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INCONTRI A MENTANA: LETTORI, SCRITTORI E LINEE DI TUTTI I COLORI
Il 7 giugno Patrizia Fulciniti e Gianni Paone hanno visitato l'Istituto Comprensivo Paribeni di Mentana, per
conoscere "dal vivo" la Dirigente, le insegnanti e soprattutto i bambini e le bambine delle classi terze che
avevano incontrato online in occasione di Libriamoci e poi negli appuntamenti del sabato del Cielo in una
stanza. È stata una mattinata intensa di scambi, di letture, disegni, di oralità creativa; una mattinata di emozione
e ritrovata normalità. Sono stati consegnati gli attestati a tutti i partecipanti, le targhe alle classi, libri e regalini
alle docenti e alla scuola, per testimoniare in presenza una conoscenza e un affetto che si sono costruiti a
distanza nel corso di lunghi mesi, proprio grazie agli incontri del sabato. Finalmente il cielo nella stanza è
diventato un cielo reale, quello che ha raccolto, nel parco adiacente la scuola dell'infanzia, le voci dei bambini
che hanno immaginato storie di linee molto particolari, che potrebbe capitarci di incontrare strada facendo. È
stato qui che l'incontro con due lettori e scrittori come Gianni e Patrizia ha messo in moto la creatività
suggerendo di viaggiare sempre, oltre che con un libro e una matita, con un quaderno e una penna. Perché le
idee sono prepotenti e se non diamo loro retta, rischiano di andarsene, per cui è meglio prendere appunti dei
tipi e delle linee che potremmo incontrare in un universo fantastico. E cosa farebbero di particolare le nostre
linee bizzarre? Ecco cosa è venuto fuori.
Ho incontrato
una linea elastica /che si piegava in maniera fantastica; una linea indipendente / che voleva prendere la
patente; una linea che aveva paura / e beveva solo acqua pura; una linea spiritosa / che ride quando si sposa;
una linea bollente / che cammina verso Oriente; una linea gentile / che sale sul campanile; una linea parlante
/ che è davvero stressante; una linea ammaccata / che va in giro mascherata; una linea brillantina / che si
specchia ogni mattina; una linea acquatica / che fa la fanatica; una linea salata / che mangia insalata; una
linea giocosa / che mangiava una rosa; una linea spaventosa/ che fa tremare ogni cosa; una linea ondeggiante
/ che fa la cantante; una linea stanca / che sogna pizza bianca; una linea fluorescente / che fa la prepotente;
una linea italiana / che fa l'amatriciana; una linea colorata / che ha mangiato cioccolata; una linea pura /che
ama l'agricoltura; una linea scrittrice / che vive ad Amatrice; una linea con le ali / che porta gli occhiali; una
linea che arranca / fino alla Casa Bianca; una linea che schiamazza / circondata da gente pazza; una linea
immaginaria / che vola felice nell'aria… MA NON E' FINITA QUI continua a pagina 3
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CONTINUANO LE LINEE IN RIMA

