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

Senza respiro:
l’incontro con i
detenuti del
carcere di Parma

Un’epidemia
dimenticata: la
Spagnola del
1918

Scrittura
creativa nel
tempo della
pandemia

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

sOgnalibri
Anno 2, N°2, 2019 - Redazione e impaginazione a cura di
Michele Corsello e Elisa Delgrosso

La rivista delle Biblioteche di Parma e Provincia

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

La nuova
newsletter della
biblioteca di
Borgo Val di Taro

Letture e social
della biblioteca
di Langhirano

Viaggio nella
biblioteca di
Carpentras

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

In questo numero di
L’incontro
con i
detenuti del
carcere di
Pamma

04

La Spagnola
del 1918:
un’epidemia
dimenticata

07

sOgnalibri

Reinventare
un lavoro,
reinventare
sé stesso

09

14

19

11
Letture e
social a
Langhirano

Restare in
contatto con
i lettori

Professione
book
blogger

La scrittura
creativa nel
tempo della
pandemia

16
Bibliografia
sragionata

25

Le attività
della
biblioteca di
Traversetolo

33

La biblioteca
di Carpentras

35

sOgnalibri

03

Editoriale
Nel mondo capovolto
Improvvisamente ci siamo accorti che il mondo può essere altro da quello che
conosciamo.
Possono rovesciarsi le prospettive, consuete e rassicuranti, da cui lo osserviamo,
imporci nuovi abiti che il tempo trasforma in una nuova natura.
“Non ho paura di ammalarmi. Di cosa allora? Di tutto quello che il contagio può
cambiare” scrive Paolo Giordano nel suo pamphlet, Il contagio, da poco edito da
Einaudi.
Questo fa paura. Ma è anche un’ occasione. Forse troppo a lungo siamo vissuti
in una unica prospettiva. Cambiare punto di vista può aiutarci ad accogliere in
noi una realtà che è complessa, multiforme, mutevole.
Qualcosa rimane fermo. Il bene e il male, forse.
Il bisogno di comunità.
Per noi bibliotecari improvvisamente, nel mondo capovolto, è stato il momento
di cercare, di rintracciare, in tutti i modi possibili, i nostri lettori, sperduti e
impauriti, di ristabilire un contatto con loro.
Quelli che prima venivano da noi, che aspettavamo nelle nostre biblioteche.
Li abbiamo cercati dapprima via mail e poi contattati e sentiti per telefono,
Whatsapp e perfino con Skype.
In un certo senso, noi, rinchiusi, siamo “usciti fuori” a cercare i nostri lettori
come avessimo qualcosa di importante da dire o da dare loro.
Allora, nel mondo capovolto, questo rapporto non si è perso; è diventato più
silenzioso, più intimo, ma permane saldo e fatto di riconoscenza reciproca.
Nel mondo capovolto noi bibliotecari abbiamo capito che la relazione con i
nostri lettori va oltre il libro, digitale o di carta: è prima di tutto “ un aver cura
dell’altro” , anche per mezzo di un libro, di una lettura, ma non solo.
Ora dobbiamo custodire questa nostra nuova storia.
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Senza respiro
L'incontro con i detenuti del carcere di Parma
e le mie giornate in quarantena

