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Editoriale

Borges ci dice che la Biblioteca è la
rappresentazione dell’Universo, anzi,
coincide con l’universo infinito e che il
rapporto dell’uomo con questo universo
(con ogni universo possibile) è il viaggio:
“Come tutti gli uomini della Biblioteca, in
gioventù io ho viaggiato; ho peregrinato in
cerca di un libro, forse del catalogo dei
cataloghi […]” (Jorge Luis Borges,
Finzioni, Torino, 1955).
Questa visione della biblioteca come
totalità infinita, come mondo fisico e
metafisico, può oggi tornare utile per
sottolineare, una volta di più, la necessità
che le funzioni e le attitudini della
biblioteca, dei bibliotecari e dei lettori,
siano chiamate ad espandersi, a
contemplare
e
sostenere
infinite
possibilità di viaggio e di scoperta alla
ricerca di libri, esperienze, idee,
consapevolezze nuove o antiche, senza
nessuna esclusione.
Nelle pagine del nostro nuovo numero di Sognalibri scopriremo allora proprio
questa dimensione plurale del moltiplicarsi dei sentieri: la funzione irrinunciabile
delle biblioteche storiche (il viaggio alla scoperta della Biblioteca di San Gallo),
l’ampliarsi degli spazi virtuali rappresentati dai contenuti digitali (le fotografie
storiche di Salsomaggiore), ma anche e soprattutto la biblioteca come spazio di
esperienza e di vita, come nel caso, che vi presentiamo, dello spazio espositivo
LaZona in Oltretorrente, a Parma.
La biblioteca sembra qui abdicare ai suoi compiti storicamente definiti, ma non è
così: ogni nuovo sentiero che si apre verso la conoscenza, l’espressione
dell’Uomo e del Mondo è la Biblioteca nella sua più vera essenza.
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BUON COMPLEANNOBIBLIOTECA!
La biblioteca di Solignano compie dieci anni
Da un'idea studentesca un traguardo davvero importante: la biblioteca comunale Francesco
Zanetti compie dieci anni! A Solignano non esisteva una biblioteca e così i ragazzi della terza
media, classe 1989, lasciavano un "testamento" alle classi future, al preside della scuola e al
sindaco affinché venisse istituita una biblioteca pubblica a favore della gioventù e della
comunità.
Nata da un'esigenza specifica e costruita nello
stesso edificio scolastico, la biblioteca Zanetti
apriva al pubblico il 4 Aprile del 2009.Un
traguardo davvero impensabile per quei
ragazzi che avevano "sognato" un luogo
culturale per gli studenti. Oggi la biblioteca
Zanetti, intitolata così in ricordo del poeta
Francesco Zanetti nato a Carpadasco nel
1870, è diventato un punto di forza del
comune, un punto d'incontro, di relazioni
culturali, intellettive, informative, una rete di
condivisione di pensieri, ma anche di
emozioni.
La biblioteca negli anni è cresciuta, espandendo il suo patrimonio a circa 3100 volumi, divisi in
narrativa e saggistica per adulti e per ragazzi. Per festeggiare questo importante decennale è
stata ideata una serie di iniziative che ruota attorno al libro, alla sua funzione e alla sua
diffusione. Il primo progetto intitolato "Tra le carte e i libri" è un percorso didattico che vuole
coinvolgere sia la biblioteca sia l'archivio storico del comune. Con il titolo "Cara amica, caro
amico" si sta svolgendo, in collaborazione con la biblioteca comunale di Felino, uno scambio tra
gli alunni delle classi primarie di lettere, recensioni e consigli.
Sulla base poi di incontri letterari già avviati negli scorsi anni, prenderà vita il progetto
"Solignano legge", mentre con gli autori che invece hanno presentato negli anni scorsi, i loro
lavori, interagendo con gli studenti delle varie classi, si proseguirà con il progetto "A volte
ritornano...»
Infine, per augurare davvero un buon
compleanno alla biblioteca, con le scuole
medie si sta creando una targa-logo della
biblioteca Zanetti, per coinvolgere gli alunni e
valorizzare la biblioteca, di modo che sia
vissuta come luogo di passione e cultura,
come fiore all’occhiello di un paese «storico»
come Solignano.
_______________________________
BibliotecaComunale“FrancescoZanetti”
Via del Capoluogo 7
43046 Solignano
Tel. 0525511633
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LaZona: un nuovo spazio espositivo nel
quartiere Oltretorrente

