PARMA | BASILICANOVA | BAGANZOLA | BARDI | BEDONIA | BERCETO | BORGOTARO | BUSSETO | CALESTANO | COLLECCHIO | COLORNO

Il Natale
ritrovato
e la Biblioteca
del Seminario
di Bedonia

250 anni di
storia della
Biblioteca di
Busseto

Fra libri e
scintille:
intervista a
Francesca Laureri

FELINO | FIDENZA | FONTEVIVO | FONTANELLATO | FORNOVO | LANGHIRANO | LESIGNANO BAGNI | MEDESANO | MONCHIO DELLE CORTI

sOgnalibri
La rivista delle Biblioteche di Parma e Provincia

MONTECHIARUGOLO | NEVIANO ARDUINI | NOCETO | POLESINE | RONCOLE VERDI | SALA BAGANZA | SALSOMAGGIORE | SAN SECONDO

Nuovi spazi per
grandi lettori a
Fornovo e
Langhirano

Sorbolo: la
nuova biblioteca
intitolata a
“Momo”

Bibliotecari in
visita alle
biblioteche
svedesi

SISSA TRECASALI | SOLIGNANO | SORAGNA | SORBOLO | TIZZANO VAL PARMA | TRAVERSETOLO | VARANO MELEGARI | VALMOZZOLA

In questo numero di
150 anni di
storia delal
biblioteca
di Busseto

04

Biblioteca
Busseto

Racconti di
Natale

06

Biblioteca
Civica di
Parma

sOgnalibri

La nuova
biblioteca
intitolata
a Momo

08

Biblioteca
Comunale di
Sorbolo

Biblio in
Festa

13

18

Biblioteca
Comunale di
Traversetolo

10

Biblioteca
Manara
Borgotaro

Viaggio in
Svezia

16

Biblioteche
di Parma

Biblioteca
Comunale di
Fontanellato

Gli occhi
dei bambini

Professione
Book
Blogger

Il Natale
ritrovato

Letture
digitali

21

Biblioteca
Civica di
Parma

23

Biblioteca
del Seminario
di Bedonia

Nuovi spazi
per grandi
lettori

25

Biblioteche
di Fornovo e
Langhirano

sOgnalibri

03

Editoriale
“Vorrei avere più cose da fare
al lavoro: l’unica cosa che
faccio è leggere libri tutto
il giorno” - Non ha MAI detto
un bibliotecario…
Con questo “meme” autoironico
inauguriamo il secondo numero
di “Sognalibri”, la rivista
che vi porta nel mondo delle
biblioteche,
fra
retroscena
inaspettati e sempre nuovi
aggiornamenti.
In questo numero di fine anno scopriamo la rassegna dedicata al Natale
alla Biblioteca del Seminario Vescovile di Bedonia, in Alta Valtaro, e
approfondiremo la conoscenza con la bellissima biblioteca di Busseto,
che quest’anno spegne ben 150 candeline.
Spazi storici ma anche nuove biblioteche, come a Sorbolo e Langhirano,
dove nuovi locali sono stati creati per accogliere al meglio i
lettori.
Tante le iniziative, come sempre, dedicate ai bambini e alla lettura
ad alta voce, come la grande rassegna dedicata ai Racconti di Natale
organizzata a Parma.
Lo scambio di buone pratiche è sempre un punto di forza, e così vi
raccontiamo del viaggio in Svezia di alcuni bibliotecari di Parma, per
scoprire una realtà diversa ma ricca di spunti interessanti anche per
noi.
E siccome le biblioteche sono una realtà che vive, respira e cresce
col passare del tempo, inauguriamo anche due rubriche che ci portano a
guardare avanti, nel futuro: “Letture digitali”, alla scoperta del
mondo degli ebook e delle tante risorse a disposizione su EMILIB, e
“Professione bookblogger”, con interviste interessanti a chi ha saputo
unire il mondo dei social network alla passione per la lettura,
diventanto veri e propri “influencer” del settore. Come nella moda,
solo che questa volta il personaggio di riferimento consiglia libri,
racconta di emozioni, condivide pareri...un’influenza che fa bene a
tutti e porta la lettura, attività solitaria e totalizzante per
eccellenza (che nell’era del multitasking non è cosa da poco), diventa
anche un momento di condivisione e amicizia, fra book club virtuali e
reali.
Potere magico del libro...
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Da Dante a Matisse: un “Monte” di libri
I 250 anni di storia
della Biblioteca di Busseto

