte di certi villani che si beccano prebende addirittura da matriarcato. 
A noi non resta nulla, nemmeno le bricioline vecchie. 
Ho perso mio marito il giorno sette. In silenzio, senza che la letteratura ne risentisse minimamente. Era un modesto 
panettiere che non fruiva della benevolenza dei grandi. Ne soffro, Bianco, come può soffrire un poeta, in modo silenzioso e 
molte volte tragico. Facendo un breve consuntivo, ho scoperto che la vita con me è stata notevolmente sporca: sporca dal di 
fuori perché taluni l'hanno sporcata dentro. A mio marito non posso dedicare un carme ma solo una tenera appassionata 
memoria. Essendo rimasta praticamente sul lastrico. Ho domandato aiuto a destra e a manca, hanno tutti detto che sono 
brava-bravissima, ma forse il peccato mortale è di avere cinquant'anni suonati e di non potersi più vendere al migliore 
offerente. 
Mi dispiace che tu non abbia parlato delle mie poesie del Cavallo di Troia, ma le hai ricevute? Ne sai qualcosa? Dubito 
molto che tu non ne sia informato: comunque mi è dispiaciuto che tu abbia dato retta a coloro che mi accusavano di fare 
del pietismo manicomiale. Così ognuno è pietista a modo suo. Ora ti saluto. Vorrei, caro amico, che riportassi questa 
lettera sul tuo giornale e che ricordassi. Poiché tu l'hai conosciuto, la scomparsa di Ettore Carniti: uomo da nulla si 
direbbe, matrice dei miei versi, dico io. E se anche rivendicassi un certo tipo di poesia, non ti dico altro, perché altre 
promesse, altri progetti sono andati in fumo. Ce ne sarebbero ancora, ma non ho più voglia di partecipare anche perché, 
Bianco, non ho più la persona con cui dividere la mia gioia, se mai ne ho avuta qualcuna. Dicendo questo non intendo 
commuovere nessuno. So bene che gli intellettuali sono coriacei. Comunque scusa l'asprezza di questa lettera. Pensa un 
po', il tuo giornale, che tu giudichi piccolo, mi ha salvata dal suicidio: ma forse non ha salvato gran che. Con affetto. 
         Alda Merini 
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Ieri sera era amore (a Ettore) di Alda Merini 
 
 
Ieri sera era amore, 
io e te nella vita 
fuggitivi e fuggiaschi 
con un bacio e una bocca 
come in un quadro astratto: 
io e te innamorati 
stupendamente accanto. 
Io ti ho gemmato e l’ho detto: 
ma questa mia emozione 
si è spenta nelle parole. 
 
Da 77 di Luigi Bianco che il 22 febbraio 2021 ha compiuto 84 anni: TANTI AUGURI! 
        

amo 
l'amore sottinteso 
inespresso 
teso nel sacro stupore 
di due anime candide 
in candido ascolto 
del comune sentire 
nel silenzio pieno 
di non dire mai 
 ti amo 
che amo di saggezza 
e di intima rinuncia 
se l'annuncio 
 è fuori natura 
io canto 
l'amodale misura 
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NEWS             GLI APPUNTAMENTI DELLA  DIGITAL VIVARIUM 
 
Nel mese di febbraio si è svolto un incontro tra i giovani studenti dell'IC Statale di Squillace e la cantastorie 
catanzarese Francesca Prestia. L'evento è stato il primo incontro della rubrica “Di che sogno sei?” della 
biblioteca scolastica e si è tenuto in modalità online, con una partecipazione da sold out sulla piattaforma Gsuite. 
I giovani partecipanti hanno avuto possibilità di confrontarsi su importanti temi di impegno civile, quali la lotta 
alla mafia, l'impegno sociale, l'emancipazione femminile, il contrasto ad ogni forma di violenza.  
È proseguito l’impegno dei lettori volontari del Progetto “Leggo per te…”, che hanno allietato i bambini con 
racconti sul Carnevale, sketch e filastrocche divertenti. Molti piccoli ospiti hanno partecipato indossando i loro 
travestimenti e, superando forme di timidezza, hanno recitato le poesie imparate a scuola per l’occasione. Agli 
studenti della scuola secondaria di primo grado l'Associazione Terra di Mezzo ha proposto una lettura 
drammatizzata di Pinocchio (mal) visto dal gatto e la volpe di Camilleri e Gregoretti. 
Si è tenuto inoltre il Seminario di formazione “Bullismo e cyberbullismo: aspetti normativi e psico-sociali". 
L’evento è stato realizzato in collaborazione con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro e con la 
Camera Minorile Distrettuale di Catanzaro “Primo Polacco-Francesco Perrotta”. Nato come iniziativa per la 
formazione dei docenti, è stato successivamente aperto alla partecipazione degli avvocati e accreditato per il 
loro aggiornamento.  
La Biblioteca Digital Vivarium non ha mancato di offrire un contributo di promozione e un supporto per gli 
aspetti organizzativi di un così importante appuntamento. 
Per tutti gli “Amici della Digital Vivarium” è sempre possibile seguire la programmazione delle attività sulla 
Pagina Facebook. Per i prossimi mesi sono in serbo molte novità: nuovi cicli di letture, incontri con autori, 
interviste con testimonianze di impegno civile e momenti formativi di vario genere.  
La programmazione di marzo prevede letture per le classi che avranno come filo conduttore le favole antiche; 
un incontro su bullismo e cyberbullismo per le classi di scuola secondaria di primo grado, al quale interverranno 
gli esperti della Questura di Catanzaro; il secondo appuntamento della rubrica "Di che ad sogno sei?" che avrà 
come ospite Valerio Giacoia. Con lui verranno approfonditi i temi del giornalismo e dell'impegno sociale e 
umanitario nel mondo. 