Nel complesso architettonico dell’Ospedale Vecchio, il Centro Cinema Lino Ventura e la Biblioteca
Civica hanno adibito parte dei locali della Videoteca Comunale a spazio espositivo di arte
contemporanea, a fianco dei consueti servizi di prestito di materiali audiovisivi. Il nuovo spazio
espositivo è stato denominato LaZona: l'idea trae ispirazione dal film "STALKER" di Andrej
Tarkovskij che vede i protagonisti intraprendere un viaggio rischioso attraverso un luogo
misterioso e inesplorato, alla ricerca di una stanza che ha il magico potere di realizzare le loro
aspirazioni ed i loro desideri più intimi e segreti.
LaZona pertanto rappresenta, per artisti locali e non, il luogo dove le varie discipline
artistiche - cinema, pittura, fotografia, fumetti, istallazioni, performance, visual - si incontrano e
dialogano tra loro.
LaZona offre al pubblico una nuova modalità di fruizione degli spazi del Centro Cinema Lino
Ventura e dell’Oratorio Novo, solitamente frequentati con altre finalità: una contaminazione tra
cultura e arte che mira a valorizzare questi luoghi, il quartiere Oltretorrente e il complesso
architettonico dell’OspedaleVecchio.
La prima esposizione, ospitata dal 3 al 31 maggio 2017 al Centro Cinema Lino Ventura, è stata
“LARES” dell’artista StefanoGrilli.
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Ne parliamo con Fabien Cravotta ideatore e
responsabile di questo spazioespositivo:
Che cosa sono "LaZona" ed il "Centro Cinema
Lino Ventura"?
Logisticamente sono la stessa cosa, due ambienti
coesistenti con una vocazione diversa. Ma
andiamo per ordine: nel 1998 sotto i portici di
Via D'Azeglio, nel cuore dell'Oltretorrente, è
stata inaugurata la Videoteca Comunale. La
Videoteca è nata allo scopo di offrire
gratuitamente il prestito di film e documentari di
vario genere. Il Centro possiede infatti
un’enorme quantità di audiovisivi quali VHS,
DVD BLURAY, CD audio, Cd-rom, circa 11.000
titoli, oltre a libri sul cinema, sul teatro, sullo
spettacolo, sui registi, sulla musica lirica e tanto
altro, circa 5.300 pezzi.
Nel 2003 la Videoteca si è trasformata nella Cittadella del Cinema intitolata all'attore parmigiano Lino
Ventura. Attualmente il suo nome è "Centro Cinema Lino Ventura" e, con l'amministrazione Pizzarotti,
è stata annessa alla Biblioteca Civica, situata sempre nel complesso architettonico dell’Ospedale
Vecchio. Inoltre all'interno del Centro Cinema si trova un piccolo museo di vecchi televisori, radio,
registratori, proiettorie pezzi unici.
E invece "LaZona", dov'è e che cos'è?
"LaZona" è uno spazio espositivo (che nasce nel 2017), situato all’interno del "Centro Cinema Lino
Ventura", fruibile sia da parte degli artisti che hanno la possibilità di mostrare i loro lavori in un
ambiente in cui possono anche incontrarsi, dialogare e confrontarsi, nonché da parte dell’utenza che
rimane coinvolta in un percorso artistico, passando dal cinema all’arte tout court, all’interno di un
luogo, in un quartiere della città, del quale ignorava l’esistenza. "LaZona" quindi rappresenta, per gli
artisti locali e non, una possibilità di espressione, un'opportunità per trovare un punto di riferimento
ed un luogo dove poter esporre le proprie opere artistiche.
Quando è aperto questo spazio?
Le aperture del "Centro Cinema Lino Ventura"
e de "LaZona" coincidono con lo stesso orario,
e precisamente: lunedì e mercoledì 9 - 13.30,
martedì, giovedì, venerdì e sabato 9 -13.30 ed
anche 14.30 -19.
Dal 1° al 31 maggio La Zona ospita la mostra
«FENCE» di Giorgio Tentolini.

Per informazioni:
centrocinema@comune.parma.it

sOgnalibri

07

sOgnalibri

08

Arandora Star: una storia da ricordare
Una pagina dimenticata dell'emigrazione italiana inGran Bretagna
diGiuseppeConti, EmerotecaComunale Biblioteche dell'OspedaleVecchio e
ResponsabileComitato ProVittimeArandoraStar di Bardi (PR)

Ore 6.00 del 2 luglio 1940, l’ultimo siluro fu lanciato dall’U-Boat tedesco e fu la strage.
Urla, paura, disperazione, morte: questo è uno dei volti dell’emigrazione italiana e parmense
ancora dimenticata da troppi. Dolore. Dolore e oblio. Dolore e solitudine è quello che rimane alle
vedove, ai troppi orfani dei nostri compatrioti periti sull’Arandora Star. Morirono 446 italiani e
circa 200 tra austriaci, inglesi e tedeschi in quel lontano giorno d’estate, nelle gelide acque
dell’Atlantico.
E’ difficile spiegare, a chi non è montanaro come me, a chi non l’ha vissuta ogni giorno della sua
vita, che cosa sia stata l’emigrazione anche in terra parmense. Una cosa è certa, l’emigrazione,
senza nulla togliere ai grandi successi ed alle grandi affermazioni dei nostri concittadini
all’estero, è stata un collettivo dolore che abbiamo rimosso dalle nostre coscienze, come dice
Gian Antonio Stella, noto giornalista e amico, che nei suoi libri “L’Orda: quando gli albanesi
eravamo noi” e “Odissee” ha tracciato una struggente e veritiera storia dell’emigrazione italiana.
L’Arandora Star era una ex nave da crociera che le forze di sicurezza britanniche avevano già
trasformato in prigione galleggiante quando il regime fascista italiano dichiarò guerra alla “perfida
Albione”.
Dopo quel fatidico discorso di guerra del 10 giugno 1940, nel giro di poche ore migliaia di italiani
che vivevano e lavoravano pacificamente da tanti anni sul suolo britannico vennero considerati
enemy aliens.
Molti di loro furono destinati alla deportazione e mandati verso il Canada in un campo di lavoro.
Una delle navi destinate a questo scopo fu proprio l’Arandora Star, la quale però non portava
nessun distintivo della Croce Rossaed aveva un cannone posizionato a prua.
Il comandante dell’U-Boat tedesco, quando la incrociò, pensò che fosse una nave come tante di
quelle che aveva già attaccato ed affondato durante le ultime settimane, per questo la colpì.
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Quanto dolore, quanti morti su quella
nave... chi morì in mare, chi dilaniato dal
filo spinato che circondava la nave stessa.
Su 446 italiani morti circa 90 provenivano
dalla provincia di Parma, quasi tutti della
montagna (48 erano capifamiglia del mio
paese, Bardi). Uno di loro, Guido Conti, di
anni 32, era mio zio e poche ore prima aveva
saputo che gli era nato il primofiglio.

Il Comitato Pro vittime Arandora Star è sorto
a Bardi nel 1968 grazie a volonterosi
concittadini che decisero di ricordare i
caduti della nave costruendo una cappella
nel cimitero del capoluogo.I prigionieri non
erano certo dei violenti né facevano parte di
qualche “quinta colonna” di Mussolini:
erano, come tutti gli altri, degli emigrati
che lavoravano duro da tanti anni, tra grandi
difficoltà, in un paese straniero.