Un traguardo forse davvero impensabile per gli stessi Reggenti
del Monte di Pietà di Busseto che 250 anni fa vollero
l’istituzione di una biblioteca pubblica a favore della
gioventù studiosa. Da allora intere generazioni di studenti e
ricercatori ne sono stati fruitori, compresi lo storico Ireneo
Affò e il giovane Giuseppe Verdi.
Il 27 settembre 1768, data ufficiale di nascita della
biblioteca, gli amministratori del benemerito ente ottenevano
dal duca Don Ferdinando di Borbone di poter prelevare i libri
del vicino Collegio dei padri gesuiti appena scacciati con
ordine sovrano da tutto il Ducato. L’anno successivo anche i
volumi del collegio di Borgo San Donnino, odierna Fidenza,
vennero destinati allo stesso luogo. Due quindi le biblioteche
gesuitiche riunite a Busseto per formare un unico fondo
librario che sarà retto per quasi duecento anni dal Monte di
pietà. E’ del secolo scorso invece il passaggio prima alla
Cassa di Risparmio di Parma e, poi, dal 2000, alla Fondazione
Cariparma attuale proprietaria. Per storia e lunga tradizione,
antichità e numero di volumi davvero la Biblioteca bussetana
rappresenta un punto di riferimento culturale per tutta la
Bassa, e non solo. Sono oltre 74.000 i titoli posseduti con una
particolare attenzione all’aggiornamento delle sezioni di
storia dell’arte, musica, letteratura e storia in generale,
settori da sempre particolarmente curati nei continui acquisti.
Cospicuo anche il fondo antico oggi in fase di catalogazione
informatizzata. Tra i 21 incunaboli posseduti è stato oggetto
di restauro nel corso del 2018 l’esemplare della Divina
Commedia con il commento di Cristoforo Landino, edito a Venezia
nel 1493 per i torchi del parmigiano Matteo Capcasa, con oltre
cento xilografie.
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Di recente acquisizione sono anche gli Statuti della città di
Parma del 1494 stampati da Angelo Ugoleto. Le cinquecentine
sono 560, mentre le edizioni dal XVII al XIX sec. sono stimate
circa 10.000 (le sole seicentine 1.100).
Recentemente, nella primavera del 2016, è stata acquisita al
patrimonio librario anche la Collezione Corrado Mingardi donata
alla biblioteca della Fondazione Cariparma da colui che per
oltre quarant’anni ne è stato il direttore e curatore. La
collezione di libri d’artista tra le più importanti in Europa
conta 171 “livre de peintres”, spesso in edizione limitata, che
vanno dagli inizi dell’Ottocento alle soglie del Duemila e che
sapientemente associano testo e opere di grafica originale.
Libri preziosissimi, ma non sottratti alla pubblica fruizione,
tutt’altro. Fino al 24 marzo 2019 un’ampia selezione di questi
volumi è esposta al Labirinto della Masone di Fontanellato alla
mostra
“Delacroix,
Manet,
Picasso,
Matisse.
Pagine
da
collezione. I libri d’artista della Fondazione Cariparma.
Donazione Corrado Mingardi”. Per i tipi di Franco Maria Ricci è
stato edito anche il catalogo completo della collezione.
L’avvento del 2018, un anno di grandi trasformazioni per la
Biblioteca di Busseto, ha rappresentato un felice accostamento
di antico e moderno anche dal punto di vista logistico e
funzionale. Nuovi e moderni ambienti sono stati inaugurati a
piano terra con accesso non più da via della Biblioteca, ma da
via Roma, la via principale cittadina, certamente di maggior
prestigio e fruibilità e che valorizza al contempo il
seicentesco palazzo del Monte di pietà. Le nuove sale sono
state esclusivamente dedicate alla narrativa, alla letteratura
per l'infanzia, alla raccolta multimediale e ai periodici. Due
sale del primo piano, parzialmente riallestite, restano
riservate alla consultazione. Le sale monumentali della
Biblioteca e quelle storiche del Monte di pietà di Busseto, che
formano quasi un piccolo museo con quadri e mobili di pregio,
sono invece visibili solo su appuntamento. Col nuovo anno sono
però previste visite guidate di gruppo al mattino di ogni
seconda domenica del mese.
Cristiano Dotti
Biblioteca di Busseto
della Fondazione Cariparma
Via Roma, 38
Tel. 0524 92224
e-mail:
biblioteca.busseto@fondazionecrp.it
sito web: http://www.fondazionecrp.it
Orari di apertura:
dal lunedì al sabato 15,30-18

05

sOgnalibri

06

13 dicembre 2018 - 6 gennaio 2019
RACCONTI DI NATALE
Torna alla Galleria San Ludovico la rassegna di
appuntamenti gratuiti per bambini e famiglie con
narrazioni, spettacoli, proiezioni, laboratori, tanti
libri da leggere e un angolo gioco per i più piccoli.
Nell’ambito del progetto di promozione della lettura “Viaggiare
con gli occhi della poesia” l’Assessorato alla Cultura e il
Servizio Biblioteche del Comune di Par
ma organizzano dal 13
dicembre al 6 gennaio la settima edizione di Racconti di Na
tale: un ricco calendario di narrazioni, spettacoli, laboratori
e incontri quest’anno dedicati alla poesia nella convinzione
che, ancora oggi, il linguaggio poetico abbia molto da dire e
insegnare ai bambini e sia fonte di arricchimento, anche per
gli adulti, affinando la capacità di osservazione e ascolto,
contribuen
do ad accrescerne il senso di appartenenza ad una
comunità.
La rassegna è realizzata in collaborazione con il Teatro delle
Briciole che ha curato parte della programmazione, con oltre
quindici appuntamenti tra spettacoli e letture, e il prezioso
allestimento della Galleria
San Ludovico avvolta, dal
soffitto verso le pareti, da un segno unico: fili rossi
intrecciati come ragnatele, fili rossi come segni che rimandano
al Natale, ma anche alla voglia di perdersi e ritrovarsi con la
poesia.
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All’interno
della
Galleria,
grazie
alla
sponsorizzazione
tecnica di IKEA, sarà creato uno spazio a misura di bambino
dedicato alla lettura e al gioco con piccoli tavoli e sedie,
librerie e morbidi tappeti in cui genitori e bimbi potranno
rilassarsi e sostare. Oltre 500 i libri delle Biblioteche
Comunali, con titoli anche in lingua straniera, per la lettura
e il presti
to, una cucina in miniatura a disposizione di
piccoli cuochi e cuoche e un trenino con tanti pezzi da mon
tare
e smontare per viaggiare con la fantasia. E per i genitori sarà
a disposizione un angolo con fasciatoio.
Nell’ampio programma di Racconti di Natale le famiglie
troveranno le proposte più adatte all’età e ai gusti dei propri
bambini tra laboratori creativi di cucina, costruzione di
burattini e informatica, letture animate con autori per
l’infanzia,
spettacoli
musicali,
narrazioni
in
lingua
inglese, produzioni teatrali per l’infanzia, animazioni con
pupazzi, percorsi di avvicinamento all’arte e proiezioni di

