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In
primo piano
Voce di-Vento
CALENDARIO
PRIME INIZIATIVE PROGETTUALI
presso Mu.Ma.K – Blanca Cruz - Caminia
•
•
•

16 LUGLIO - Inaugurazione Bibliopoint, attivazione
prestiti librari, letture ad alta voce: Fiabe e favole di
mare
29 LUGLIO – Le tre lune letture teatrali con musiche dal
vivo di Gaspare Tancredi
10 AGOSTO – Heroides: lettere d’amore agli eroi,
letture teatrali con musiche dal vivo di Gaspare Tancredi

In collaborazione con il Reparto Carabinieri Biodiversità
Centro Visita “Antonio Garcea” Località Monaco
Villaggio Mancuso Taverna CZ
Venerdì 12 AGOSTO ore 10.30
Voce di-Vento: laboratorio di lettura ad alta voce
per grandi e piccoli che amano leggere
Venerdì 12 AGOSTO ore 16.30
Letture teatrali a cura Patrizia Fulciniti e Gianni Paone, ambasciatori della lettura
per grandi e piccoli che amano ascoltare
NEL NUMERO DI AGOSTO-SETTEMBRE FORNIREMO MAGGIORI INFORMAZIONI SUL PROGETTO,
SUI PARTNER, SUI LABORATORI, SUGLI EVENTI E SULLE DIVERSE INIZIATIVE IN PROGRAMMA
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COMUNICATO STAMPA N.1

Voce diVento
La Calabria premiata con il progetto dell’Associazione Terra di Mezzo.
Ai blocchi di partenza Voce di-Vento, progetto dell’associazione di promozione sociale Terra di Mezzo, che ha vinto
il bando AD ALTA VOCE 2020, promosso dal Centro per il libro e la lettura e dal Ministero della Cultura, che
coinvolgerà le province della Calabria.
Il progetto si completerà a giugno 2023 e prevede lo svolgimento di attività (laboratori e letture teatrali) il cui obiettivo
è promuovere l’educazione e l’abitudine alla lettura “ad alta voce”, coinvolgendo e sensibilizzando un pubblico esteso
e diversificato. Gianni Paone, presidente dell’Associazione, ha precisato che “pensando al coinvolgimento di un
pubblico diversificato, l’Associazione Terra di Mezzo ha intrecciato una rete di partenariato ampia sia sul piano
orizzontale (con il coinvolgimento delle cinque province calabresi) che verticale (con la programmazione di attività
pensate per un pubblico che parte dalla prima infanzia e arriva agli anziani ospiti delle residenze). “Per il
raggiungimento degli obiettivi previsti”, continua il Presidente, “si proporranno attività di laboratorio a studenti e
genitori, a operatori e adulti, mentre le letture teatrali, saranno offerte a un pubblico eterogeneo in diversi contesti
(teatri, piazze, parchi, musei) e diverse occasioni (giornate commemorative, rassegne, festival) e avranno lo scopo
principale di suscitare il piacere dell’ascolto e di stimolare il piacere della lettura”.
Le iniziative e gli eventi programmati dal progetto Voce di-Vento, che coinvolgeranno attori e lettori d’eccezione, si
svolgeranno all’interno e all’esterno di strutture scolastiche, ludoteche, sale consiliari, biblioteche e poli bibliotecari,
teatri, musei, librerie, istituzioni carcerarie e altri spazi destinati o destinabili allo spettacolo dal vivo.
La prima attività prevista La parola tra cielo e mare sarà presentata all’interno di rassegne estive in aree turistiche:
ci riferiamo a Incontri d’autore 2022 e alla Notte Bianca della Biodiversità. La prima sarà organizzata in
collaborazione con l’Assoziazione Ka’minia nell’Area del Mumak al Blanca Cruz di Caminia dove verrà allestito un
Bibliopoint. La seconda, sarà organizzata dal Reparto Carabinieri per la Biodiversità di Catanzaro a Villaggio
Mancuso. In entrambi i casi sono previsti laboratori e letture ad alta voce per grandi e piccoli: Fiabe e favole di mare,
Heroides, Le tre lune sono solo alcuni dei titoli in programma.
A settembre verrà avviato il lavoro con le scuole che durerà per l’intero anno scolastico e che prevede numerosi
momenti di coinvolgimento. Tutte le attività saranno completamente gratuite per i partecipanti, per le scuole, per i
comuni e per tutte le strutture aderenti, perché il progetto è finanziato dal Centro per il libro e la lettura e cofinanziato
dall’Associazione Terra di Mezzo.

COMUNICATO STAMPA N.2
https://www.lacnews24.it/cultura/libri-al-mare-nel-catanzarese-la-biblioteca-arriva-in-spiaggia_157394/#:~:text=In%20Calabria%2C%20nei%20pressi%20dell,e%20leggerlo%20direttamente%20dall'ombrellone.