Dal 1985 presiedo il Comitato ed il ricordo
che vogliamo tenere vivo non è certo quello
dell’odio o della vendetta, ma è un ricordo
d’amore, di speranza, di concordia e di
fratellanza verso i nostri cari scomparsi e
verso tutte le vittime. Solo tenendo viva la
memoria
del dolore della nostra
emigrazione potremo comprendere meglio
le tante problematiche che nascono dalla
nuova immigrazione verso l’Italia
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Per ricordare e fare conoscere anche ai più giovani la tragedia dell’Arandora Star è
possibile leggere le biografie storiche di Maria Serena Balestracci: “Arandora Star, una
tragedia dimenticata” e “Arandora Star dall'oblio alla memoria”. E’ inoltre possibile
leggere il romanzo di Caterina Soffici “Nessuno può fermarmi”.
Arandora Star: dall'oblio allamemoria
di Maria Serena Balestracci,
Monte Università Parma,2008
Disponibile nelle biblioteche:
BALESTRAZZI,BORGOTARO,CIVICA
LANGHIRANO,LESIGNANOBAGNI BEDONIA,
SOLIGNANO,NEVIANODEGLI ARDUINI,
PALATINA,TIZZANOVALPARMA, BARDI

Nessuno può fermarmi
di Caterina Soffici
Feltrinelli, 2016
Disponibile nelle biblioteche: BARDI,
BORGOTARO,CIVICA,PAVESE, SALA
BAGANZA

(e come risorsa ebook suEmilib)

Corsi di pittura materica
a Neviano Degli Arduini con la Maestra Denise Corbelli
Pensare alle biblioteche come luoghi in cui leggere o prendere in prestito i libri è quantomai
riduttivo: ogni biblioteca del parmense organizza sempre nuove iniziative, da mostre a incontri
e molti, moltissimi corsi di tutti i tipi!
Alla biblioteca Comunale “Matilde di Canossa” di Neviano degli Arduini, per esempio si
tengono corsi di pittura materica. Ma di cosa si tratta? La pittura materica è un genere di
pittura in cui il colore acquista spessore; questa caratteristica rende l’apprendimento più facile
rispetto alla pittura tradizionale, consentendo a tutti di avvicinarsi a questa affascinante
tecnica. Grazie alla collaborazione con la Maestra d’Arte Denise Corbelli, durante le lezioni
viene gradualmente insegnata agli allievi l’arte della pittura, attraverso l’utilizzo di materiali
inusuali, come lo stucco in polvere e le malte sabbiate.
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I soggetti proposti vanno dall’astratto al paesaggio, fino ad arrivare al figurativo.
Con iniziative come questa le biblioteche assolvono ad ad importanti obiettivi culturali,
promuovendo l’interesse per pittura e per l’arte in genere, stimolare la creatività e le capacità
cognitive e di apprendimento, e non ultimo quello di offrire un momento di svago sociale,
costruttivo e appagante.
Fra le varie iniziative a Neviano anche
numerose presentazioni di libri, fra cui le
più recenti sono state quelle dei libri di
Normanna Albertini «Sulle spalle delle
donne», Pietro Furlotti «Il caso di Via
Petrarca» e le «Storie maledette» di
RemoGandolfi.

Storie di viaggio in Biblioteca
Nella biblioteca di Neviano degliArduini si è tenuta una rassegna di racconti di viaggio
con Circolo fotografico “Renato Brozzi” di Traversetolo
Un viaggio intorno al mondo…seduti in biblioteca! Tutto è possibile, chi legge lo sa, ed in
particolare lo sanno gli utenti della biblioteca di Neviano degli Arduini, che hanno avuto la
possibilità di compiere numerosi viaggi virtuali grazie alla collaborazione fra la biblioteca e il
Circolo fotografico “Renato Brozzi” di Traversetolo.
In tre serate sono stati presentati racconti di
viaggi, attraverso proiezioni di fotografie e
musica, che hanno raccontato vita, costumi e
tradizioni dei popoli più “lontani” da noi: dalla
Tasmania alla Siria; dalla Cornovaglia al tetto
del mondo l’Himalaya; dall’Islanda agli Stati
Uniti; dai Paesi Arabi a New York, ma anche mete
più vicine, come Venezia e la Valle D’Aosta.

Alla fine di ogni proiezione, gli autori hanno illustrato le varie tecniche di ripresa,
le apparecchiature usate e le difficoltà incontrate nei loro viaggi, talvolta in situazioni
pericolose.
Dato l’interesse suscitato dalla iniziativa, continuerà questa collaborazionecon il Circolo
Fotografico, proponendo immagini di nuove mete.
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Fra le varie iniziative a Neviano anche
numerose presentazioni di libri, fra cui le
più recenti sono state quelle dei libri di
Normanna Albertini «Sulle spalle delle
donne», Pietro Furlotti «Il caso di Via
Petrarca» e le «Storie maledette» di Remo
Gandolfi.

BibliotecaComunale“MatildediCanossa”
diNevianodegliArduini(PR)
ViaChiesa,10–0521/34.50.25–349.45.24.129
e-mail:biblioteca@comune.neviano-degli-arduini.pr.it
Sito web: http://www.comune.neviano-degli-arduini.pr.it/biblioteca-comunale-0
Referente: Giorgio Bonfanti

IL LIBRO ROTTO
Racconto di Giorgio Bonfanti, Biblioteca di Neviano degliArduini
Da quanto tempo sto qui, in un cassetto buio, dimenticato da
tutti?
E passo il tempo ricordando il vociare dei bimbi, il solletico dei
loro ditini mentre mi sfogliavano, l’umiduccio piacevole del
piccolo indice bagnato, per meglio scorrere le miepagine.
Sentivo tirarmi le orecchie mentre i bimbi mi strappavano l’un
l’altro per avermi , finendo spesso fra teste spettinate bionde e
nere. Ero felicissimo, mi sentivo importante, sapevo di dare
emozioni e capace di fare viaggiare con la fantasia i bimbi in ogni
parte del mondo……
Ora sono triste, si si, sono triste, buttato in un cassetto, in una
soffitta, con il mio abito logoro, sgualcito, strappato, polveroso ed
forse un po’ sporco….stando qui da tanto tempo poi non avrò più
il profumo di prima, le mia pagine saranno ingiallite, i colori
saranno sbiaditi…eppure ….eppurepiacevo.
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Sento dei passi, ………..qualcuno sta salendo in soffitta, …………..sta cercando qualcosa, …..sta
rovistando in qualche baule, ……fra carte vecchie……fra le cose dimenticate……….chissà cosa sta
cercando……….forse dei vecchi documenti……….oh, come vorrei che venisse anche da me, che
aprisse questo cassetto……per ritrovarmi…….

Improvvisamente sento uno sconquasso, come un terremoto e subito una luce che mi stordisce,
poi ….poi di nuovo buio…oh…….hanno richiuso il cassetto. Ma nemmeno un istante poi …..di
nuovo la luce, il cassetto è riaperto e vedo due occhi che mi fissano a lungo, seri, per poi divenire
pian piano piccoli piccoli come se stessero sorridendo….e in effetti è così…..qualcuno mi ha
riconosciuto, mi prende in mano, quasi mi fa il solletico, mi soffia sul vestito che subito sbuffa
come un camino sul tetto, mi girano e rigirano fra le mani grosse, possenti, non di un bambino
come ero abituato.
Ora mi parla, mi sorride di nuovo, mi sfoglia piegandomi quasi facendomi un po’ male e le mie
pagine scorrono sbuffando un po’ come il vestito.
Mi mette in tasca e corre giù per le scale, chiamando , quasi urlando “Matteo, Carla, guardate
cosaho ritrovato”!!!!