cortometraggi d’animazione.
Da sabato 22 dicembre durante l’arco delle festività
natalizie, ad eccezione del giorno di Natale e del primo
dell’anno, la Galleria San Ludovico sarà aperta tutti giorni
fino a domenica 6 gennaio 2019, data in cui la rassegna si
concluderà con una giornata interamente dedicata al gioco con
i mattoncini da costruzione più famosi al mondo.
Oltre a San Ludovico, il programma di appuntamenti di Racconti di
Natale interesserà altri luoghi della città: le Biblioteche
comunali che proporranno laboratori e letture, il Palazzo del
Governatore con lo speciale laboratorio promosso in occasione
della mostra Dall’Espressionismo alla Nuova Oggettività Avanguardie in Germania; il Castello dei Burattini che
riaprirà al pubblico giovedì 27 dicembre con l’inaugurazione del
nuovo percorso espositivo e il Teatro al Parco con
gli
spettacoli Il viaggio ovvero la storia di due vecchi di
Beatrice Baruffini e Agnese Scotti e C’è spazio per tutti
tratto dall’omonimo libro del fumettista Leo Ortolani.
Per il primo anno la rassegna Racconti di Natale, grazie al
contributo dell’Istituto Beni Culturali della Regione EmiliaRomagna nell’ambito del progetto di promozione della lettura
“Viaggiare con gli occhi della poesia”, arricchisce e amplia la
propria programmazione anche sul territorio provinciale con la
collaborazione
delle biblioteche
di
Calestano,
Sorbolo
e
Traversetolo.
Programma completo su
http://www.comune.parma.it/cultura/evento/it-IT/Racconti-diNatale-3.aspx
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A Sorbolo la rinnovata biblioteca
intitolata a “Momo”

La Biblioteca Comunale di Sorbolo, domenica 18 novembre 2018, è
tornata a casa, dopo un anno di lontananza! È tornata rinnovata
negli spazi, nelle attrezzature, nella sua voglia di dare un
servizio pieno e completo e soprattutto nella sua relazione con
gli utenti.
Ma soprattutto è tornata e si è presentata alla cittadinanza
con un nome. La biblioteca è rimasta per tanti anni
semplicemente “comunale” in attesa di un battesimo perché dare
un nome alle cose è molto di più che trovare semplicemente il
nome giusto: è ciò che nel teatro greco veniva chiamata
agnizione, ovvero un riconoscimento che determina una svolta
alla narrazione e la risoluzione dell’intreccio. Dare un nome

alle cose significa farle esistere, dare loro un volto e
quindi gettare una luce nuova sul loro essere.
Nel mese di maggio 2018 è stato fatto una sorta di
consultazione popolare, lasciando schede ed urne in diversi
posti del paese, cercando di raccogliere i suggerimenti e le
indicazioni di tutte le persone interessate a questo argomento.
Il nome che è stato scelto è Momo.
Momo è il personaggio principale dell’omonimo libro scritto dal
tedesco Michael Ende nel 1973.
Momo è una ragazzina orfana, analfabeta, non sa contare e non
sa quanti anni abbia, ma ha l'abilità straordinaria di saper
ascoltare, ascoltare davvero: vicino a lei le persone si
sentono accolte e riescono a trovare in sé stesse le risposte
ai loro problemi, facendo pace gli uni con gli altri e dando
valore e senso al proprio tempo. Il consiglio dato alle persone
nella città senza nome è "Va' da Momo che ti passa!"; e Momo
si è circondata di tanti amici.
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Così vuole essere la Biblioteca di Sorbolo: capace di ascoltare e
di aiutare a trovare risposte, avere tanti amici ed essere un
“luogo” in cui le persone possono entrare in relazione.
Per essere più accoglienti, oltre ai lavori per il rifacimento
dell'impianto di riscaldamento, a quelli per il nuovo impianto di
raffrescamento, si è deciso migliorare l'esposizione dei libri
sugli scaffali, si è proceduto a una operazione di pulizia del
patrimonio librario eliminando tutti quei libri che erano rovinati
o particolarmente datati, sono stati ampliati gli spazi della
biblioteca stessa recuperando una stanza dove riporre i libri che
sono stati tolti dagli scaffali e soprattutto una stanza da
destinare a coloro che cercano un luogo un po' appartato dove
potersi raccogliere in concentrazione per leggere o studiare.
Anche a quest'ultima stanza si è deciso di dare un nome, proprio
perché avere un nome significa avere una missione: sala Emilio
Cocconi. Egli infatti è stato un sorbolese amante del proprio
territorio, desideroso di riscoprirne la storia e le storie per
renderle fruibili a tutti, accrescendo il senso identitario del
territorio; tutto questo attraverso lo scambio con le persone, con
le quali ha sempre interagito con cordialità, ma soprattutto con
lo studio e al rielaborazione attenta e metodica. Proprio per
questo motivo l’Amministrazione ha ritenuto di dedicare a lui uno
spazio di riflessione e studio, all’interno del contesto più ampio
dell’intera Biblioteca, che ricalca la sua modalità di approccio
alla rielaborazione della storia, da riconsegnare poi alla
comunità per farne un patrimonio comune sul quale innestare nuovi
pensieri e nuove prospettive di sviluppo.
È possibile tenersi aggiornati iscrivendosi alla newsletter del
Comune di Sorbolo o andando sulla pagina degli eventi del sito del
Sistema
Bibliotecario
Parmense
(www.biblioteche.parma.it),
o
ancora meglio … Silvia, Fabiola, Sofia e Massimo, i volontari
della Re.Search Monica e Alessandro, i volontari dell’Auser, Santa
e Roberto vi aspettano e vi invitano a “venire da Momo” … per
scoprire insieme questa importante realtà.

Massimo Guenza
Biblioteca Comunale Momo di Sorbolo
Centro Civico di via Gruppini, 4
tel 0521 669 644
e-mail: biblioteca@comune.sorbolo.pr.it
Orari di apertura:
lunedì, martedì e giovedì 15.00-18.30
mercoledì, venerdì, sabato 9.00-12.30
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SCINTILLE: da instagram
al nuovo club del libro di Parma
Intervista a Francesca Laureri
Bookblogger