una linea profumata / che va in giro incappottata; una linea pungente / che ha perso qualche dente; una linea
arancione / che ha mangiato un pallone; una linea arcobaleno / che va in giro senza freno; una linea
grandicella / che fa sempre la monella; una linea colorata / che fa una camminata; una linea immaginaria /
appesa su nell'aria ; una linea pazza / che canta in piazza; una linea spassosa / che adora mettersi in posa;
una linea arrabbiata / che fa la spaccata; una linea dispettosa / che fa la smorfiosa; una linea colorata / che
ruba la marmellata; una linea spumeggiante / che s'immerge nel mare brillante; una linea impazzita che
mangia la margherita; una linea graziosa / tocca una pianta velenosa; una linea solare /immersa tra le onde
del mare; una linea colorata / che prepara una frittata; una linea frizzante / che beve spumante; una linea
gialla / che gioca con la palla; una linea forte / che suona il pianoforte; una linea fioraia / che aggiusta la
caldaia; una linea piccolina / che fa sempre la maestrina; una linea intelligente / che capisce tutta la gente;
una linea ficcanaso / che fruga dentro un vaso; una linea monellaccia / che fa sempre le boccacce; una linea
nera / che adora andare in fiera; una linea puzzolente / che è rimasta senza un dente; una linea furbona / che
fa la cattivona; una linea color paglia / che mette la tovaglia; una linea importante / che fa la cantante; una
linea musicale / che risveglia le cicale; una linea affettuosa / che sembra festosa; una linea rabbiosa / che
diventa tempestosa; una linea dispettosa / che sfida il color rosa; una linea dispettosa / che è felice quando si
sposa; una linea supersonica / che si chiama Monica; una linea giocosa / che porta occhiali rosa; una linea
profumata / che fa la pirata; una linea spezzata / che mangia l'insalata; una linea intelligente / che vola sempre
sulla gente; una linea ballerina / che gira sempre la mattina; una linea preziosa / che è assai laboriosa; una
linea sbucciata / che fa la marmellata; una linea con la mascherina / che diventa piccolina; una linea
rispettosa / che gioca a marito e sposa; una linea grammaticale / che sta sempre male; una linea colorata /
che prepara; una linea mascolina / che s'alza dal letto ogni mattina; una linea dorata / che viene fotografata;
una linea pianeggiante / calpestata da un elefante; una linea cicciottella / che ha mangiato la Nutella; una
linea erbosa / che fa la capricciosa; una linea preparata / che mangia insalata; una linea brutta / che mangia
la frutta; una linea rigirata / che fa l'impicciata; una linea con l'anello / che sale sul mattarello; una linea con
gli occhiali / che vola con le ali; una linea col trattore / che viaggia per ore; una linea furfante / che va in giro
col mercante.
Newsletter della Biblioteca Errante di Vallefiorita
Via dello Stadio, tel. 0961/024465 – 3427793331 bibliotecavallefiorita@gmail.com

Giugno-Luglio
2021 - BUONE VACANZE!
Newsletter n. 6-7 - BIBLIOTECA ERRANTE di Vallefiorita

Grazie alla Dirigente Anna Foggia, per la sua idea di scuola e per l'entusiasmo che diffonde attorno a sé; grazie
a Mariella Pirri, Annamaria Stasi, Francesca Vitale, Elisa Castigliani, che hanno accompagnato le classi alle
letture del sabato; grazie a Mariangela Pandolfi per l'accoglienza; grazie a Giorgia Quinzi che ha ripreso i leporelli
e ci ha tenuto compagnia; grazie a Clara Coculo che carica puntualmente sul sito le newsletter della Biblioteca
Errante; grazie a tutti gli assistenti e i collaboratori che il 7 giugno ci hanno accolti nella scuola; last but not least
grazie ai bambini e alle bambine che hanno partecipato con gioia, ascoltando, disegnando e leggendo e, ancora,
grazie alle loro famiglie.
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SI E' CONCLUSO IL PROGETTO "LETTORI ERRANTI"

L'11 giugno ha avuto luogo, a distanza, l'ultimo dei venti incontri del corso di formazione sulla reading literacy
“Lettori Erranti”, un percorso articolato in dieci incontri teorici, otto workshop e due laboratori di apprendimento
cooperativo, che ha dato vita a una vera e propria comunità di lettori erranti. Il corso ha, inoltre, gettato le basi
per la costituzione della Rete Regionale per la promozione della lettura e dell'Albo Regionale delle lettrici e dei
lettori e ha dato vita al canale Youtube Lettori Erranti, che presenta alcuni lavori dei partecipanti, e alla
trasmissione radiofonica "Leggo per te" trasmessa da Radio Squillace 92 mhz, a partire da giovedì alle 17.30 del
24 giugno. Si tratta di un nutrito programma di dieci puntate che presenta letture di vario genere: dai Classici per
ragazzi a Fiabe, favole, miti e leggende; dalle letture in versi alle lettere e pagine di diario; dai Racconti brevi e
novelle alle storie per ridere o per tremare e, nell'anno del Dantedì, non poteva mancare un omaggio al poeta vate.
I workshop hanno inoltre prodotto illustrazioni, leporelli, kamishibai, videolibri e tantissime idee per attività
didattiche capaci di incuriosire, sollecitare e appassionare alla lettura. Sono state infine pubblicate le Bibliografie
ragionate sui due filoni prescelti: Contagiati dalla ridarella e Contagiati dalla tremarella, corredate dai
suggerimenti bibliografici offerti dai relatori.
Link pagina Facebook lettori erranti:
https://www.facebook.com/lettorierranti/
Link canale Lettori Erranti Youtube:
https://www.youtube.com/channel/UCJWpPdVKS1gyCJI5wYD4q_Q
Link per Bibliografie ragionate:
http://www.terradimezzoaps.eu/2021/07/06/lettori-erranti-le-bibliografie/