Senza respiro...Sfiduciato e disperato,
sperduto e abbandonato,
mi ritrovai nelle mani di un ingrato…
Questi sono alcuni versi di una poesia di Antonio, ma potrei citarne tanti altri e
tante altre frasi, parole e confidenze dei detenuti che ho incontrato in questi
anni, mi sono tornate alla mente in queste settimane di quarantena, un tempo
che ha accorciato la distanza fra noi e loro.
E tutte, con parole diverse, esprimono gli stessi stati d’animo.
Ora, non importa per quale motivo, siamo tutti dentro.
Certo, le porte delle nostre abitazioni non vengono chiuse a chiave, non ci sono
persone che sorvegliano i nostri movimenti e sicuramente è più piacevole il
nostro tempo trascorso fra le mura domestiche rispetto a quello dei detenuti,
scandito quotidianamente dall’interminabile susseguirsi di minuti, ore, giorni
sempre uguali, sempre segnati dalla medesima rigida liturgia.
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Mi è capitato spesso di raccontare la mia esperienza di bibliotecaria nel carcere
di Parma e l’immenso valore che il nostro lavoro ha per chi è recluso. Ho
spiegato come si preparano i libri richiesti, gli incontri con i detenuti bibliotecari,
la loro crescente passione per la lettura e la consolazione o l’ispirazione che un
libro riesce a portare in carcere, spesso migliorando la vita di chi lo legge.
Mi è stato anche chiesto che cosa i detenuti leggano, dicano o pensino, che cosa
insomma passi per la testa di chi si trova a vivere in uno spazio di cui non può
oltrepassare i confini.
Ho così riferito frasi e riflessioni che spesso mi sembravano banali e alle quali
non avevo dato il giusto valore.
Mi è rimasta impressa una domanda che mi fece un detenuto di Parma, in
carcere da un paio d’anni”- Ma adesso com’è Piazza Garibaldi? - Io
probabilmente gli ho risposto in modo sbrigativo perché lui ha insistito - “Si, ma
ci sono stati dei cambiamenti? Come sono le strade? La domanda non era così banale, adesso me ne rendo conto. Sentiva la stessa
necessità che sentiamo tutti noi in questo momento, di allargare, almeno
virtualmente, gli spazi e i panorami che vediamo dalla finestra e che ormai
conosciamo a memoria.
Così pensiamo ai luoghi che fanno parte della nostra quotidianità, quella che è
stata interrotta bruscamente e che cerchiamo di recuperare attraverso il loro
ricordo.
Non ho potuto fare a meno di chiedermi che cosa avvicini il vivere dentro, alla
situazione in cui ci troviamo in questo momento.
Sicuramente un tempo che trascorriamo sempre nello stesso luogo, che scorre
in maniera del tutto lineare, ininterrotta, e che non costelliamo più di impegni,
appuntamenti, interessi e luoghi diversi.
Mi sono accorta che la regolarità dello scorrere del tempo, in uno spazio
ristretto e sempre uniforme, lascia affiorare la trama frammentata della nostra
storia, offuscata dagli impegni della nostra normale quotidianità.
Ripensare alla propria storia, alle relazioni, attribuire un senso alle tessere
disordinate della nostra vita diviene allora un denominatore comune di coloro
che sono ristretti, delle persone che per diversi motivi sono costrette a scivolare
ogni giorno lungo il tracciato lineare e uniforme del tempo.
Per chi è rinchiuso fra le mura di un carcere, si aggiunge il dover fare i conti con
le proprie responsabilità, con le scelte scellerate che hanno portato a vivere
questa condizione, agli affetti familiari spesso causa della rovina della propria
vita.
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E poi la cucina, un legame con il cibo che si manifesta nelle richieste di libri di
ricette da parte dei detenuti. Non è facile comprendere il senso di questo
interesse ma è come se attraverso il gusto si spalancasse una finestra, limitata
e temporanea ma concreta, verso il fuori, come se il sapore di una pietanza
consentisse di assaporare un frammento del mondo fuori dal carcere.
La cucina d’altra parte è stata, fin dai primi giorni di isolamento, il rituale che
ha scandito le nostre giornate; e anche gli approvvigionamenti spesso selvaggi
e irragionevoli in prossimità del lockdown denunciano che il cibo non ha solo a
che fare con la sussistenza, ma anche con la voglia di portarsi qualcosa del
mondo di fuori nella propria casa.
Così anche per i detenuti, nell'offerta di cibo, qualche caramella, qualche
cioccolatino, un pezzo di pane fatto con le proprie mani, risiede il dono di
riconoscenza o apprezzamento per quello che stiamo facendo.

“Annoto i miei pensieri,
oggi più di ieri.
Descrivo le mie giornate
lunghe e ingrate.
Riavvolgo il nastro del passato
riccio e incasinato.
…...
Cancello macchie di inchiostro,
strappo pagine ingiallite
e appunto le matite.
(Antonio)

Silvia Piancastelli
Biblioteca Civica di Parma
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Una pandemia dimenticata :
la Spagnola del 1918