L’avvento di internet e dei
social
network
ha
influenzato tutto, anche il
nostro modo di leggere.
La
lettura,
attività
monopolizzante e solitaria
per
eccellenza,
ha
acquisito un aspetto di
condivisione nuovo, dove I
gruppi
di
lettura
sono
“virtuali”
e
I
bookinfluencer ci aiutano a
scegliere e ci invogliano a
leggere meglio, a leggere
di più.
Forte del successo in USA e
Australia, il fenomeno dei
“booktubers” sta esplodendo
anche Italia, tanto che
anche
le
case
editrici
hanno iniziato a prenderlo
sul serio, considerando che
I pionieri del settore in
alcuni
casi
raccolgono
milioni di visualizzazioni!
In questo primo viaggio nel mondo del “social reading” incontriamo
Francesca
Laureri,
di
Parma,
che
nel
suo
blog
(www.bonjourpetite.com) e nel relativo profilo instragram dispensa
consigli di lettura molto seguiti.
Come secondo te i social net. hanno modificato la scelta dei libri
e la loro valutazione?
Credo che abbiano reso più accessibile il concetto di lettura,
l’hanno resa pop. Spesso la cultura e, in questo caso, la
letteratura, sono viste come qualcosa di alto e intoccabile, il
fatto di parlarne sui social, di fotografare i libri e renderli
“oggetti di consumo” (cosa che per me, di fatto, sono) ha
semplificato l’approccio. La trovo una cosa molto bella e utile.
Alcuni la demonizzano, ma io lo vedo invece come un passo avanti.
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Su instagram sta avendo molto successo il tuo #librididomenica: che
sviluppi ha portato? a cosa imputi questo successo?
La semplicità. Ho sviluppato questa rubrica perché ho sentito
moltissime persone lamentarsi del fatto di non avere tempo per leggere.
Non solo: molti non hanno neanche il tempo di scegliere su quali
letture orientarsi, ce ne sono tante e mi rendo conto che spesso si
abbia bisogno di consigli. Io ho cercato di unire queste due necessità
consigliando libri di generi diversi, entro le 150 pagine e che quindi,
idealmente, possano essere letti in un giorno o due.
Ogni settimana consigli letture, su cosa ti basi?
Su diversi fattori. Prima di tutto parto dai miei gusti personali, ma
cerco anche di garantire la varietà, anche nei generi. I primi
#librididomenica che ho pubblicato erano tutti romanzi brevi, ora ho
incluso anche racconti, qualche saggio, libri di viaggio e stanno
arrivando anche i fumetti, un genere per me praticamente sconosciuto e
al quale mi sto avvicinando, con sorpresa, adesso. Cerco anche di
assecondare le nuove uscite, che sono più facilmente reperibili. E poi
c’è il fattore estetico: le mie foto hanno un format semplice e
preciso, replicabile all’infinito. Mi piacerebbe riuscire ad allineare
il contenuto del libro con lo sfondo della foto, per rendere tutto più
coerente.
Hai appena fondato un book club a Parma: di cosa si tratta?
Ne vado molto fiera! Si chiama Scintille – il bookclub illuminante e
l’ho fondato insieme ad altre due amiche (Caterina Bonetti e Camilla
Mineo),
entrambe
grandi
appassionate
di
lettura.
Scintille
è
esplicitamente dedicato ai trentenni, che, abbiamo notato, sono spesso
la minoranza agli eventi culturali e libreschi in città. Così,
basandoci anche sulle risposte che riceviamo consigliando libri online
– che arrivano prevalentemente da nostri coetanei -, abbiamo pensato di
creare uno spazio informale e orizzontale apposta per la nostra
generazione dove parlare di libri ma anche della nostra generazione. Ci
incontreremo ogni mese all’Antica Farmacia San Filippo Neri, in vicolo
San Tiburzio, da gennaio a giugno, e per questa “edizione zero” abbiamo
pensato di concentrarci sugli autori italiani contemporanei, esordienti
ma non solo. L’idea è stata accolta benissimo e ne siamo felici. Oltre
agli incontri mensili con il gruppo di partecipanti al bookclub,
vorremmo organizzare momenti con autori e bookblogger aperti a tutti.
Parallelamente al bookclub “reale” abbiamo creato anche un profilo
Instagram (@scintille.bookclub) per discutere degli stessi temi
allargando la community anche online.
Qual è secondo te il libro da attendere con più trepidazione per
l'inizio del 2019?
Devo ancora “studiare”, di sicuro però quello che aspettavo io con
tantissima smania è uscito da poco: Middle England, l’ultimo romanzo di
Jonathan Coe, edito da Feltrinelli. Non vedevo l’ora, è uno degli
autori che amo di più e sono sicura che anche questo libro non deluderà
le aspettative.
Rubrica a cura di Elisa Delgrosso,
Biblioteca Manara Borgo Val di Taro
Su facebook twitter e instagram
@bibliotecamanara
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BIBLIO IN FESTA
2019
Le Biblioteche di Fontanellato e Fontevivo
unite per la 2°edizione della Festa

Dato che non amiamo l’“anonimato” della narrazione in terza persona
per raccontare ciò che facciamo, ci presentiamo! Siamo Riccardo e
Alberto, rispettivamente Bibliotecari della Biblioteca comunale
“Giannina Bocchi” di Fontanellato e della Biblioteca comunale “Vanda
Negri” di Fontevivo, due piccoli avamposti di coesione sociale e
culturale di Provincia, che hanno fatto delle “letture animate con
intrattenimento ludico”, di norma per bambini dai 3 ai 6 anni, il
loro fiore all’occhiello. Già, perché è ormai da tre anni che, con
il nome di Favolando in una stanza per
Fontanellato e Letture in
biblioteca per Fontevivo, portiamo avanti questi eventi per i
più piccoli e non solo,grazie anche alla
splendida collaborazione con lettori e
attori d’eccezione, tutti volontari: la
bravissima Francesca, aiuto bibliotecaria
a Fontevivo, e la divertentissima “gang”
degli “Sregolati”, gli Operatori del
Sorriso del Comitato di Croce Rossa di
Fontanellato. Ma, arrivati a un certo
punto, questi due “contenitori” ludici e
culturali hanno cominciato a starci un
pochino stretti e quindi abbiamo deciso
di...
“esploderli”
alla
massima
potenza!
Dalla
loro
“attrazione,
collisione, fusione” è nato Biblio in Festa, oggi alla sua seconda
edizione (la prima l’anno scorso a Fontevivo presso il Parco dell’ex
Convento dei Cappuccini), un pomeriggio di favole, caccia al tesoro,
musica, giochi all’aperto e risate in compagnia voluto dalle
Amministrazioni Comunali, in collaborazione con le Associazioni di
volontariato dei due paesi, con l’obiettivo di
promuovere e
avvicinare alla lettura grandi e piccini.
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Un mega evento, sorta di gemellaggio tra i due Comuni, che,
sospinto e alimentato dalle classiche letture animate che come
sempre
si
terranno
alcuni
sabati
pomeriggio
nelle
due
biblioteche (vedi programma), quest’anno, e più precisamente
l’8 giugno, invaderà il centro storico di Fontanellato,
rendendolo magico. Tema della festa, un classico Disney,
riproposto per l’occasione con un’animazione speciale. Mi
riferisco alla La Spada nella… Rocca! Eh già, una piccola
“licenza” poetica dovuta alla magnifica Rocca Sanvitale, cuore
pulsante del paese, scenario di questo splendido evento che
vedrà tra i figuranti anche me e Alberto. Da “topi di
Biblioteca” a Cavalieri. Una vera e propria magia! Come l’anno
scorso, ci sarà da divertirsi! Non mancate.
Riccardo Baudinelli e Alberto Padovani
Biblioteca comunale “Giannina Bocchi” di Fontanellato

.