Da una foto di Viola Fulciniti, la mascotte del progetto, immersa nella lettura di "Papà mi prendi
la luna, per favore?" di Eric Carle, abbiamo ricavato questa immagine-dipinto per proteggerne la
privacy.
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UN LIBRO AI NUOVI NATI

Lunedì 31 maggio alle ore 17 presso la Villa Comunale di Vallefiorita si è svolta la manifestazione CRESCERE
LEGGENDO che prevedeva due momenti: “Un libro ai nuovi nati”, dedicato a tutti i bambini e le bambine nati
dal primo gennaio 2019 al 30 aprile 2021, e “Parola dopo parola”. dedicato alle bambine e bambini iscritti in
prima per l'anno scolastico 2021-22.
Due incontri e un'unica grande meraviglia di ritrovarsi all'aperto per far conoscere a tutte le famiglie il piacere e
il valore della lettura, per parlare di bambini e di libri, per augurare a tutti i piccoli futuri studenti uno splendido
futuro, da costruirsi parola dopo parola.
La Biblioteca Errante, il Comune di Vallefiorita e l’associazione Terra di Mezzo hanno ripreso un'iniziativa
iniziata nel 2014, con la nascita della Biblioteca Errante, tradizione che era stata interrotta per ragioni connesse
prima al trasferimento della sede e dopo all’emergenza sanitaria.
Il dono del libro assume un grande valore simbolico e coinvolge direttamente non solo i bambini ma anche i
genitori e l’intera comunità. Esso sottolinea l’importanza della lettura ad alta voce fin dalla più tenera età: leggere
storie e raccontarle ai nostri figli nella consapevolezza, come dimostrano le ricerche, che leggere e ascoltare
leggere, fin dalla più tenera età, ha un effetto straordinariamente positivo sullo sviluppo intellettivo, linguistico,
emotivo e relazionale del bambino e, di questo, l’intera comunità ne trarrà beneficio.
La manifestazione si è svolta il 31 maggio, proprio nella giornata conclusiva del “Maggio dei Libri”, l’annuale
appuntamento nazionale di Cepell e del Ministero della Cultura al quale la Biblioteca Errante di Vallefiorita, con
i suoi lettori e le sue lettrici volontarie, partecipa costantemente, con incontri nelle scuole di ogni ordine e grado
della Calabria e non solo.

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

Giugno-Luglio
2021 - BUONE VACANZE!
Newsletter n. 6-7 - BIBLIOTECA ERRANTE di Vallefiorita

NEWS

IL CIELO IN UNA STANZA

IL
. CIELO IN UNA STANZA
A partire dal mese di giugno le letture verranno
sospese per permettere a tutti voi di riposarvi e
prepararvi per le letture dei mesi futuri. La
Biblioteca Errante rimarrà comunque a vostra
disposizione per letture "a richiesta".
BUONE VACANZE A TUTTI!
Ci auguriamo, da settembre, di poter riprendere le
letture in presenza nelle scuole lasciando un
appuntamento online ogni mese per non perdere il
filo con chi sta lontano.
SE VORRETE PARLARCI DEI LIBRI CHE STATE LEGGENDO O CHIEDERE
DEI CONSIGLI DI LETTURA, SCRIVETE A terradimezzoaps@gmail.com