Libri… al mare. In Calabria, nei pressi dell’area museale Mumak di Caminia (Catanzaro) è stato inaugurato il
primo bibliopoint in spiaggia. Si tratta di un modo innovativo per diffondere il piacere della lettura e avere la
possibilità di prendere in prestito un libro e leggerlo direttamente dall’ombrellone.
Biblioteca in spiaggia
Per accompagnare ovunque l’abitudine della lettura, l’Associazione Terra di Mezzo, vincitrice per la Calabria con
il progetto “Voce di-Vento” del bando “Ad alta voce 2020” del Centro per il libro e la Lettura, ha cominciato
con il fornire al Mumak di Caminia, il Museo del mare allestito e gestito dall’artista Attilio Armone nella pineta
del Blanca Cruz di Caminia, una prima dotazione libraria di circa 90 volumi che va a formare la prima biblioteca
sulla spiaggia disponibile gratuitamente a tutti coloro che, tra un bagno e l’altro, hanno voglia di leggere. Vi si può
trovare un po’ di tutto: dai classici, ai gialli, dalla narrativa per l’infanzia ai miti, dai volumi in lingua inglese
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con testo a fronte all’ultimo premio Strega giovani. Ce n’è per tutti i gusti e già in questo primo giorno sono stati
distribuiti in prestito i primi libri.
L’inaugurazione
Nella serata inaugurale, che si è tenuta in quello splendido scenario naturalistico, non poteva mancare un evento
dedicato alla lettura “ad alta voce”.
Gianni Paone e Patrizia Fulciniti, ambasciatori della lettura, hanno presentato una lettura teatrale di “Il grande
serpente di mare”, una favola poco conosciuta di Hans Christian Andersen che trae spunto dalla posa del primo
cavo telegrafico sul fondo marino e presenta la curiosità, la diffidenza, l’indagine degli abitanti del mare sul nuovo
arrivato che: non ha scaglie e non ha pelle, che è molto più lungo dell’anguilla di mare. Il delfino non si pronuncia,
la foca ne dice tante, per la mucca di mare si tratta di “una trovata degli uomini”, tutti pensano che non valga
niente. Ma il pesciolino ha la sensazione che si tratti del più meraviglioso pesce di mare. E così è: il grande
serpente di mare contiene e trasmette i pensieri degli esseri umani dall’Oriente all’Occidente.
I prossimi eventi
L’evento, organizzato in collaborazione con l’Associazione Ka’minia ha suscitato l’entusiasmo dei presenti che
hanno apprezzato il reading e l’iniziativa. Hanno concluso come sempre i bambini realizzando delle splendide
rappresentazioni del fondo marino con il misterioso nuovo arrivato.
I prossimi appuntamenti che fanno parte del progetto “Voce di Vento”, che si terranno sempre nell’area museale
del Mumak, saranno “Le tre lune”, il 29 luglio, ed “Heroides, lettere d’amore agli eroi” il 10 agosto: due
reading teatrali a cura del gruppo delle Voci Erranti con musiche dal vivo di Gaspare Tancredi. Il progetto “Voce di
Vento” continuerà per tutto l’anno e toccherà, nei prossimi mesi, tutte le province calabresi.
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IL CIELO IN UNA STANZA
LEGGIAMO INSIEME ONLINE
Con il collegamento mattutino
avvenuto venerdì 27 con l'I.C. Paribeni di Mentana
e le numerose letture in presenza nelle scuole calabresi, concludiamo il programma annuale di letture.
Ci rivedremo nel prossimo anno scolastico
GRAZIE A TUTTI I LETTORI E LE LETTRICI CHE CI HANNO ACCOMPAGNATO
IL SABATO POMERIGGIO

SE VORRETE PARLARCI DEI LIBRI CHE STATE LEGGENDO,
CHIEDERE DEI CONSIGLI DI LETTURA, INVIARE UNA RECENSIONE
SCRIVETE A terradimezzoaps@gmail.com
POTETE SCRIVERE ANCHE PER RICHIEDERE IL PRESTITO DI LIBRI
O LETTURE A DOMICILIO, ONLINE O VIA TELEFONO
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NEWS Riceviamo da Annamaria Murgida, lettrice errante e docente presso la Scuola Primaria di Squillace

Lido, il fumetto vincitore del Comics Contest del quale sono autori gli alunni e le alunne della sua classe
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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

Il grande libro del solletico, di Dedieu, L’ippocampo 2018. Un libro tattile per dimostrare
come, a volte, basta solo un tocco per cambiare la storia e trasformare un “cattivo” in un
pacioccone che si sbellica dalle risate. Ecco che la pecorella viene sottratta alle grinfie del
lupo, la gazzella a quelle del leone, e così via, solletico dopo solletico.
PER I PIÙ GRANDI