Via Pozzi, 1 – 43012 FontanellatoTel 0521 821222
biblioteca@comune.fontanellato.pr.it
http://www.comune.fontanellato.pr.it/biblioteca-comunale
Biblioteca comunale “Vanda Negri” di Fontevivo
Via Roma, 9 – 43010 Fontevivo
Tel. 0521 611123
biblioteca@comune.fontevivo.pr.it
https://www.facebook.com/bibliotecafontevivo
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Canto sommesso di un bibliotecario

Foto di Filippo Carraro
Sono qui, seduto
In un angolo tranquillo
Di mondo, dicono « Non
sembra neanche un lavoro »
Nel mattino l'energia migliore
La dedico a catalogare
Riordinare lunghi scaffali
Scialbe vetrine da rigenerare.
C’è sempre qualcuno a cui
Allietare lo sguardo, una
Notizia, una confidenza
L’ascolto, mentre gli carichi
Il suo autore preferito. E’ così
che passano e ripassano
Persone ed ore, ore ed ancora
Persone nuove, chissà da dove
Gli studenti del nuovo anno
Lasciate le squallide periferie
Gli antichi borghi, vagano
Per questa lunga via
L’Emilia intera distes
Il ronzio della città mi chiama
Sento le ambulanze muoversi
Nelle mie arterie impazienti
Sento il turbamento del tardo
Pomeriggio, l'ansia preserale
Ora so che devo andare. Fuori.
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Ora si apre un nuovo capitolo
Nuova strada da fiutare
Nel crepuscolo di uffici.
Ed un dubbio tenace, persistente
Quando finirà questo presente?
Quanto pensiero può essere vero
Quanto sprecato nel vagheggiare
Tra libri d'autore e riviste
seriali
Beviamoci sopra un bel paio
d'ore
Potremmo inventarci un destino
Che non sia rinchiuso tra mura.
Partire da questo buon rifugio
Per entrare in un'avventura?
Neanche per sogno, o forse
Solo per un sogno fantastico
Domattina tornerò qua, dove
Posso pensare un mondo
Dove l'ordine e la fantasia
L'impossibile e il possibile
Il sorriso e la malinconia
La violenza e la dolcezza
La legge e la trasgressione
L'amore e la sua negazione
Possono essere pensate
Come ogni uomo
Nel suo cuore, le pensa.
Possono essere scritte
Come ogni uomo
Nel tempo, le ha scritte
Possono essere lette
Come noi, ogni giorno
Le possiamo leggere.

