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MAGGIO DEI LIBRI 2021  
 

DAL 23 APRILE AL 31 MAGGIO 
 

Nell’anno dedicato alle celebrazioni per i 700 anni della morte di Dante Alighieri, Il Maggio dei 

Libri celebra il poeta vate, declinando l’amore in tre filoni ispirati ad alcuni dei suoi più celebri 

versi: Amor… ch’a nullo amato amar perdona, Amor... che ne la mente mi ragiona e Amor... che move 

il sole e l’altre stelle.  

E anche noi leggeremo e parleremo d'amore, nei nostri incontri di Il cielo in una stanza. 

Gli eventi previsti per il Maggio (Un libro ai nuovi nati, Bookcrossing, Premio migliori lettori/lettrici) 

saranno programmati nei giorni seguenti o rimandati a quando l'emergenza sanitaria ci permetterà di 

organizzare eventi in presenza per la consegna in totale sicurezza dei premi assegnati.  
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NEWS           "STORIE DI LACCI, PAROLE E ABBRACCI" un libro ad alta 
leggibilità 

 
  
 

  

I lacci sono gli stereotipi, quegli insegnamenti che ci dicono 

com’è che funziona e deve continuare a funzionare il mondo.  

Le parole sono un modo per tradurre le nostre emozioni, per 

trasferire sulla carta o esprimere verbalmente le nostre idee e la 

nostra visione del mondo. Un modo per affrontare i conflitti. 

Gli abbracci sono l’effetto dell’addomesticamento: con l’abbraccio 

abbiamo accesso alla zona sicura dell’altro e permettiamo all’altro 

di entrare nella nostra. Queste favole ci spingono a correre dei 

rischi, a metterci alla prova, ad avventurarci in luoghi sconosciuti, 

ad accogliere chi è descritto come una minaccia, per scoprire che, 

a volte, i sogni possono diventare realtà. 
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NEWS            LA BIBLIOTECA DIGITAL VIVARIUM 
 

Questa volta la rubrica "Di che sogno sei?" ha superato davvero ogni confine di spazio... e di cuore, 
per ascoltare l'esperienza di Valerio Giacoia. Insieme a lui, abbiamo parlato di giornalismo e di 
impegno sociale e umanitario nel mondo.  
 

 

NEWS             I PICCOLI LETTORI NEL CIELO IN UNA STANZA 
 

CONTINUA LA VOGLIA DI LEGGERE 

 

Il 3 aprile Patrizia Fulciniti ha anticipato il tema del Maggio dei libri presentato la storia d'amore di 

Scarabocchio tratta dal libro di Mario Lodi "Il soldatino del Pim Pum Pà". I piccoli lettori della serata sono 

stati CLAUDIO FORTE con La fabbrica delle parole, JACOPO VEGLIANTE (Puntino), LORENZO  

GAIS (Il topo dei fumetti), ALEX FIORE (Il torneo di pallone) e FABRIZIO LOIACONO (Il palazzo di 

gelato) 

Il 10 aprile Teresa Murgida ha letto “I cinque malfatti” e "Un grande giorno di niente" di Beatrice 

Alemagna. Le hanno fatto compagnia MARTA LUZZIOTTI con Codalunga la volpe ed EMMA PERRI 

con un brano di Piumini 

Il 17 aprile Maria Giorla ha presentato "La torta in cielo" di Gianni Rodari e dopo di lei hanno letto 

EMMA PERRI (La gatta Prilla), LORENZO GAIS (Un regalo per le vacanze) e MARTINA 

RONCONI (Chichibio e la gru). CLAUDIO FORTE Dormi tranquillo, piccolo coniglio  

Il 24 aprile Teresa Murgida  "La principessa del sole” di Grossmann il 24 LORENZO GAIS ha 

presentato alcune filastrocche di Gianni Rodari;  EMMA PERRI La ranocchia Melodilla ma purtroppo per 

problemi di connessione non è riuscita a terminare (la ascolteremo la prossima volta) e MARTINA 

RONCONI. 

 

NEWS              GIRO DI BOA PER I "LETTORI ERRANTI"      
 

Siamo arrivati a oltre metà del percorso “Lettori Erranti”, un progetto finanziato dal Centro per il libro e la lettura, 

che prevede lo svolgimento di un corso di formazione destinato per l'80% a docenti di scuola secondaria di primo 

grado la cui finalità è quella di diffondere la conoscenza della reading literacy. Finora sono stati tenuti 11 incontri 

e ne rimangono ancora nove di cui 4 webinar, 4 workshop e un laboratorio di apprendimento cooperativo. Patrizia 

Fulciniti, responsabile della formazione precisa che "La peculiarità di questa attività di formazione sta 

nell'immediata ricaduta della stessa sulle classi. Infatti, fin dal primo incontro abbiamo invitato i docenti a 

sperimentare entrate a effetto e proposte alternative ai percorsi tradizionali. La partecipazione non può che 

definirsi entusiastica se si pensa che, dopo solo quattro incontri, è già stata preparata una bozza delle 

bibliografie ragionate "Contagiati dalla ridarella" e "Contagiati dalla tremarella"; sono state avviate ricerche 

per i testi di pubblico dominio; sono arrivati i primi audio con letture di docenti e studenti". L'organizzazione 

del corso si avvale della collaborazione dell'Istituto Comprensivo di Squillace che oltre ad aver inserito l'iniziativa 

formativa su Sofia, ha messo a disposizione la piattaforma GSuite, gestita dalla docente Miriam Comito. Il 

