PONTI DI CARTA
Da novembre parte un primo ciclo di quattro incontri, aperti a tutta la
cittadinanza, di presentazione di altrettanti libri presso la nostra Biblioteca
Comunale. La rassegna di appuntamenti dal titolo “Ponti di carta” vuole
collegare (senza mai sovrastarli o uniformarli) i linguaggi, le idee, i pensieri e le
conoscenze degli autori, attraverso i loro libri, con noi uditori. Da questo
collegamento potremo ricavare riflessioni ed emozioni da condividere. La
rassegna presenta nelle prime tre serate temi di estrema attualità:
l’immigrazione dal nord Africa, con l’esperienza vissuta da un nostro
concittadino; il tema del coraggio delle donne che davanti agli ostacoli non
si abbattono e sfidano il destino; infine, la storia della nostra Italia e degli
italiani raccontata dalla memoria di tre generazioni di donne. La rassegna si
conclude con un libro rivolto ai nostri “cittadini più piccoli”, presentato nella
già fatata cornice del giorno di Santa Lucia. Ringrazio di cuore i bibliotecari
per aver pianificato questi incontri, l’ufficio relazioni con il pubblico per la
grafica e la promozione e il gruppo di amici che ci hanno aiutato in questo
progetto.
Vi aspettiamo nella vostra Biblioteca!!!
Marco Frusca – Assessore alla Cultura
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6 NOVEMBRE 2014, ore 20:45
Penelope aspetta ancora Ulisse. E si compra un monolocale.
Sara Galli, presentata da Paola Cominotti, casa editrice
Angolazioni
Quale donna non si è sentita, almeno una volta nella vita, una
Penelope che aspetta il ritorno di un Ulisse perso in mare?
Capita soprattutto alle creature sensibili e perennemente
romantiche di soffrire per amore durante l'imprevedibile viaggio
dell'esistenza. L'importante è non arrendersi davanti agli
ostacoli, ma credere nel proprio cuore e sfidare il destino, come
accade alle meravigliose donne di questo libro che trovano la
forza e il coraggio per andare avanti. Così capiscono che,
anche in un monolocale, non si sta stretti: basta lasciare una
porta aperta al mondo.

20 NOVEMBRE 2014, ore 20:45
Nasser, da clandestino a cittadino
Luciano Zanardini – oltre all'autore interverrà il protagonista del
libro Nasser/Mimmo
Una testimonianza di vita e di speranza, che riesce a
raccontare, senza ipocrisia e lontano da posizioni ideologiche, il
tema dell’immigrazione e dei problemi ad esso connessi. Nasser
(Mimmo per gli italiani), immigrato clandestino arrivato
dall’Egitto a bordo di un barcone, è riuscito negli anni, non
senza fatica, a integrarsi nel tessuto sociale italiano. Il giornalista
Luciano Zanardini ne ha raccolto la testimonianza in un libro, in
cui viene raccontato il suo percorso, i suoi sentimenti, la
sofferenza. È un racconto di migranti, caratterizzato non solo
dalle difficoltà del viaggio, ma anche dal valore della famiglia,
della terra, della storia di chi si mette in cammino.

11 DICEMBRE 2014, ore 20:45
Le strade del mare
Rosi Polimeni, presentata da Piera Zani, insegnante
www.lestradedelmare.it
“Vite segnate da pesanti conflitti e grandi amori, accomunate
dal desiderio di memoria e di parola e dalla difficile arte del
ricominciare sempre da capo, «montando e smontando, per
poi rimontare». Tre donne: Cesarina, Erminia e Cosima, nonna,
figlia e nipote, nel raccontare le proprie vite raccontano pezzi
di quest’Italia migrante su e giù per gli oceani. Le loro storie, in
prima persona, si intrecciano in una saga familiare tutta al
femminile. Cesarina, la nonna, viene portata bambina dalla
Sicilia in Brasile, dove viene data sposa, ancora ragazzina, a un
figlio di emigranti veneti. Più tardi Cesarina tornerà nella sua
terra per riscuotere un’eredità. Parte per l’Italia nel 1920 con
l’ultima figlia, Erminia, ancora lattante, e la promessa di ritornare
dal marito e dai figli. Ma non torna ed Erminia, cresce
sentendosi strana e straniera, diversa da tutti gli altri.

12 DICEMBRE 2014, ore 16:00
Pagliaccetto e l'oceano
Emanuele Zanardini

Quante sorprese nascondono gli oceani:
coralli scintillanti, creature pericolose, isole
sconosciute... il piccolo Pagliaccetto ama la
sua casa e vuole insegnare anche a noi
umani a rispettare la nostra: la terra. Perché
anche i più piccoli possono fare grandi cose.