Poesia inedita di Alberto Padovani
Bibliotecario presso la
Biblioteca Vanda Negri di
Fontevivo
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Job shadowing to study
innovative libraries
Prima tappa: Östersund!
Il progetto di mobilità in Europa rappresenta un'occasione di
grande arricchimento professionale: venire a contatto con altre
realtà ed avere la possibilità di studiare altri modelli europei
è, infatti, un'esperienza altamente formativa; non solo per la
conoscenza di nuove e differenti idee, strutture, modalità e
procedure ma anche per lo scambio reciproco con professionisti e
colleghi di altri Paesi.
Vi ricordate quando nel numero di luglio vi abbiamo detto che le
nostre biblioteche avevano vinto un progetto Erasmus?
Ecco, questo è il racconto della prima delle quattro mobilità
previste da questo progetto: Östersunds bibliotek, la biblioteca della
piccola cittadina svedese.
15 novembre 2018
Siamo tornati dalla Svezia lo scorso 6
ottobre già consapevoli di aver vissuto
un’esperienza professionale ed umana di
grandissimo
valore.
Noi
cinque
bibliotecari, Fiorenza, Rosa, Federica,
Giancarlo e Flores, abbiamo trascorso una
settimana lavorando nella biblioteca di
Östersund, una cittadina di 60000 abitanti
nella regione dello Jamtland, nella zona
centro settentrionale della Svezia. La
Svezia è una nazione che pur essendo
grande una volta e mezza l’Italia conta solo
10 milioni di abitanti, di cui il 18% di origine straniera e dove i grandi paesaggi naturali sono
largamente preponderanti rispetto all’estensione urbana. Così è anche per Östersund adagiata
sulla sponda di uno dei numerosi laghi della regione e circondata da una vastissima area di
foreste. Ostersund dista ben 200 chilometri dalla città più vicina, Sundsvall sul Mar Baltico e
oltre 500 dalla capitale Stoccolma e queste grandi distanze tra importanti centri abitati
accrescono l’importanza della biblioteca come luogo centrale di incontro urbano e umano,
accessibile ogni giorno della settimana, dinamico nelle iniziative e vivace culturalmente, molto
frequentato e utilizzato dai cittadini come lo sono tradizionalmente le biblioteche del Nord
Europa, veri punti di riferimento per l’intera collettività. E già questo è di grande stimolo per noi
e per le nostre biblioteche.
La Östersunds Bibliotek è la grande biblioteca di una piccola città, fulcro della vita culturale
della comunità e luogo eletto per l’aggregazione, la lettura, il relax. Un luogo accogliente dove
la natura, già rappresentata con un alce nello stemma del Comune, si specchia nelle grandi
vetrate e si insinua con naturalezza nelle piante rigogliose che lo abitano, nel luminoso giardino
d’inverno, nel rumore dell’acqua che scorre dalla fontana al centro dell’edificio e che ogni
lettore nel silenzio percepisce come sottofondo musicale alle sue letture. Fuori ci sono il piccolo
centro storico, il lago, le foreste, le ore di buio troppo lunghe d’inverno e assenti in estate, dentro
c’è uno spazio ampio e bellissimo abitato da un doppio piano di libri per grandi e bambini,
riviste e letture per ogni esigenza e per ogni tipo di lettore.
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i hanno mostrato i loro servizi rivolte alle più svariate
tipologie di lettori, ai piccolissimi che raggiungono con
i loro libri nelle aree più distanti della regione fin dai
primi mesi di vita, agli adulti che amano riunirsi in
gruppi di lettura facilitati dalla biblioteca, a chi viene
da altri Paesi e a chi gli altri Paesi li vuole conoscere
attraverso i libri, i racconti e le letterature
sapientemente condotti da bibliotecari molto preparati e
coinvolti nella loro professione.
Abbiamo apprezzato e condiviso i loro servizi più
innovativi e tecnologici portando loro a conoscenza dei
nostri in uno scambio utilissimo di prospettive e di
iniziative. Abbiamo assistito alle loro attività durante
tutto l’arco della giornata, vissuto i loro spazi,
sperimentato la loro biblioteca mobile, il bus-biblioteca
che raggiunge i lettori nei minuscoli villaggi rurali
disseminati nella regione, nelle fattorie, nelle piccole
scuole, un servizio che concretizza il diritto di tutti
all’accesso alla cultura e alla lettura.
Il confronto ha confermato la consapevolezza dell’importanza del ruolo inclusivo che le biblioteche
hanno in ogni Paese verso ogni cittadino sostenendolo nella sua crescita culturale e offrendogli
possibilità di partecipazione, di aggregazione e di esercizio attivo della cittadinanza. Un ruolo
democratico per eccellenza. Abbiamo inoltre allargato i nostri orizzonti professionali conoscendo
cose nuove e differenti pratiche di biblioteca sulle quali riflettere. E infine abbiamo riportato il
piacere e la ricchezza della condivisione con i colleghi svedesi che ci hanno accolto molto
calorosamente facendoci subito sentire parte della loro organizzazione. E di questa famiglia
internazionale di biblioteche e di bibliotecari oggi ci sentiamo, grazie a questa esperienza, ancora
più partecipi.
Fiorenza Bernardi, Biblioteca Alpi/Guanda
Giancarlo Bolsi, Biblioteca Civica
Federica Bottazzi, Biblioteca Pavese
Rosa Marzolini, Biblioteca Pavese
Mariaflores Tagliavini, Biblioteca Pavese
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e le casette dei libri
L’iniziativa,
nata
alcuni
mesi
fa
dall’idea di Simona Perosce e Daniele
Bagella di fare un regalo al proprio
quartiere,
con
l’approvazione
dell’Assessorato alla Scuola e Cultura,
ha l’obiettivo di far circolare storie
tramite
lo
scambio
di
libri,
che
vengono lasciati e presi nelle casette,
solitamente collocate nei parchi ,
creare legami tra le famiglie e con il
territorio, proponendo anche letture ad
alta voce per i bambini.

Sono già diventate quattro, costruite in pochi mesi, in
collaborazione con la pediatra Lisa Melandri dell’Associazione
Scambiamente: in via Piave, al cinema Grand’Italia ,dove sono
state proposte in occasione dell’uscita del film Halloween
“letture da brivido”.
Il 14 novembre è stata ampliata e promossa
“la nuova casetta”
alla Casa della Salute- Servizio pediatrico, creata anni fa dalla
Biblioteca Comunale nell’ambito del progetto nazionale Nati per
Leggere, grazie alla collaborazione con la pediatra Sandra Mari.
La collaborazione e lo scambio, anche per gli eventi culturali,
con la Biblioteca Comunale, ritenuta “casa madre” delle casette
hanno come obiettivi
la divulgazione e condivisione della
cultura, dell’arte e della letteratura e la creazione di veri e
propri legami tra le famiglie e il territorio.

Gli occhi poetici dei bambini
“L’universo ci immaginiamo
tutto diverso,
formato da mondi di pace
in cui scorre una colorata
e trasparente biglia,
che ci unisce in un’unica
famiglia,
formato da mondi pieni di luce
in cui ogni giorno noi ci
viviamo.
Mattia 5E
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La Biblioteca Comunale di Traversetolo ha partecipato al progetto
“Viaggiare con gli occhi della poesia”, ideato dall’Assessorato
alla Cultura e dal Servizio Biblioteche del Comune di Parma, con
il contributo dell’Istituto per i beni artistici culturali
naturali della Regione Emilia Romagna, aderendo al ciclo di
incontri e laboratori “Nel mistero di tutte le cose”.
Le attività svolte sono state le seguenti: due incontri
laboratoriali sulla poesia
in Biblioteca con le classi VA
(maestra Simona Casolari) e VE (maestra Francesca Donzello);
workshop
il 16 novembre, tenuto dalle illustratrici Gioia
Marchegiani
di Roma e Monica Monachesi, curatrice di tutti gli
eventi.
Gli
alunni
hanno
creato
poesie,
disegnato,
ricevuto
la
bibliografia e preso in prestito libri a tema.
Le insegnanti insieme ad alcune colleghe e al personale della
Biblioteca hanno partecipato agli incontri di formazione a Parma
nella prestigiosa e bellissima Biblioteca di San Giovanni e al
palazzo del Governatore: “ Nel mistero di tutte le cose: per
vedere la poesia, dappertutto”
tenuti da Giovanna Zoboli,
Bernard Friot, Gioia Marchegiani e Silvia Geroldi.