Nel febbraio del 1918 (il tragico primo conflitto mondiale era ancora in corso),
una famosa Agenzia europea batté la notizia che “Una strana forma di malattia a
carattere epidemico è comparsa a Madrid”. Nel giro di alcuni mesi la “febbre
spagnola” dilagò ovunque , ed a settembre si iniziarono, Italia compresa, a
contare i morti. Questa pandemia fu uno dei peggiori flagelli che avesse colpito
l’umanità ed in pochi mesi, in varie parti del mondo si contarono 30/40 milioni di
morti. In Italia la mortalità fu altissima ma scese (anche in altri stati) un
impressionante “silenzio stampa” voluto dalle autorità. Ancora il 29 agosto 1918
sulla prima pagina della Gazzetta di Parma si poteva leggere un articolo intitolato
“ La salute pubblica in città” nel quale si rigettavano con sdegno le notizie
secondo le quali a Parma vi era un’altissima mortalità. Nei giorni successivi però,
in tono pacato, si iniziò a parlare eccome dei tanti decessi. Vi consiglio per chi
volesse approfondire questa pagina “dimenticata” della nostra storia,
l’interessante ed importante saggio che lo storico borgotarese ed amico Giacomo
Bernardi scrisse: “Sono vietati i rintocchi funebri delle campane e i segni di
agonia : la spagnola a Borgotaro e nei comuni della valle”,Borgotaro, 2003.
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«Studiare la storia, non dimenticare il passato: ci può aiutare a capire meglio
quello che accade nel presente. Un salto indietro, al principio del XX secolo. E’
il 1918, siamo in piena prima guerra mondiale, una guerra assurdamente e
tragicamente crudele, combattuta in modo disperato; improvvisamente il
mondo é scosso da una terribile e spietata pandemia: la febbre spagnola. Una
terribile e misteriosa malattia, dall’esito fatale: un decorso rapidissimo, spesso
letale. Alla fine del 1919 avrà mietuto oltre 100 milioni di vittime. E tutto,
tutto questo disastro, stranamente, in tempi rapidissimi, fu dimenticato dalla
storia ufficiale e rimosso dalla memoria collettiva: nessun film, nessun
racconto, nessuna canzone, niente foto. Un periodo storico dimenticato o
volutamente cancellato: come in un diabolico disegno mediatico, degno di un
racconto di Orwell. Nei piccoli paesi, immersi nella miseria e segnati dalle
privazioni della guerra, come era Borgotaro, in provincia di Parma, fu una vera
strage. Sofferenze si aggiunsero ad altre sofferenze. Il tremendo ricordo,
diversamente rispetto alla cultura sociale dei grandi centri, fu tramandato
verbalmente dalle persone e dalle diverse generazioni; e così la memoria non é
andata irrimediabilmente perduta..»(GB)
Il suo libro è sorprendente per lo stile e per la semplicità di lettura: sembra un
racconto a puntate; documenti storici, immersi nell’intreccio delle tante storie
vere, di molte famiglie borgotaresi, colpite dalla malattia.
Bibliografia di interesse locale.
•Bernardi, Giacomo, L'epidemia detta "spagnola" a Borgotaro e nei comuni
della valle, in Archivio storico per le province parmensi, 2000, vol. 52, p. 189199
•Bernardi, Giacomo, Sono vietati i rintocchi funebri delle campane e i segni di
agonia : la spagnola a Borgotaro e nei comuni della valle, Associazione
ricerche storiche valtaresi A. Emmanueli, stampa 2003.
•Fermi, S., L’epidemia influenzale nell’autunno del 1918 a Piacenza e nel
Piacentino, in Bollettino Storico Piacentino, n. 15 anno 1920. Bibliografia
generale:
•Chiaberge, Riccardo, 1918 la grande epidemia : quindici storie della febbre
spagnola, UTET, 2016
•Colliers, Richard, La malattia che atterrì il mondo, Mursia, 1982.

Giuseppe Conti
Emeroteca/Biblioteca Civica dell’Ospedale Vecchio
Parma
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Reinventare un lavoro e reinventare sé stesso
Marzo e aprile 2020 ci resteranno dentro, sottopelle, nel sangue e nella testa:
poco ma sicuro.
Il lavoro: questo pezzo enorme della nostra vita, che ci stanca ma ci riempie, che ci
chiede ma ci dà.
Lavoro in una piccola Biblioteca comunale della provincia di Parma. Non ho
studiato come bibliotecaria, pur avendo sempre avuto molta sintonia con libri e
lettura, ma il mio percorso di vita mi ha portata qui ormai da una decina d’anni. E
non desidero altro. Lavoro in una realtà impegnativa, in cui per anni il silenzio in
biblioteca era richiesta assurda, in cui il livello culturale degli utenti è molto basso,
in cui una buona fetta delle persone con cui mi interfaccio parla male l’italiano.
Eppure, non farei cambio! In questi anni la Biblioteca in paese è diventata
frequentata, è diventata luogo di ritrovo e dopo decine e decine di pomeriggi
trascorsi ad usare i pc, molti ragazzini si sono resi conto anche dei libri; il silenzio è
arrivato anche tra le nostre mura; la scuola locale ci ha spalancato le porte con
una collaborazione strettissima e continuativa …
…e poi tutto si è bloccato. Sul più bello, quando si raccoglievano i frutti di anni e
anni di lavoro, tutto chiude da un giorno all’altro. Che fare?
La difficoltà è stata davvero tanta all’inizio: di interrompere il lavoro non se ne
parlava, nel modo più assoluto non avrei potuto gettare la spugna. Ma per chi
come me ha impostato il proprio lavoro di bibliotecaria non tanto sugli aspetti
tecnici ma piuttosto di relazione umana con l’utenza, non è stato facile. Ma
bisognava farlo, non era possibile “sparire”, senza rimanere al fianco della
cittadinanza.