Non capisco cosa stia succedendo. Sento dei passi, mi sento come schiacciare nella tasca,
mentre la mano mi riprende e riporta alla luce le pagine interne del mio vestito. E allora alla luce
del sole che illumina il giardino rivedo il viso di quel bimbo di tanti anni fa, ora uomo e papà, che
diletta i suoi ragazzi leggendo le mie pagine. Non mi sembra vero: improvvisamente il mio abito
ritorna nuovo, le mie pagine bianche e colorate, profumate come appena uscite dalla stampa;
conscio di avere lasciato buone cose nel cuore di questo papà che ora, rileggendomi, le
trasmetterà ai suoifigli.

Un libro non muore mai, anche se malconcio, rotto, sgualcito, polveroso, perché quello che ha
nel cuore non verrà mai intaccato dal tempo, anche se lo imprigioneranno od anche se lo
bruceranno.
I suoi contenuti sono la bellezza,
la poesia, le uniche cose che
salveranno il mondo!
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Professione BOOKBLOGGER
Intervista al prof. Massimo Beccarelli
Rubrica a cura di Elisa Delgrosso, Biblioteca Manara Borgotaro
Per la nostra rubrica «Professione book blogger» in questo numero intervistiamo il Prof. Massimo
Beccarelli, docente di italiano presso le scuole medie di Borgo Val di Taro, noto book blogger che
ha saputo fra i primi capire l’importanza dei social network nella diffusione della cultura del libro.
Da
professore
a
book
influencer...come è nata questa
avventura?
Premetto che ho sempre amato
leggere, fin dall'infanzia, e ho sempre
amato condividere i contenuti dei libri
letti con gli amici e le persone che, via
via, ho incontrato nel corso della mia
vita. L'apertura di un blog letterario ha
fatto sì che quell'attività di discussione,
riflessione
e
condivisione
che
rimaneva prima limitata a una cerchia
ristretta di persone, si estendesse a un
gruppo più ampio di appassionati che
ho incontrato sul web. L'intensa attività
sui social network ha contribuito in
modo determinante alla crescita e alla
diffusione dei miei contenuti. Dapprima
su Facebook, con maggiori difficoltà, e
in seguito su Twitter, dove sono
riuscito a costruire, con il passare degli
anni, una rete notevole di contatti.
Credo anche di aver contribuito,
dal 2013 in poi, a una sorta di mutazione di Twitter, che ha progressivamente dato maggior
rilievo ai libri, alla lettura e alla cultura in genere.
In seguito mi è stato chiesto di collaborare come blogger ai siti web di testate locali e
nazionali, come “La Gazzetta di Parma” e “L'Espresso”, e ciò mi ha permesso di dare
maggiore rilievo e incisività alle mie iniziative, alle mie recensioni e alle mie idee.
Il primo grande successo è stato #classicidaleggere, che ha avuto anche tanti illustri
nomi partecipanti. Di cosa si tratta? Quali i risultati?
#classicidaleggere è stato uno dei primi hashtag letterari di successo in Italia e partiva
dall'idea di condividere con i propri follower un libro classico, o una serie di libri classici che,
per varie ragioni, dovevano essere letti assolutamente nel corso della propria vita.
Tra l'agosto del 2013 e i primi mesi del 2014 è stato più volte al primo posto tra gli
argomenti di tendenza su Twitter, ossia tra i più citati in Italia. Elevatissimo fu il numero di
utenti che vollero condividere il libro “classico” preferito e parteciparono con un tweet anche
il Ministro dei Beni e delle attività culturali Massimo Bray e Maria Chiara Carrozza, Ministro
dell'Istruzione. Di #classicidaleggere parlarono, tra gli altri, anche i siti web del “Corriere
della Sera” e di “Panorama” e, a livello locale, “La Gazzetta di Parma”, “Parmatoday” e
“Parmaonline”.
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Il blog lettore di provincia è un mezzo per diffondere la lettura? ritieni che il web e i
social siano utili per parlare di cultura e diffondere l'amore per la lettura?
Quando ho aperto il blog lettore di provincia, ormai sei anni fa, avevo molto idee in mente.
In una prima fase gli avevo dato un taglio e un indirizzo più strettamente “locale”, oggi si
rivolge a un pubblico più ampio, che ama la cultura e i libri, ma si interessa anche di social
network. Quando parlo di un libro, oppure ricostruisco vicende storiche del passato, cerco
di cogliere gli aspetti curiosi o gli aneddoti, e di promuovere sempre la lettura. Propongo
spesso anche gli “incipit” dei grandi classici del passato, cercando di invogliare a leggere il
libro integrale.
Credo fermamente che i social e il web abbiamo un ruolo fondamentale per diffondere
l'amore per la lettura. Credo che twitter in particolare, come già ricordato prima, possa fare
molto. Gli hashtag letterari, a cui anch'io ho contribuito, possono essere un esempio. Si
pensi anche al fenomeno della cosiddetta “Twitteratura”, che ha lavorato alla riscrittura dei
classici, ma anche Facebook e Instagram stanno dando un contributo notevole in questo
senso. L'esperienza dei book-blogger, in generale, è molto significativa, in particolare di
quelli che usano Youtube per le loro video-recensioni. C'è una larga fascia di pubblico
giovanile che si può raggiungere solo così. Non so se sia sufficiente per far crescere la
percentuale dei lettori, che nel nostro paese è sempre a livelli critici, ma può essere un
buon punto di partenza.
Hai progetti per il futuro nel settore?
Vorrei contribuire, tra le altre cose, a qualche
progetto culturale legato a Parma Capitale della
Cultura 2020. Ho già avuto qualche contatto con
alcune associazioni. Vedremo...
Ho in mente anche l'apertura di un nuovo blog per
approfondire alcune tematiche che mi stanno
particolarmente a cuore e che riguardano il mondo
delle graphic novel e del fumetto. Alcuni giornali
sembrano interessati ad ospitarlo, ma è ancora
presto per dirlo.
Hai anche inventato un premio letterario: di cosa di tratta?
Sì, si tratta del premio letterario “La Quara”(vedi pg 17), per autori di short stories, giunto
quest'anno alla sua sesta edizione. É un premio molto attento al mondo dei social network,
che si avvale di una giuria qualificata, guidata dal Presidente Antonio Ferrari, editorialista
del “Corriere della Sera”.
Proprio sul “Corriere” on-line, ogni anno, viene pubblicato il racconto vincitore. Il tema di
quest'anno è “Europa”. Un tema molto dibattuto ed attuale. Sicuramente sarà apprezzato
dai partecipanti e avremo un notevole riscontro. Il compito della giuria non sarà per nulla
facile.
Consigliaci tre libri da leggere questa primavera.
Ecco le mie scelte del momento: Matteo Righetto, “La Terra promessa” (Mondadori),
perchè affronta un argomento che mi affascina da sempre, ossia quello dell'emigrazione;
Alessandro Perissinotto, “Il silenzio della collina” (Mondadori),infine voglio citare la scrittrice
Stella Stollo e il suo “Le impressioni di Berthe” (Graphofeel). Amo, infatti, anche gli scrittori
emergenti e Stella ci racconta della pittrice Berthe Morisot e del suo amore incondizionato
per l'arte.
In foto : Massimo Beccarelli con lo scrittore Carlo Martigli
https://lettorediprovincia.blogspot.com/
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ANGOLO DI BIBLIOTECA
Poesia di F.Zanetti