Disegno di Gioia
Marchegiani
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“Poesia”
“La poesia è come un
albero
che nasce in un
rifugio
dove sono storie
infinite
che la gente scrive”
Mattia 5A

“C’era una volta un re
che partì
per un viaggio nel
mese di maggio.
durante il cammino
trovò la neve
e purtroppo sviene.
Si risvegliò e si
ritrovò in una storia,
ma purtroppo non aveva
più la memoria.”
Giada 5E

“Infinito”
La poesia è come una
farfalla
che nel cielo balla
come l’universo che
una porta apre
al’ di là trovo delle
capre,
dietro la porta c’è
una parola
nascosta e sempre
sola.
Ludovica 5A

Un nuovo cittadino onorario
a Traversetolo
Sabato 24 novembre è stata conferita la cittadinanza
onoraria al Dipl.Bibl. Victor Stanislaus von Strobel,
nipote di Daniele de Strobel, pittore, accademico,
professore emerito dell’Accademia di Belle Arti di Brera,
che visse e operò a lungo a Vignale (Frazione di
Traversetolo) e fu maestro dell’artista Renato Brozzi.
Nell’anno 2018 Victor Stanislaus von Strobel
ha donato
al Museo
Brozzi il carteggio tra questi e l’avo e
diverse opere (quadri ad olio, tempere) e un consistente
numero di volumi rari e di pregio, che sono stati
catalogati ed inseriti nel
patrimonio bibliografico
della Biblioteca Comunale.
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Letture digitali
Alla scoperta del mondo di Emilib

Fra tutte le risorse offerte da Emilib (30000 ebook, 7000 periodici,
460 audiolibri) in questo numero di Sognalibri ci soffermiamo
sull'Archivio PRO del Corriere della sera.
Direttamente dalla Home di Emilib, alla voce Banche Dati, si accede
all’archivio PRO che contiene tutti i numeri del Corriere, in
formato digitale, dalla data della fondazione, il 5 marzo del 1876,
ad oggi
L'interfaccia di ricerca offre molteplici soluzioni per impostare la
ricerca degli articoli, ma una in particolare è degna di attenzione
e ci conduce a sorprendenti ed importanti scoperte. E’ possibile
infatti navigare nell'archivio a partire dal campo Firma, estraendo
così tutti gli scritti di un particolare scrittore o giornalista.
Nel corso del secolo scorso, e tuttora, le più importanti
personalità della cultura, dell'arte e della letteratura hanno
firmato per il Corriere: da Moravia a Montanelli, da Calvino a
Sciascia e Pasolini.
Iniziamo allora il nostro viaggio fra le firme del Corriere, che
ognuno potrà approfondire e ampliare, alla ricerca di nuovi percorsi
di indagine, segnalando alcune particolari ricerche effettuate
attraverso questa preziosa chiave di ricerca.
Scopriamo gli
articoli di Leonardo Sciascia che inizia la sua
collaborazione con il Corriere nel 1969: fra questi il famoso
articolo I professionisti dell'antimafia del gennaio 1987.
Cerchiamo poi gli scritti di
Montanelli e li ordiniamo dal meno
recente: i primi scritti sono del 1938 e non sono reportage ma
racconti di genere: Avventura nella prateria e Delitto sulla
spiaggia.
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Dello
stesso
Montanelli
possiamo leggere la cronaca
del 1956 della rivolta di
Ungheria.
Un’altra firma
lo
affianca
in
questo
racconto,
quella
del
parmigiano Egisto Corradi.
Nelle
pagine
del
1986
scopriamo
il
soggetto
scritto da Federico Fellini
per un nuovo film, Viaggio
a Tulum, con i disegni di
Milo Manara.
Navigando fra gli articoli del Corriere troviamo ancora scritti
importanti che non solo ben rappresentano il clima culturale e
sociale dei decenni trascorsi, ma anche hanno contribuito a
disegnarne i confini. Ad esempio due articoli degli anni ’70 in
cui Pier Paolo Pasolini prende posizione contro ogni forma di
omologazione: Contro i capelli lunghi (gennaio 1973) e Gli
italiani non sono più quelli (giugno 1974). Negli stessi anni
esordiscono sul Corriere le strisce di Corto Maltese di Hugo
Pratt (dicembre 1975). E ancora, l’esordio di Alberto Moravia
sulle pagine del quotidiano milanese è dell’agosto 1945 con una
breve memoria
dal titolo Due tedeschi, cui seguirà poche
settimane dopo il controcanto dal titolo Due inglesi.
Un viaggio nelle pieghe del “secolo breve”, che ognuno può
organizzare autonomamente, e che ci ripagherà con importanti
scoperte.
Buona navigazione, dunque!

Rubrica a cura di Michele Corsello
Biblioteca Civica Parma
Emilib è disponibile all’indirizzo
http://emilib.medialibrary.it
Per l’iscrizione a Emilib contattate
la vostra biblioteca o scrivete a
civica@comune.parma.it
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Il Natale ritrovato
Arte e cultura nella Biblioteca del
Seminario Vescovile di Bedonia

Tra i monti dell’Alta Val Taro si trova il Seminario Vescovile di
Bedonia, uno scrigno di arte e cultura immersa nel verde.
Fin dal 1846 ha formato tanti ragazzi, di cui molti diventati
sacerdoti, vescovi o cardinali, vi frequentavano una severa scuola
che forniva loro solide basi culturali e religiose.
Ancora oggi, anche se la funzione principale di formazione dei
nuovi sacerdoti è andata esaurendosi, il Seminario è rimasto un
importante centro di cultura grazie ai suoi musei e biblioteche
che conservano un’eredità culturale soprattutto locale ma non
solo.
I musei scientifici come il Museo di Storia Naturale, il Museo
Archeologico e il Planetario sono accompagnati dalle raccolte
artistiche del Seminario, le sale dedicate allo xilografo Romeo
Musa e la Quadreria che conserva importanti dipinti del primo ‘600
e oltre.
Tutti questi musei sono legati dal loro comune substrato culturale
formatosi, nel corso degli anni, grazie anche alla raccolta di
circa 25.000 volumi che compongono la Biblioteca Antica e la
Biblioteca Moderna.
Fin dalla fondazione infatti, la Biblioteca del Seminario è stata
il suo cuore pulsante e strumento di trasmissione del sapere e
della cultura sotto i più vari aspetti scientifici, artistici e
letterari.
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Ancora oggi questa missione è
rimasta
attuale
con
varie
iniziative
culturali
che
caratterizzano
la
vita
del
Seminario tra cui, in questo
periodo natalizio, la rassegna
“Il Natale Ritrovato”.
La mostra, aperta dal 9 dicembre
al 20 gennaio, raccoglie opere di
poesia,
grafica,
fotografia,
pittura e scultura ispirate al
Mistero della Natività. Con gli
strumenti
dell’arte
si
vuole
tenere vivo il messaggio profondo
di speranza e di fede che la
nascita di Gesù ha donato al
mondo, ritrovare quelle emozioni
e quei sentimenti che la Sacra
Famiglia ci trasmette.
Il Mistero del Natale si rinnova
e si ritrova anche con una visita
in Biblioteca per saziare la
mente ma anche il cuore…
In foto a destra
Mons. Lino Ferrari
Rettore del Seminario
Vescovile di Bedonia