 

NEWS      LETTORI ERRANTI: valigie di libri, patrimoni di storie, docenti cammino 
 
 
 

 
L’associazione TERRA DI MEZZO è risultata vincitrice del bando Cepell-Mibact “Educare alla lettura” 
2019, con il progetto LETTORI ERRANTI che prevede: attività di formazione sulla reading literacy, con 
percorsi integrati per docenti della scuola secondaria di primo grado volti alla promozione della lettura nelle 
classi. I percorsi integrati contemplano oltre a lezioni teoriche, workshop di narrazione, illustrazione e di 
animazione del libro; attività di autoformazione e laboratori di apprendimento cooperativo per letture, ricerche 
e redazione di bibliografie ragionate. Sono previste inoltre: la registrazione di file audio con letture dei 
partecipanti per programma radiofonico; la creazione del canale youtube Lettori erranti; la pubblicazione di 
bibliografie ragionate. 
Sono nostri partner: Istituto Comprensivo di Squillace, Comuni di Amaroni, Squillace, Stalettì e Vallefiorita, 

Sistema Bibliotecario Vibonese, Biblioteche di Amaroni, Squillace, Stalettì, Vallefiorita, Biblioteca Errante, 

Biblioteca delle Donne, Biblioteca Vincenziani di Davoli, Libreria Incontro-Mondadori, Cooperativa Liberamente, 

Falco editore, Teatro della Maruca, Radio Squillace.  
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NEWS             I PICCOLI LETTORI 
 

Continuano gli incontri dei Piccoli Lettori, per preparare un reading dedicato a Gianni Rodari. Per ora i 

testi scelti sono Giacomo di cristallo (Nicolas Iamello); Il topo che mangiava i gatti (Claudio Forte); Il 

palazzo di gelato (Fabrizio Loiacono); Il re Mida (Veronica Vitale). Saremo lieti di accogliere altri lettori 

nei nostri incontri del mercoledì che, nel mese di marzo si svolgeranno dalle 18 alle 19. 

 
 

 

NEWS        IL CIELO IN UNA STANZA   MARZO 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
IL CIELO IN UNA STANZA 
 
Il mese di marzo sarà dedicato a 
storie di nani, giganti e strani 
personaggi. 
 
 

 
  

APPUNTAMENTI DI MARZO  
 

Sabato 6 Il gruffalò di Julia 
Donaldson 
 

Sabato 13 I nani di Mantova di 
Gianni Rodari  
 

Sabato 20 Il mostro peloso di 
Henriette Bichonnier 
 

Sabato 27 Rana e rospo sempre 
insieme di Arnold Lobel  
 
 
 

 
 
 

LINK PER PARTECIPARE ALLE LETTURE 
TUTTI GLI INCONTRI SI SVOLGERANNO IN MODALITÀ ONLINE  

DALLE ORE 18 ALLE ORE 19.  

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 

 
Anche nel mese di marzo, continueremo ad usare il link comunicato nel mese di 
febbraio, 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 
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CONSIGLI DI LETTURA 

I libri consigliati dalla redazione sono disponibili, per il prestito, presso la Biblioteca 
Comunale. Si possono richiedere o prenotare al numero 3427793331.  
Ciascuno di voi può consigliare un libro, allegando una breve recensione. 
 

Per i più piccoli 
 

Federico di Leo Lionni. Una breve, meravigliosa storia per narrare tutta la potenza e la 

magia dell'immaginazione.  

 

 

 
Per i più grandi 
Mi fa male la pancia del cuore. Poesie d'amore dai banchi di scuola di Jairo Anìbal 

Niño. Suggeriamo questo splendido testo contenente versi delicati che l'autore immagina 

possano fiorire in un'aula scolastica. Un libro per far nascere il bisogno di poesia (da 

leggere, da scrivere) come rimedio per curare o esaltare i primi turbamenti amorosi.  
   