Ogni «azzurro» angolo di mondo,
Seppur minuscolo, la vita aiuta a se
Stessa esprimere, a colmare i vuoti
Di variegate molteplici curiose domande.
Pensieri, sempreal «fulcro»,
Ovvero al perno del magico
Cerchio del sapere puoi tu davvero
Giungere, per approdare presso la
Così, un amabile raro gioiello di
Biblioteca, che raggi di «luce» contiene,
Naturalmente libera attorno frammenti
Di cristallini sogni, tramite righe di

Verità, finalmente.

Parole ben pensate e per ciascuno scritte.
Libri, amici cari delle meditazioni
Varie, siete voi la melodiosa sonora
Colonna, che intonare sa il più candido
Appagante canto di vita
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PREMIO LAQUARA
6° EDIZIONE DELPREMIO LETTERARIO PER«SHORTSTORIES»ABORGOVALDITARO

Arriva al sesto anno il premio letterario per short stories “La Quara”, organizzato da Biblioteca
Manara e Comune di Borgo Val di Taro, con il sostegno della Valtarese Foundation di New York,
di Intesa Sanpaolo, Fondazione Monteparma e Associazione Emmanueli, con il patrocinio della
Regione Emilia Romagna, della Provincia di Parma e dell’Unione dei Comuni TaroCeno.
Il concorso è aperto a tutti, senza limiti di età, e la giuria, composta da scrittori e giornalisti,
selezionerà fra i concorrenti 5 finalisti che verranno premiati nel pomeriggio di sabato 24
agosto 2018, in piazza LaQuara a Borgo Val di Taro, luogo che dà nome alPremio.
La giuria sarà composta come sempre grandi nomi della cultura nazionale, fra cui Antonio
D’Orrico, giornalista, critico letterario e saggista, e la scrittrice Paola Brianti, giornalista e
reporter autrice del romanzo “Parmigianino, il mistero di un genio”, che verrà presentato
proprio a Borgotaro il giorno prima della cerimonia finale del Premio, venerdì 23 agosto.
A presiedere la giuria sin dalla prima edizione l’editorialista del Corriere della Sera Antonio
Ferrari, che dopo il successo del romanzo “Il segreto” ha appena pubblicato “Amen”
(Chiarelettere).
Il tema scelto per questa nuova edizione è EUROPA, che nella definizione del Presidente di
giuria
“Più che una parola e’ un giovanile atto di fede.
Mai come adesso il sogno di conoscere, di aprirsi,di
abbattere i muri si confonde con larealtà.
Le distanze vengono inghiottite dalla generazione-Erasmus e dai voli low cost.
Europa e’ una ragazzina che vuol crescere connoi."
I dieci racconti che passeranno la prima selezione saranno pubblicati in un’antologia, che sarà
pubblicata nel mese di luglio, a cura di Infinito Edizioni, casa editrice di Formigine (Modena).
La cerimonia finale verdrà come sempre la preziosa presenza dell’associazione Zona Franca di
Franca Tragni che curerà l’interpretazione teatrale dei raccontifinalisti.
Il racconto vincitore verrà come sempre pubblicato in tempo reale, a pochi minuti dalla
proclamazione, sulla pagina culturale del sito del Corriere della Sera.
Per informazioni:
Segreteria organizzativa
Premio LaQuara
piazza Manara 7
43043 Borgo Val di Taro PR
premiolaquara@gmail.com
Tel 0525-96796
www premiolaquara.com
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FOTO DOPO FOTO,
LA STORIA DI SALSOMAGGIORE
La Biblioteca Romagnosi di Salsomaggiore Terme mette in rete le immagini
storiche della città termale.