NEWS IL CIELO IN UNA STANZA E I PICCOLI LETTORI
PREMIAMO CHI LEGGE
Venerdì 6 agosto alle ore 19.00 nella Villa Comunale di Vallefiorita la Biblioteca Errante,
l'Associazione Terra di Mezzo e il Comune di Vallefiorita concluderanno le attività del Il
cielo in una stanza, programma di letture online che si sono svolte su GMeet dal mese di
dicembre al mese di maggio.
Il titolo della canzone di Gino Paoli è stato d’ispirazione per modificare l'iniziativa A cielo aperto, prevista dal progetto
Fratello Libro Sorella Parola, che prevedeva letture all’aria aperta nella settimana di Libriamoci e nei giorni precedenti.
La chiusura delle scuole e il nuovo lockdown, hanno portato a una revisione degli impegni della Biblioteca e a trovare il
modo per continuare a errare nelle comunità. Per essere in movimento pur senza muoversi.
Così è nata l’idea di organizzare delle letture settimanali a distanza, letture che si sono svolte regolarmente e hanno visto
risplendere lo stesso cielo nelle case di Squillace Scalo, di Vallefiorita, di Stalettì, di Desio, di Bruxelles (BELGIO), di
Teisendorf (GERMANIA), di Salisburgo (AUSTRIA), di Messina in Sicilia, di Desio in Lombardia. Tutte queste stanze
si sono trasformate, durante il tempo magico della lettura, in foreste incantate, in città, in spiagge in luoghi dove si
potevano vedere un gatto con cappello matto, Peter Coniglio, il GGG, Rana e Rospo, il Gruffalò, e tanti altri personaggi
che hanno preso vita con la voce e l'immaginazione e si sono intrufolati nelle nostre case.
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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

Sulla mia testa di Émile Jadoul. Breve storia di un uccellino che decide di occupare la

testa del protagonista, provocando un certo imbarazzo nell'ospite ma nessuno stupore
negli altri che sembrano non accorgersi della sua presenza. Un libro per i più piccoli che
ricorda ai più grandi quanto le parole possano ferire.

Per i più grandi: per tremare

Thornhill di Pam Smy. Due solitudini si intrecciano in due narrazioni parallele: la storia di

Ella Clarke che si svolge nel 2017 ed è narrata con sole immagini e la storia di Mary Baines,
raccontata dalle pagine del suo diario. Ella, che ha perso la mamma e ha un padre i cui
molteplici impegni di lavoro non gli permettono di "vedere" la figlia, si è trasferita di fronte
a Thornhill, un vecchio orfanotrofio femminile chiuso da tempo. Mary la cui vicenda si
svolge nel 1982 è la "stramba", affetta da mutismo selettivo, che costruisce bambole e
pupazzi per farsi compagnia. C'è poi una "lei", bella e impossibile, che con la sua corte di
fedelissime, tormenta Mary e la bullizza. Il libro è uno splendido oggetto che unisce graphic
novel e narrazione e non aspetta altro che d'essere sfogliato.

Per i più grandi per ridere

Il bambino sottovuoto di Christine Nostlinger, Salani, 2017
La signora Berta Bartolotti è una donna anticonformista: veste in modo originale, fuma il
sigaro, beve vodka e si comporta in modo informale. Potremmo pensare che niente possa
sorprenderla. Ma l'arrivo di un barattolo speciale cambierà la sua vita. Un libro scanzonato
che rivendica il diritto dei bambini di essere "buoni" in modo ragionevole, di comportarsi
in modo educato ma non ingessato, di rispettare le regole senza perdere la spontaneità.
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Per lettori esperti

Ogni angelo è tremendo di Susanna Tamaro. Consigliato da Fulvia Geracioti.

"Va' dove ti porta il cuore" è il titolo del romanzo più noto di Susanna Tamaro, frase usata
e abusata specie da coloro che non hanno letto il libro - o non attentamente letto. Un
tormentone, insomma, che rischia di raffigurare Tamaro in una nuvola rosa laddove,
invece, è scrittrice misurata e pensosa, talvolta ruvida, talaltra sognante e affabulatrice
(Luisito). Il libro in evidenza, "Ogni angelo è tremendo", ne rappresenta il carattere e la
vocazione. È una biografia sobria e coraggiosa, ci sono i suoi affetti e i contrasti, c'è la
Trieste mitteleuropea e colta, le essenziali montagne del Carso, la Roma degli anni '80 negli
ultimi bagliori di capitale del cinema. E c' è l'esplosione finale :" (..) perché tutto è santo,
tutto è benedetto".

La donna cardinale di Lucetta Scaraffia. Consigliato da Fulvia Geracioti.