Dirigente, prof. Alessandro Carè, sostenitore del progetto, afferma che "quello che si sta realizzando è 

un'importante testimonianza dei vantaggi del fare rete tra soggetti, di stipulare patti educativi tra istituzioni 
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scolastiche, amministrazioni locali, biblioteche e associazioni, per creare una comunità educante che cominci 

ad amare la lettura e sia realmente capace di promuoverla". Lettori Erranti ha tessuto un partenariato ampio che 

coinvolge, oltre all'IC di Squillace: il Polo Bibliotecario Vibonese, le amministrazioni comunali e le biblioteche 

di Amaroni, Squillace, Stalettì e Vallefiorita, inblu Radio Squillace, l'editore Michele Falco, la Biblioteca delle 

donne di Soverato e quella di Davoli, la libreria Mondadori, la Cooperativa Liberamente. 

Del team di formatori/formatrici fanno parte il professore universitario Mario Caligiuri, lo scrittore Michele 

D'Ignazio, le dirigenti scolastiche Rosetta Falbo e Assunta Morrone, gli attori e registi Carlo Gallo e Alice 

Salvoldi, esperti di teatro di narrazione, gli illustratori Matteo Gubellini e Marisa Vestita, il medico Albino 

Raffaele, il libraio Bruno Valenti, la bibliotecaria Katia Rosi. Una molteplicità di figure e professionalità spese 

per un obiettivo comune: la promozione della passione per la lettura.  

Gianni Paone, presidente di Terra di Mezzo, responsabile del progetto e sostenitore della centralità della lettura 

nello sviluppo dell'autonomia personale, della libertà di giudizio e di una cittadinanza piena precisa che 

"Le iniziative di formazione sono incentrate sulla costruzione di competenze specifiche nell’ambito della Reading 

Literacy. Lo scopo del progetto che stiamo realizzando e che ufficialmente terminerà alla fine di giugno, è 

quello di sostenere lo sviluppo professionale degli insegnanti e di porre le basi per creare presidi permanenti, al 

fine di costruire – attraverso una approfondita formazione teorica e pratica – anche una rete territoriale che 

coinvolga attivamente e connetta fra loro i diversi partecipanti: insegnanti, bibliotecari, librai e singoli 

professionisti."  

Sono oltre sessanta gli iscritti al corso che, a partire dal principio che la lettura è, e deve essere, prima di tutto 

piacere, sperimenteranno metodologie e tecniche per promuoverlo. 

I risultati delle varie attività progettuali saranno presentati al termine del percorso formativo nelle librerie e nelle 

biblioteche, in incontri con le municipalità del territorio, le istituzioni scolastiche e altri soggetti.   

Tra i risultati tangibili del progetto vi sarà la creazione di un “Albo delle lettrici e dei lettori" su scala regionale e 

di una “Rete per la lettura”, che coinvolgerà docenti, scuole e organismi del terzo settore in grado di funzionare 

come un presidio permanente per permettere a ogni docente di condividere successi e difficoltà della pratica 

didattica quotidiana uscendo dalla solitudine educativa.  

Per la costituzione dell'Albo e della Rete siamo in attesa di una risposta da parte della regione Calabria e 

dell'Ufficio Scolastico Regionale. 
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NEWS        IL CIELO IN UNA STANZA   APRILE 

 
. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

IL CIELO IN UNA STANZA 
 
Gli incontri del mese di maggio 
saranno coerenti con i temi proposti 
dal Maggio dei libri. 
Si attingerà al filone Amor… ch'a 
nullo amato amar perdona con poesie, 
racconti e favole riguardanti l'amore 
in senso ampio. 
 
Le proposte in calendario saranno 
accompagnate da scelte dell'ultima 
ora, per sorprendervi sempre di più 
e, naturalmente dalle letture dei 
piccoli lettori e delle piccole lettrici 
che continuano a prenotarsi e 
prepararsi. 
 