La Biblioteca Comunale “G. D. Romagnosi” di Salsomaggiore ha effettuato la digitalizzazione
di parte dei documenti fotografici storici conservati e ora disponibili online. Le immagini
storiche di Salsomaggiore e Tabiano “escono dagli armadi” e sono resi fruibili al pubblico,
grazie alla digitalizzazione. Chiunque può accedere alla banca dati e visionare il materiale
fotografico, suddiviso in album tematici che raccontano la storia della città e dei suoi
abitanti.
Oltre alla conservazione, si è voluto diffondere la conoscenza del passato e nel contempo
dare una identità alla comunità locale. Molti cittadini ignorano o conoscono poco i fatti e gli
avvenimenti che hanno caratterizzato la storia recente della città. Adesso invece gli
studenti e gli utenti possono integrare le proprie ricerche e studi fruendo gratuitamente di
un servizio messo a disposizione della collettività.
Le raccolte fotografiche prevalentemente degli anni ‘50 e ‘60 del Novecento, riferiscono di
eventi, luoghi, personaggi famosi, mutamenti sociali ed urbanistici. Le risorse
documentarie della Biblioteca Romagnosi, oggi in rete, rientrano in un progetto innovativo
più ampio e condiviso, pianificato dal Servizio informatico Comunale.
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Sul Server Fotografico Digitale dell’Amministrazione di Salsomaggiore Terme all’indirizzo
https://photos.visitsalsomaggiore.it nella Sezione Album Storici sono presenti circa duemila
immagini documentali, suddivise in 39 album tematici. Ogni scatto fotografico racconta un
avvenimento e ne immortala il ricordo, un tempo passato, dove ritroviamo luoghi
contemporanei, che guardati a distanza di decenni, rivivono di antichi splendori. Queste
sensazioni “retrò” si scoprono marcatamente nell’album dedicato ai grandi artisti che
cavalcarono le scene del Teatro Nuovo di Salsomaggiore, che negli anni ebbe l’onore di ospitare
grandi personalità di fama nazionale ed internazionale: Adriano Celentano, Bobby Solo, Charles
Aznavour, Walter Chiari e tanti altri. Le immagini digitali, fanno “rinascere” anche il grandioso
Corso dei Fiori, una spettacolare manifestazione, per lo più sconosciuta alle giovani generazioni,
che ebbe luogo a Salsomaggiore dal 1950 al 1960 circa oppure si può scoprire la vivacità serale di
Tabiano che negli anni ospitò spettacoli di cantanti quali Marcella Bella e Fausto Leali, il gruppo
giovanile dei Desmodronici con i fratelli Gnocchi e lo show del comico Gino Bramieri. Non
mancano immagini più datate relative all’inizio del Novecento con strade, luoghi, edifici, parchi e
giardini. Interessanti anche i servizi e le opere comunali con le maestranze municipali all’opera:
gli spazzini, un uniforme, i facchini alla stazione in attesa di accogliere i turisti, Il corpo locale dei
vigili del fuoco, il corpo dei vigili urbani, ecc. Le fotografie, prevalentemente in bianco e nero,
appartengono a diversi studi fotografici attivi a Salsomaggiore Terme, si possiedono scatti
fotografici firmati da Renzo Crovini, Gianni Moreschi, Nando Preti, che esercitarono la oro attività
di fotografi nella città termale.
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I beni raccolti e conservati costituiscono un importante patrimonio per la comunità e
sono una testimonianza di memoria e di costume riguardanti Salsomaggiore e Tabiano
Terme, un tempo in auge con ospiti illustri che frequentavano abitualmente le località
termali. Sono immagini raccolte nel tempo, in maggior parte dall’Azienda di Promozione
Turistica, archiviati e conservati tra il patrimonio culturale della Biblioteca Romagnosi e
raccontano una fedele cronaca dei cambiamenti e della leggendaria mondanità di
Salsomaggiore e Tabiano Terme. Si ricordano anche importanti eventi, come il Salso
Film & TV Festival che ospitò tra l’altro i registi di fama internazionale Alberto Lattuada e
Bernardo Bertolucci oppure gli anni d’oro di Miss Italia e la bellezza italiana.
Il patrimonio fotografico della Biblioteca Romagnosi è stato così valorizzato e soprattutto
è stato reso fruibile al pubblico, un bene condiviso che tutti possono apprezzare e
consultare. La riproduzione digitale delle foto, ha anche uno scopo conservativo di
mantenimento del materiale documentario della Biblioteca Civica.
Il materiale
digitalizzato sarà oggetto di successiva utilizzazione per manifestazioni a tema,
nell’ottica di una valorizzazione dello stesso e della città
anche in vista di Parma 2020.