La scrittura è agile e colloquiale con qualche pennellata di giallo. L'ambientazione e la curia
vaticana dei nostri giorni - il papa è Ignazio, francescano del sud America che prende il
nome del fondatore dei gesuiti, e già questo è il primo indizio. Una pletora di personaggi
che, tra pranzi raffinati, vizi segreti, pubbliche virtù, confessionali come se fossero orecchie
di Dioniso, tramano contro Ignazio, accumulano tesori, distribuiscono cariche e prebende
corruttive, né più né meno dei papi rinascimentali, giusto per riferirsi a un periodo su cui la
Storia ha espresso un documentato giudizio. Lucetta Scaraffia ha un curriculum che ce la
presenta espertissima per cui la sua denuncia, appena velata dai nomi di fantasia dei
personaggi, peraltro ben individuati nelle cariche, ha tutto il sapore del possibile e finanche
del vero. L'unica utopia è rappresentata dal titolo "La donna cardinale", ma vi è da dire che
la denuncia della condizione della donna in Vaticano riprende altre analoghe
documentatissime denunce. Piace pensare che l'utopia di una donna sottosegretaria dello Stato Vaticano possa
essere profetica per lo stesso bene della Chiesa e di tutta la Comunità che guarda ad essa.

Per lettori insaziabili
Compulsion di Meyer Levin, Adelphi, 2017 (580 pagine) è una sorta di docu-libro che narra la storia di un
delitto irragionevole, immotivato, efferato, compiuto da due giovanissimi studenti ebrei, straordinariamente
dotati dal punto di vista intellettuale e appartenenti a famiglie molto ricche.
L'autore, all'epoca in cui si svolsero i fatti, frequentava la stessa Università dei due giovani assassini e fu, in quei
giorni del 1924, cronista per il "Chicago Daily News".
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Il romanzo si presenta diviso in due parti: la prima intitolata Il delitto del secolo, narra di
come sia maturata l'idea di compiere un atto "sublime", estetico, di elaborare un piano
geniale, degno di un Übermensch (superuomo), scegliendo una vittima a caso e arrivando
fino in fondo senza ripensamenti. La seconda parte, Il processo del secolo, racconta le
motivazioni del delitto - nulla di più di un esperimento intellettuale per compiere un
delitto perfetto - la pianificazione dello stesso; l'indagine sulle vite dei due ragazzi; i pareri
degli alienisti e infine la vibrante arringa dell'avvocato difensore, che evitò ai due imputati
la condanna a morte, senza togliere un briciolo di responsabilità al gesto compiuto anzi,
sottolineando con versi poetici, l'idea che un simile gesto non possa restituire al vivere
civile perché "per l'infinita strada che percorri / nient'altro che la notte troverai".

*i consigli di lettura "anonimi" sono scritti dalla redazione
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

"Raccontami una storia" mi ordina l'uomo barbuto seduto sul divano del mio soggiorno. La situazione,
devo ammetterlo, è tutt'altro che piacevole. Io le storie le scrivo, non le racconto, e non lo faccio su
richiesta. L'ultimo che mi ha chiesto di raccontargli una storia è stato mio figlio. Un anno fa. Gli ho
raccontato qualcosa di una fata e di un furetto, non ricordo nemmeno bene, e dopo due minuti lui dormiva.
Ma qui la situazione è completamente diversa. Perché mio figlio non ha la barba né una pistola. Perché
mio figlio mi ha chiesto una storia con garbo, e quest'uomo sta tentando di estorcemela.
Da All'improviso bussano alla porta di Etgar Keret, Universale Economica Feltrinelli, 2020
"A essere onesti fin da subito, eravamo una famiglia di invasori in una terra piena di ricchezze e di cose
belle. Di nascosto eravamo andati a invadere per il lavoro un posto che non era nostro – questo ce l'aveva
detto la suora all'asilo, e per il rapporto speciale che aveva con Dio lei non sbagliava mai.
Quel giorno – avevo solo quattro anni – quella donnina incappucciata di nero mi aveva indicato. La notte
avevo avuto gli incubi. La mattina dopo,, al mio risveglio, avevo giurato che non volevo essere come i
miei genitori. Una persona non gradita che andava a togliere il lavoro e a occupare le case: io sarei sempre
stato una persona gradita, anzi, graditissima, se si può dire."
Da E tu splendi di Giuseppe Catozzella, Universale Economica Feltrinelli, 2021
Newsletter della Biblioteca Errante di Vallefiorita
Via dello Stadio, tel. 0961/024465 – 3427793331 bibliotecavallefiorita@gmail.com