Storia del maestro che sfidò la guerra, di Alberto Melis, Mondadori 2017. Come recita

il sottotitolo il libro è “Ispirato a una storia vera di coraggio e amicizia”, il coraggio di
Amir Rezai, il maestro di Bamiyan, che con la sua bicicletta trasporta una cassa rossa
piena di libri che distribuisce ai bambini e anche alle bambine. Ma anche il coraggio di
Maryam di nuotare controcorrente, come il pesciolino nero del racconto: di ostinarsi a
leggere e ad insegnare a leggere ad altre bambine invece di dedicarsi alle faccende
domestiche. Amir Rezai è un uomo giusto che ama la pace, nella realtà si chiama Saber
Hosseini e, pedalando, ha garantito in Afghanistan l’accesso all’istruzione di molti bambini
residenti nelle aree più remote del paese e il diritto alle storie, attraverso le quali si alimenta la speranza e si
costruisce la libertà.
PER LETTORI ESPERTI

Varie in stato di ebbrezza. Versi d’amore e prose di romanzi in un tempo carente di
abbracci di Assunta Morrone (Falco 2022) Non è per amicizia che recensiamo in
questa newsletter l’ultima pubblicazione di un’autrice calabrese che accompagna da
anni le attività e l’erranza della nostra Biblioteca e con la quale ci siamo riconosciute
subito, in virtù di precise corrispondenze, proprio perché siamo di quelle che
“desiderano l’impossibile”. Varie in stato di ebbrezza è un piccolo libro diviso in tre
sezioni: I giorni, I Luoghi, Gli Istanti. Il tempo, che fluisce in versi, apre e chiude il
libro e contiene gli spazi a cui la prosa, riempiendo la pagina, conferisce quella
concretezza che li caratterizza. Ecco che il libro rappresenta l’autrice e la presenta a
tutto tondo: mostra le sue passioni fatte di versi (il tremore del primo amore/perché è
sempre il primo), di prosa e di suoni. Mostra la sua corporeità e la sua leggerezza, oscilla tra visioni e concetti, tra
estasi e angosce, tra attese e presenze senza conoscere mai l’indifferenza e mostrando fiducia nella vita (Un
giorno di certo/saresti arrivato da me). Perché Assunta è tutto fuorché indifferente e la sua anima bambina sa
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affidarsi all’altro e, se pur desidera essere parte del mare, è determinata a mantenere la singolarità dell’onda e a
far durare quell’eterno fluire che è garanzia di vita (Ho sempre avuto paura delle pale dei mulini, soprattutto quando
sono ferme). Queste pagine nascono dall’esigenza di dare voce al tumulto di emozioni e ai pensieri fluttuanti che
hanno attraversato la sua/le nostre anime in questi due anni di pandemia seguiti da una guerra nel cuore
dell’Europa che si teme possa diventare un’altra Grande Guerra. Come è avvenuto agli inizi del secolo scorso:
unica differenza, la successione degli eventi. Per essere nel mondo bisogna abitare i luoghi reali e quelli della
memoria e, per farlo, è necessario saper ritrovare il tempo nei luoghi. L’autrice lo fa restituendo i numeri della
storia, come avviene con l’elenco di date memorabili e mirabili per l’abitante del sesto luogo (In una bolla)
consapevole che a tutto seguirà un domani.

“Le visionarie” di Wolfram Eilenberger - Lo dico subito. Da anni non leggevo e
gustavo un libro come questo. “Le visionarie” di Wolfram Eilenberger è un testo da
maneggiare, accarezzare, sfogliare con attenzione, assaporandone ogni parola con la
dovuta calma per un piacere che non tarderà ad arrivare.
Le visionarie sono Hannah Arendt, Simone De Beauvoir, Ayn Rand e Simone Weil, e il
libro non è solo una biografia intrecciata di queste quattro donne, ciascuna delle quali,
nella propria singolarità di pensiero e di azione rappresenta probabilmente un unicum
nel panorama letterario e filosofico contemporaneo.
Il libro è il tentativo, perfettamente riuscito, di incrociare i tratti delle vite e delle
personalità delle quattro donne con il tempo in cui hanno vissuto e operato.
Le vicende umane, letterarie, politiche e filosofiche delle quattro protagoniste vengono descritte, attraverso
flash, istantanee di vita, episodi realmente accaduti, e collocate in un tempo che si snoda da 1933 al 1943.
Emerge l’aspetto propriamente visionario della loro vita, il modo singolare e rivoluzionario, unico e forse
irripetibile, della loro stessa essenza in duplice rapporto con l’immanenza dei rapporti umani e la trascendenza
del loro pensiero. In questa narrazione il tempo e spazio perdono il loro significato tradizionale, le vicende
personali e persino gli apparentemente insignificanti episodi di semplice quotidianità, si inseriscono e si
incastrano in argomenti e temi di carattere universale. “Le Visionarie” è un libro sul valore della parola, del
pensiero e della scrittura che hanno permesso alle quattro protagoniste di non essere travolte e rese mute dai
capricci e dagli avvenimenti della storia, di resistere alle tragedie umane, sociali e politiche decodificando le
vicende che le hanno viste protagoniste, traducendole in teoria.
Questo libro va letto ed elaborato pagina dopo pagina, senza fretta di arrivare alla fine, anzi, soffermandosi a
riflettere e valutare. Una lezione di vita e di profondità di pensiero che a distanza di quasi cento anni si
ripropone come nuova e inesauribile fonte di ispirazione e di esempio.

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