I tacchini non ringraziano di Andrea Camilleri. Il titolo fa riferimento al giorno del 

Ringraziamento, "alla meravigliosa dignità dei tacchini americani che muoiono ma non 

ringraziano". In questo libro l'autore ci presenta una galleria di animali che, nel corso del 

tempo, hanno mantenuto vivida la loro presenza nella sua memoria: il "lepro" che simula la 

morte con una capriola; la volpe cieca che regala l'incantesimo di un'apparizione; la tigre 

che merita una sua dichiarazione d'amore; il Barone che Camilleri scambia per una palla di 

stracci e salva dalla crudeltà dei bambini che lo usavano per giocare e tanti altri animali, che 

diventano splendidi personaggi di narrazioni e spesso ci lasciano soli, con tutto il disagio del nostro essere umani.  
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Per lettori esperti 

La Disciplina di Penelope di Gianrico Carofiglio, ed. Mondadori. Consigliato da Antonella 
Lobello che scrive: È  un giallo  diverso da tutti i precedenti dell'autore. In questo, la protagonista, 
la giovane Penelope Strada, già magistrato requirente che non chiarisce perché cessata 
dall'incarico (lo scopriremo al sequel?), racconta in prima persona lo sviluppo di un'indagine che 
le è  stata affidata  da chi la stima ancora per le  capacità  investigative dimostrate da PM. La 
grandezza del romanzo è dato dal buon lavoro svolto dall'autore nel pensare al femminile, 
riuscendo a disegnare una psicologia del personaggio assolutamente credibile e coerente, a tratti 
doloroso ma ricco di dignità. Un personaggio che incute grande rispetto per la sua intelligenza, 
anche emotiva. Pare scritto da una donna. 
 
L'altra donna di Cristina Comencini, ed. Einaudi. Consigliato da Fulvia Geracioti che scrive. Il 
romanzo potrebbe sembrare la storia di soliti triangoli amorosi: "lui lei l'altra", "lei, lui, il figlio", 
l'amica di lei e dell'altra". In realtà è un racconto di relazioni e di confronti: le azioni del presente 
hanno radici nelle famiglie di origine che avevano creduto di aver superato i retaggi dei loro padri 
e madri. Elena, la giovane da cui si attivano le altre storie, non accetta il comportamento dei 
genitori, si sente libera finché le circostanze non la mettono veramente alla prova; "il triangolo" 
sessantottino di Maria, Pietro e Rita, che incarna fieramente gli ideali libertari di quegli anni, si 
scopre in balia di sentimenti bollati come borghesi. La storia è costruita come una sceneggiatura, 
attraverso dialoghi quasi teatrali, riflessioni e flashback con qualche perdonabile ridondanza. 
 
 

Per grandi lettori 
 

Mentre morivo di William Faulkner, premio Nobel per la letteratura nel 1949, è un libro di 230 
pagine che inseriamo in questa sezione, di solito dedicata a opere ben più corpose, perché non si 
tratta di una lettura semplice. Ogni pagina è densa, intensa, accidentata e spesso non si riesce ad 
arrivare dall'inizio alla fine di un capitolo senza tornare indietro per rileggere alcuni passaggi. Ma, 
possiamo assicurarvi che, se riuscirete a farvi trasportare dalle voci dei diversi personaggi, i cui 
nomi danno il titolo ai diversi capitoli che presentano i loro punti di vista (multinarrazione), e 
arriverete fino in fondo, capirete che ne è valsa la pena. La storia narra l'Odissea di Addie 
Bundren nei giorni che precedono la sua morte (il cui tempo è scandito dalla sega di Cash, intento 
a costruire la sua bara) e nei dieci giorni successivi, in cui il feretro, percorrerà su un carro la 
strada per arrivare a Jefferson, dove la defunta voleva essere seppellita. Nel corso di questo viaggio travagliato, i 
cinque figli e il marito di Addie dovranno fare i conti con delle avversità che hanno il sapore di piaghe bibliche  
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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 anche essere voi a inviarci la trascrizione di alcuni brani 

che vi hanno colpito, indicando il testo da cui sono tratti.. 

Potete prenotare il vostro cibo per la mente con servizio a domicilio, telefonando al numero 3427793331  
 
 

Da Mi fa male la pancia del cuore 
 

Mi fai un favore? 

Mi fai un favore? 

- Di che tipo? 

- - Puoi tenermi i miei aeroplanini per tutta la ricreazione? 

- Per tutta la ricreazione? 

- Sì, perché tu sei il mio cielo 

 

Te ne sei andata 

Te ne sei andata 

e sull'acqua galleggia una luna opaca. 

Te ne sei andata 

e non mi resta niente da fare; 

se non entrare nel lago, 

raccogliere delicatamente la luna sporca 

e pulirla con la manica. 

 

Ieri per la prima volta 

Ieri per la prima volta 

ho scoperto cos'era l'aritmetica 

quando, senza che nessuno se n'accorgesse 

mi hai dato un bacio sulla bocca. 

Ieri per la prima volta 

Ho scoperto che 1 più 1 fa 1. 

 

Quando appoggio l'orecchio 

Quando appoggio l'orecchio 

alla conchiglia del tuo orecchio 

ascolto il mare del tuo cuore. 