 

 

Sabato 8 – Storie di lacci, parole e 
abbracci di Patrizia Fulciniti 
Sabato 15 - Zeb e la scorta di baci  di 
Michel Gay; Mi fa male la pancia del 
cuore. Poesie d'amore dai banchi di 
scuola di Jairo Anìbal Niño 
Sabato 22 - Lou e Bill di Patrizia 
Fulciniti e Marisa Vestita; Il pianeta dei 
calzini spaiati di La Pina  
Sabato 29 - Racconti da Boscofelice 
di Pina Fulciniti  
 
 
 

 
 
 

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 

 
Per partecipare agli incontri del sabato potete continuare a utilizzare il link di cui 
siete già in possesso, con il quale si potrà accedere tutte le settimane a Meet. 
 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 

SE AVESSIMO DIMENTICATO QUALCHE LETTORE O QUALCHE NUOVO 

OSPITE SCRIVETECI E RIMEDIEREMO NEL PROSSIMO NUMERO. 
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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 
Rana e rospo sempre insieme di Arnold Lobel, ed. Babalibri, collana Superbaba - 

Cinque divertenti racconti sull'amicizia, sul coraggio, sulla forza di volontà, che 
contengono alcuni elementi di base dell'umorismo: l'esagerazione, il paradosso, il 
tormentone, il nonsenso, l'equivoco. Eventi non previsti, come una lista che vola via, 
producono reazioni e generano situazioni surreali: Rospo che non può agire perché 
non ricorda cosa aveva scritto sulla lista e non può compiere azioni non previste 
oppure Rospo racconta fiabe, suona il violino o declama versi ai semi appena piantati 
per farli crescere. Ma sa che, qualsiasi cosa accada, Rana gli starà accanto e gli vorrà 
bene.  

 

Il pianeta dei calzini spaiati di La Pina – Un delizioso albo illustrato, scritto con 
delicatezza e umorismo che risponde in modo poetico alla domanda inquietante: Perché 
i calzini spariscono nella lavatrice? Ora lo sappiamo: scappano da un mondo che si regge su 
matrimoni combinati e vanno su un pianeta che profuma di ammorbidente e libertà 
dove è possibile che un calzino bianco di spugna scelga come compagno di vita un 
calzino blu di filo di scozia. Un modo garbato per introdurre i più piccoli alle tematiche 
scottanti del rispetto delle scelte altrui. Un libro che tutti dovrebbero leggere.  

 

Per i più grandi per tremare 
   

Le streghe  di Roald Dahl, Salani – Le streghe sono ovunque, si presentano come 

gentilissime signore, ma in realtà odiano i bambini di un odio feroce e ciò che 

vogliono è sbarazzarsi di loro. La nonna affabulatrice, che fuma il sigaro, racconta al 

nipotino di sparizioni inspiegabili, di bambini trasformati in animali, ma svela anche 

come riconoscere le streghe. Un giorno, la narrazione diviene realtà. Nell'Hotel 

Magnificent, in una ridente cittadina balneare dove nonna e nipote stanno 

trascorrendo una vacanza, si svolge il raduno annuale delle streghe: gentili signore che 

si spacciano per appartenenti alla reale società dell'infanzia maltrattata ma in realtà ciò 

che vogliono è sterminare tutti i bambini d'Inghilterra usando una magica pozione 

fabbricatopo a scoppio ritardato.  Il piccolo protagonista, trasformato in un topolino, 

non avrà alcuna difficoltà ad accettare la sua nuova esistenza, con tutti i limiti e i 

vantaggi che essa può comportare, nella convinzione che Non importa chi sei né che aspetto hai, basta che 
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qualcuno ti ami. Non ci sarà un finale liberatorio, capace di rimettere a posto le cose. Il libro si chiuderà invece 

con un altro possibile inizio: "Non vedo l'ora di cominciare", perché i fiutastreghe sanno come smascherarle e 

fargliela pagare. 

 

Per i più grandi per ridere 
   

Il bambino sottovuoto di Christine Nostlinger, Salani collana Gl'Istrici - 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.  

 

Per lettori esperti 

 
E tutte vissero felici e contente di Emma Dante. Illustrazioni di Maria Cristina 
Costa. L'autrice, drammaturga e regista, offre questa gustosa riscrittura di 
Cappuccetto Rosso, della Bella addormentata, di Biancaneve e di Cenerentola pensate 
per la scena, con qualche incursione nel dialetto siciliano e nelle lingue straniere 
(inglese, francese e tedesco). Cappuccetto rosso, dopo aver morso e messo in fuga il 
lupo, pensa a divorare la focaccina tanto desiderata e non pare nutrire alcuna 
preoccupazione per le sorti della nonna.  Rosaspina, dopo il sonno durato cent'anni 
si sveglia, assieme a tutta la corte, grazie alle parole d'amore sussurrate dal "bel 
principe" che in realtà è una bella principessa come lei. Da qui il titolo del libro "e 
vissero felici e contente". Lo humour nero pervade la fiaba di Biancaneve, con i sette 
nani senza gambe a causa di una distrazione di Pisolo che si è addormentato. Ma c'è 
anche chi, come Angelina (Cenerentola) sviene tra le braccia del suo principe per la 
felicità. Un libro per capire che è sempre un lieto fine quando viene offerta la 
possibilità di scegliere la propria strada, qualunque essa sia. 

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

 
Questo mese abbiamo scelto di non riportare assaggi di lettura ma un link per visualizzare 

una serie di opere d'arte dedicate alla lettura, perché, come leggiamo al termine del video 

"Quando apri un libro puoi giungere in qualsiasi angolo del mondo o del tuo cuore" 

 

https://www.facebook.com/100004981728191/posts/1641743052668403/?sfnsn=scwspwa  
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