di Celestina Bartolucci Coscia
Biblioteca Comunale “G. D. Romagnosi” diSalsomaggiore
Terme
Palazzo dei Congressi – Viale Romagnosi, 7/A Tel. 0524
580204
email: biblioteca@comune.salsomaggiore-terme.pr.it
Immagini digitali storiche – sezione Album Storici
https://photos.visitsalsomaggiore.itdi
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INVIAGGIO VERSO…
LE BIBLIOTECHE DELLASVIZZERA
La biblioteca di Traversetolo a SanGallo
A cura diMaria Cristina Ramuschi e Alessandra Sofisti
"Sono un cittadino, non di Atene o della Grecia, ma delmondo."
(Socrate)
Ottava città per popolazione. Capoluogo dell’omonimo cantone situato nella
Svizzera nord-orientale. Presenta un territorio non è così montuoso come in altri cantoni, ma
con pendii verdeggianti, antichi castelli e la sponda svizzera del lago di Costanza, condiviso con
Austria eGermania.
Tutta la zona è famosa per la produzione di formaggio e numerosissime sono le aziende agricole
e i birrifici. Nel Cantone di SanGallo sin dall’antichità si lavora il famoso merletto.
A San Gallo si possono ammirare antichi edifici di epoca medievale e moderne strutture tipiche
del XX secolo. Secondo la leggenda, nel 612 d.C., Gallus, un monaco errante irlandese al
seguito di Colombano, cadde dentro un rovo nella foresta di Arbon sulle rive del fiume Steinach.
Il fatto fu interpretato come un messaggio divino: “Dio ordinava a Gallus di fermarsi in quel
luogo e di costruirvi un eremo con l’aiuto di un orso.” A poco a poco attorno a lui si costituì il
nucleo del futuro monastero di San Gallo. L’eremita morì molto anziano intorno al 650, fu
sepolto nella sua cella e la popolazione locale iniziò ben presto a venerarlo come un santo,
cercando protezione sulla sua tomba in caso di pericolo. Nel 719 il sacerdote alemanno Otmaro
assunse la guida della comunità come primo abate e la trasformò in un vero e proprio
monastero. A partire dal 747 i monaci seguirono la Regola di San Benedetto da Norcia.Da qui
ebbe inizio lo sviluppo di San Gallo, famosa nel mondo per l’antica Abbazia e per la sua
biblioteca, una delle più ricche di tutto il Medioevo.
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Nella moderna città universitaria si trovano anche due Biblioteche: la LibraForum per ragazzi e
insegnanti nella sede denominata Stadtbibliothek Katharinen e la Bibliothek Hauptpost
riservata ai documenti multimediali.
(www.bibliothek.stadt.sg.ch)
La biblioteca dell’Abbazia benedettina ( Stiftsbibliothek in tedesco) contiene più di 160.000 libri, di
cui 2.200 manoscritti e 500 opere risalenti a prima dell'anno 1000,oltre a 1700 codici silografici e
incunaboli. E’ in corso tuttora un progetto per la digitalizzazione di tutto il patrimonio che comprende
testi di rara unicità e bellezza riguardanti: scienza biblica e liturgia, paleografia e storia dell’arte, storia
della musica e della letteratura, filologia latina e germanica, storia del diritto e della medicina. La
Biblioteca contiene ad esempio il Codex Abrogans uno dei più antichi testi in lingua tedesca risalenti
all’8° secolo. È presente inoltre un cartiglio de 9° secolo, noto con il nome di Pianta di San Gallo, che
racchiude gli unici documenti d'architettura risalenti ad un periodo così antico. Rappresentavano la
costruzione di un monastero ideale, concepito da uno dei Concili tenuti ad Aquisgrana per la riforma
del Monachesimo durante i primi anni dell'impero dei Franchi tra l'814 e l'817. Molti dei manoscritti
medievali riguardano il mondo irlandese, carolingio e ottoniano. Nel 1983 il convento di San Gallo
venne inserito dall'UNESCO tra i Patrimoni dell'Umanità come perfetto esempio di grande monastero
Carolingio
Alcune curiosità: Nel 1417 Poggio Bracciolini vi scoprì il manoscritto del De Rerum Natura di Lucrezio.
Nel manoscritto 586 a pagina 280 è raffigurata Santa Wiborada, patrona delle biblioteche e dei bibliofili,
dipinta attorno al 1430/1436, divenuta santa per non aver infranto i suoi voti lasciando la sua cella
adiacente la Chiesa di S.Magno e avendo consigliato i monaci di mettere in salvo la biblioteca del
monastero sull’isola di Reichenau, durante l’invasione degli Ungari nel 926, che la uccisero nel maggio
dello stesso anno. Fu canonizzata nel 1047 e divenne la prima santa ufficiale della Chiesa . La
biblioteca e l'intera abbazia di San Gallo sono state tra le fonti che hanno ispirato Umberto Eco per
rappresentare il monastero in cui è ambientato il romanzo Il nome della rosa
Bibliografia:
La Biblioteca Abbaziale di San Gallo: la storia, gli edifici, le collezioni di Ernst Tremp, Johannes
Huber e Karl Schmuki, Edizioni del Monastero di SanSallo, 2005
St.Gallen ,Texte von Richard Butz, Bilder von Christian Heeb,Sturz Verlag, 1998
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Interbiblio la rete delle
Biblioteche Interculturali
della Svizzera
Tutte le Biblioteche svizzere, tra le
quali anche le Biblioteche di San
Gallo, fanno parte di Interbiblio.
Fondata nel 1993 è
un'organizzazione specializzata
che coordina le biblioteche
interculturali inSvizzera.
Attualmente fanno parte dell’associazione 22 biblioteche: 14 nella Svizzera tedesca, 5 nella Svizzera
francese, 2 bilingue (francese-tedesco) e 1 in Ticino. Opera in diversi settori del mondo bibliotecario:
scuola, educazione della prima infanzia, letteratura e integrazione. Sostiene e promuove i suoi
associati nel loro impegno per lo scambio e lo sviluppo di culture diverse. Favorisce il miglioramento
delle competenze linguistiche soprattutto tra i giovani.
Fa parte della Biblioteca di Informazione Svizzera (BIS) e mantiene i contatti con i rappresentanti
della Comunità del lavoro delle biblioteche svizzere di pubblica lettura. E' in contatto con Bibliomedia
Svizzera e con Bibliocenter di Soletta/Solothurn, che possiedono il più ricco assortimento di media e
altro materiale nelle più importanti lingue dell'immigrazione. E' promotore di Mondomedia,
biblioteche aperte. Segue e partecipa alle attività e agli incontri dell'IFLA (Libraries for children and
young adults).
E' in contatto con la Commissione svizzera presso l'Unesco per l'educazione della prima infanzia,.
Intrattiene scambi con la segreteria generale IBBY a Basilea e con le sue sezioni nel mondo e procura
a tutte le biblioteche associate la Honour List di Ibby con elencati i migliori libri per bambini e ragazzi
di diversi paesi e in differenti lingue. Mantiene i contatti con i rappresentanti della Commissione
Federale per la Migrazione e con il Forum svizzero per gli studi sulla popolazione.
Un'altra importante funzione delle biblioteche associate a Interbiblio è quella di primo sportello per i
richiedenti asilo e per i rifugiati da poco arrivati in Svizzera per la stesura e lettura di testi,
documenti, lettere. Tutti i rifugiati possono avere accesso a libri, riviste e materiali vari adatti alla
lettura e a vocabolari nelle lingue meno note come il Tigrino, il Farsi, il Somalo, scaricabili
gratuitamente in PDF. Tra i propri servizi il prestito interbibliotecario di libri e riviste è molto richiesto
anche da Istituzioni esterne, previa richiesta alla Segreteria.
Annualmente viene organizzato un convegno di aggiornamento aperto ai team di tutte le
biblioteche aderenti; due assemblee annuali dei delegati per presentare nuovi progetti, proposte e
richieste; l'invio, sei volte all'anno, di una circolare di aggiornamento sulle attività nelle biblioteche
interculturali; liste di consigli per gli acquisti di tutti i media, manifestazioni, progetti, corsi di
aggiornamento, informazioni varie.
www.interbiblio.ch
Interbiblio;
Segreteria:
Therese
Salzmann
Route
1700Fribourg/FreiburgTelefono: +41 (0)26 422 21 42 / +41 (0)79 443 54 04
Mail: info@interbiblio.ch Codice postale34-379175-1
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VITA DI POLO
Ovvero una fotografia delle attività del Polo SBN di Parma attraverso i dati
A cura di MicheleCorsello, Biblioteca Civica di Parma