Gianluca Ferrari
Biblioteca
del Seminario di Bedonia
Via S. Raffi, 30
43041 BEDONIA
Contatti:
Tel.: 0525824420
E-Mail
biblioteca@seminariobedonia.it
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Nuovi spazi per grandi lettori
Biblioteche Pellegrino Riccardi, IISS GADDA
Nuovi arredi, nuovi colori,
nuove dotazioni informatiche:
finalmente, dopo un anno di
intenso lavoro, le biblioteche
dell’IISS
Gadda
(sede
di
Fornovo Taro e Langhirano) sono
pronte ad accogliere lettori
entusiasti
e
affamati
di
cultura!
Il progetto, che ha dato nuova
vita
alle
biblioteche
scolastiche, nasce in primis
grazie all’interessamento della
dirigente dott.ssa Margherita
Rabaglia.
“L’IISS Gadda-ha dichiarato la dirigente- da sempre persegue
l’obiettivo di incentivare la lettura da parte degli alunni.Da
quando nel 2009 le biblioteche d’istituto sono state dedicate a
Pellegrino
Riccardi,
Giusto
tra
le
Nazioni,
sono
stati
sviluppati alcuni progetti per rendere questi spazi scolastici
luoghi di aggregazione e di propulsione della cultura. Negli
anni però le esigenze didattiche sono cambiate e anche la
biblioteca deve rinnovarsi e cambiare.”
Grazie ai finanziamenti del bando Fondazione Cariparma, quindi,
si è potuto progettare e realizzare uno spazio didattico
accogliente, a cui i ragazzi possono accedere liberamente o
insieme alla loro classe per usufruire del prestito dei libri,
compiere ricerche on line o consultare volumi, con l’obiettivo
di rendere la biblioteca uno spazio vivo, dedicato ai veri
protagonisti della scuola: i ragazzi.
Gli
alunni
hanno
collaborato
attivamente a tutte le fasi del
progetto,
dall’ideazione
alla
progettazione
degli
spazi;
lavorando anche durante le ore
pomeridiane per ridipingere le
pareti o ricollocare i volumi
sulle nuove librerie, aiutati dai
docenti e dalle volontarie del
servizio civile universale, Valda
Campochiaro e Greta Lico.
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I colori sono chiari e luminosi, gli spazi attrezzati con arredi
modulari per poter essere usati facilmente sia per il lavoro
collaborativo che per la lettura individuale.
Nella ricollocazione dei volumi è stato dato un grande spazio alla
narrativa, sia classica che per ragazzi, per avvicinarsi alle
richieste degli utenti, cercando di creare un ambiente il più
possibile vicino alle esigenze degli alunni, con la speranza che
in futuro la biblioteca diventi uno spazio utile anche per corsi
di teatro, musica o per manifestazioni letterarie rivolte anche
alla cittadinanza.
Gli eventi inaugurali
delle due biblioteche
hanno,
infatti,
rispecchiato
questo
proposito.
Il
29
settembre nella sede di
Langhirano si è svolto
uno
degli
incontri
della rassegna, legata
al
festival
del
Prosciutto,
“I sapori del giallo” mentre nella mattinata di lunedì 22 ottobre
si sono tenute in entrambe le sedi le manifestazioni organizzate
in occasione di <<Libriamoci>>, evento nazionale organizzato dal
Centro per il Libro e la Lettura di Roma. Tema della giornata: la
cultura tecnico-scientifica. Può la letteratura essere dirompente
come una bomba e aprirci gli occhi sui rischi di un progresso
scientifico e tecnologico privo di principi etici e morali? In che
modo, al contrario, innovazioni e traguardi scientifici possono
rendere la nostra vita migliore?
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Prossimi eventi delle Biblioteche di Parma

N
Tre incontri per vedere la
poesia, dappertutto
Due letture, drammatizzate dagli alunni del gruppo teatrale
dell’istituto, hanno provato a rispondere a queste domande. La
prima, tenutasi nel laboratorio di chimica della scuola, ha
visto la messa in scena di un racconto di Dino Buzzati dal
titolo <<Appuntamento con Einstein>>; la seconda, tenutasi in
biblioteca, riguarda un brano tratto dal libro <<Gli sdraiati>>
di Michele Serra, entrambi i testi scelti propongono infatti due
differenti visioni del progresso e sono in grado di fornire
degli stimoli per una riflessione più ampia e interdisciplinare.
In modo da coinvolgere il territorio e la comunità, la
biblioteca si è spostata in piazza Ferrari a Langhirano, dove,
con la collaborazione del Comune di Langhirano e della scuola
primaria Bruno Ferrari, è stato realizzato il flash mob
letterario <<Fermati e leggi con noi: un paese che legge è un
paese che cresce>>; durante il quale
alcuni alunni del Gadda
hanno letto un racconto ai bambini della Primaria mentre il
Sindaco Giordano Bricoli e l’Assessore alla Cultura del Comune
di Langhirano Federica Di Martino hanno letto per i ragazzi, ed
anche nella sede di Fornovo Taro alunni professori hanno
realizzato momenti di lettura a voce alta accompagnati da musica
dal vivo.L’augurio per queste rinnovate biblioteche è quello di
un futuro vivace e pieno di iniziative che possano dimostrare
che una comunità educante forte e coesa può davvero fare la
differenza nella formazione di giovani curiosi, aperti alla
cultura, responsabili e consapevoli dell’importanza del loro
ruolo nella comunità in cui vivono.
Raffaella Agresti e Vincenzo Mangione
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