Quali numeri possono rappresentare e fotografare l’attività del Sistema Bibliotecario Parmense
che ha il suo cuore nel catalogo accessibile all’indirizzo https://biblioteche.parma.it
Partecipano al Catalogo SBN 100 biblioteche di tutto il territorio provinciale e di queste 57, più
della metà, sono attive sull’IndiceSBN
Nel 2018 i prestiti esterni sono stati 407.188 con un leggero decremento rispetto al 2017 in cu
erano stati effettuati 413.795, quindi in calo dell’1,6%.
Va detto comunque che si è incrementato notevolmente il prestito digitale nel corso del 2018; i
prestiti
digitali,
di
e-book
e
audiolibri,
attraverso
il
portale
Emilib
(https://emilib.medialibrary.it), sono stati 16.790, su tutto il territorio provinciale. Il dato
complessivo dei prestiti (risorse tradizionali e risorse digitali) assomma così a 423.978 unità.
Gli utenti che fanno più prestiti nel 2018 sono quelli della fascia di età da 41 a 60 anni, con
105.243 prestiti; seguiti da quelli della fascia 61-90 con 102.771 prestiti. Infine sempre molto
attivi gli utenti da 6 a 10 anni che hanno effettuato 43.429 prestiti
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A Parma la biblioteca che realizza più prestiti è la Cesare Pavese di via Newton con 78.105
prestiti esterni locali. In provincia notevole è il dato di Montechiarugolo (24.835 prestiti); a
Fidenza i prestiti sono stati 19.404 e a Collecchio oltre 14.500. Le due biblioteche universitarie
di Economia e dei Paolotti, del plesso di via Kennedy, raggiungono insieme la quota di quasi
12.000 prestiti annuali.
Nel 2018 i prestiti interbibliotecari ricevuti sono stati 1497 in leggero calo rispetto al 2017
quando le richieste di prestito al nostro Polo erano state 1682.
In controtendenza invece il dato del prestito intersistemico che cresce: passa da 5.173
movimenti, nel 2017, a 5741 nel 2018, con un incrementodell’11%.
Le biblioteche che maggiormente hanno sostenuto questo servizio con il prestito dei propri
volumi sono la Biblioteca Civica di Parma, che ha prestato 868 libri, la Biblioteca di Busseto e
quella diMontechiarugolo che hanno prestato rispettivamente 543 e 403 documenti.
Infine uno sguardo agli utenti attivi (utenti che hanno realizzato almeno un prestito nel 2018):
sono stati 39.067, in calo rispetto al 2017 quando erano 39.407. Il 63 % degli utenti attivi sono
donne. Le biblioteche con più utenti attivi sono a Parma la Biblioteca Pavese (6.491 utenti
attivi) e la Biblioteca Civica (5.698 utenti). In provincia: le biblioteche di Traversetolo,
Montechiarugolo, Fidenza e Collecchio rispettivamente con 1.754, 1.680, 1.674 e 1.622 utenti
attivi. Le biblioteche più frequentate, fra le universitarie, sono quelle di Economia (1.724 utenti
attivi) e quella dei Paolotti (1.602 utenti attivi).
I documenti presenti nelCatalogo Opac sono alla fine del 2018 ben 2.145.365 di cui 66.667
sono i nuovi acquisti dell’anno 2018.
Numeri di tutto rispetto dunque che mostrano non solo un notevole impatto su tutto il
territorio provinciale, anche nelle zone più periferiche (a Borgo val di Taro gli utenti attivi sono
stati 774), ma anche testimoniano un servizio ancora molto intenso e capillare nei confronti di
bambini e ragazzi: i prestiti nelle fasce di età fino a 17 anni sono stati 94.616 e cioè il 23% del
totale.
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Sabato 25 Maggio
GRANDE FESTA al Parco Ducale
a conclusione del progetto
VIAGGIARE CON GLI OCCHI DELLA POESIA

Nella giornata di sabato 25 maggio nel cuore verde della città, al Parco Ducale,
attorno alla serra e alla Biblioteca Alice, dove si vede germogliare il piacere della
lettura dei più piccoli, si terrà una grande festa a conclusione del progetto di
promozione della lettura “Viaggiare con gli occhi della poesia”, ideato dal Servizio
Biblioteche del Comune di Parma, in collaborazione con le biblioteche dei Comuni
di Calestano, Colorno, Fidenza, Sorbolo e Traversetolo e con il contributo
dell’Istituto Beni Culturali della Regione Emilia-Romagna.
La festa proporrà un ricco programma di attività all’aperto per bambini, ragazzi e
famiglie tra cui letture poetiche in italiano, e in lingua, e laboratori di
manipolazione, scrittura poetica e disegno, oltre ad un workshop di
illustrazione botanica a cura di un’ospite speciale: l’illustratrice Gioia
Marchegiani. L’artista, in residenza a Parma, sarà chiamata a realizzare un
reportage poetico e le sue opere, insieme a quelle dei bambini delle scuole primarie
che hanno partecipato al progetto con i laboratori nelle biblioteche di Parma e
provincia, saranno esposte al pubblico proprio nella giornata del 25 maggio.
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L’iniziativa, organizzata da Un Villaggio per Crescere e curata da Monica
Monachesi, è il punto conclusivo di un percorso che è entrato nel vivo a
marzo con quattro workshop formativi rivolti agli insegnanti guidati da Silvia
Vecchini, Giusi Quarenghi, Silvia Geroldi e Monica Monachesi. Gli incontri
sono stati caratterizzati da un circuito continuo di letture, ascolto e scrittura;
della poesia si è fatta esperienza e si è acquisita fiducia nel proprio sentire,
facendo sorprendenti scoperte e giocando insieme.
Dove sta la poesia? Come
trovarla e come praticarla? Noi
tutti possiamo scrivere poesia?
Cosa leggere? Dove posare lo
sguardo? Come giocare con le
parole per scoprirne la loro
bellezza? Il silenzio… perché
serve e di quale silenzio
abbiamo bisogno?
Il progetto Viaggiare con gli
occhi della poesia ha dato
risposte a tante domande come
queste lungo il suo cammino
cominciato
nel
mese
di
novembre
con
i
tre
appuntamenti di Nel mistero di
di tutte le cose in cui editori autori e illustratori (Giovanna Zoboli, Bernard Friot,
Silvia Geroldi e Gioia Marchegiani) hanno reso evidente quanto la poesia
appartenga al nostro quotidiano, in un bel libro, in uno sguardo alla natura, in
un gioco di sillabe o di pieghe di carta e quando sia importante giocare con la
poesia, esercitarla tutti insieme, coralmente, con il corpo fino a farla propria
nella voce, limpida e gioiosa.
La festa del 25 maggio rientra nel ricco
calendario di appuntamenti de “Il Maggio
del Libri”, promossi dall’assessorato alla
Cultura e dalle Biblioteche comunali e
rivolti a bambini e famiglie, scuole ma
anche agli adulti.
Info: www.biblioteche.comune.parma.it
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