sOgnalibri

10

Mio malgrado, ho tentato di utilizzare la rete web come tutti in questo periodo:
contatti con gli insegnanti, pagina facebook, video letture, Biblioteca Digitale, … si
è fatto tutto il possibile e lo si è fatto come sempre con convinzione. Ma si è
trattato di dover adeguare non solo il lavoro, ma piuttosto il proprio approccio alla
vita. Questo, ci rimarrà dentro veramente. A me personalmente questo strano
periodo ha offerto l’occasione per avere ennesima conferma del mio intimo modo
di essere: io sono fatta per le relazioni umane…e mentre registro le video letture
da mettere in rete, mi pregusto il momento in cui finalmente potrò tornare a
guardare negli occhi ridenti dei bambini, anziché nell’obbiettivo.
Tutto ha un senso, tutto ci insegna e nei momenti più duri ritroviamo modo di
mettere in ordine le nostre priorità e di ritrovare la magia di quei piccoli gesti che
di solito deleghiamo al nostro “pilota automatico”: aprire la porta della biblioteca,
salutare i colleghi, preparare i libri da portare a scuola…tutto questo è Vita e la
accoglierò con rinnovata gioia e riconoscenza.
Costanza Fadda
Biblioteca Comunale di Fornovo Taro
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Scrittura creativa nel tempo della pandemia
il contest promosso dalla Biblioteca Civica
del Comune di Parma

Come stavo bene. Se mi portavano cibo e acqua ci avrei passato il resto
della vita. E ho capito che se finivo in isolamento in prigione ci sarei stato
in grazia di Dio.
(N. Ammaniti, Io e te)

Anche la pandemia di Covid-19 e l’isolamento che comporta sono un topos
letterario, lo saranno ancora e lo sono stato in passato. Sono loci letterari di
grande potenza.
Il primo di questi temi è certamente quello dell’isolamento che è già di per sé
un concetto complesso con aspetti di significato e valore opposti. L’isolamento
può essere imposto, ma anche volontario. L’isolamento dalla comunità è
immediatamente associato alla solitudine. Per converso sappiamo, la
letteratura ci aiuta a mettere a fuoco questo aspetto, che la solitudine può
essere più intensamente percepita vivendo in mezzo agli altri. Infine
l’isolamento è visto come castigo, ma è anche talora definito “splendido”. Una
ridda di significati che cambiano segno e valore, si combinano, si scambiano,
si oppongono. Oppure scivolano l’uno nell’altro.

sOgnalibri
La Biblioteca Civica del Comune di Parma promuove quest’anno un contest
di scrittura creativa con la partecipazione di tre licei scientifici cittadini.
Ai ragazzi e alle ragazze è stato letto e commentato un romanzo breve di
Niccolò Ammaniti, Io e te.
A loro è poi stato affidato il compito di intervenire nella narrazione di
Ammaniti riscrivendo o aggiungendo un capitolo al testo originale.
Questo esercizio presuppone di entrare profondamente nello spirito del
romanzo, farlo proprio, e infine con voce mutata (la propria voce) tornare a
raccontarlo e a dipanarlo.
Sarà interessante capire quali accenti e intonazioni useranno i ragazzi. Sarà
molto interessante perché il tema del romanzo, il plot da cui si dipanano
sconfitte e vittorie, è proprio il tema dell’isolamento.
Io e te racconta di un ragazzo di 15 anni, Lorenzo, che in un momento
particolare della propria vita decide di isolarsi volontariamente, di
autorecludersi in una cantina per una settimana, rescindendo qualsiasi
rapporto con il mondo esterno.
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Ne uscirà profondamente cambiato. Nel romanzo di Ammaniti la condizione
di auto isolamento/reclusione coincide con l’adolescenza, con il momento
in cui si raccolgono le forze ( e tante si disperdono) per crescere, per
cambiare stato: da crisalide ad adulto.
L’aspetto dell’isolamento associato alla crescita personale è centrale, ma
altri temi si affacciano, si richiamano e si oppongono gli uni agli altri.
L’isolamento è legato ad una condizione di immaturità, ma è anche la
condizione in cui si comincia a delineare un’immagine di sè e ci si mette in
cammino. L’isolamento è rassicurante: è un versante di un’altra opposizione
che si palesa, quella fra la condizione di natura, che supponiamo leggera, e
la pesantezza della costruzione culturale che è l’uomo. Infine,
nell’isolamento, inteso come confronto serrato con se stessi, meditazione
profonda su se stessi, c’è la condizione per la definizione o ridefinizione
della propria identità, unico sentiero che conduce anche agli altri.
Nel romanzo di Ammaniti, fuori dalla cantina non c’è pandemia. Ma c’è, per
Lorenzo, l’inferno degli altri.
La pandemia è anche l’immagine di questo inferno; un inferno che si
esorcizza solo standoci dentro, accettandolo. E’ il cammino di Lorenzo.
Con viva curiosità aspettiamo a breve (e vi proporremo nel prossimo
numero di Sognalibri) le riscritture dei ragazzi e delle ragazze sulla dialettica
«solitudine/isolamento/ gli altri come inferno o salvezza», di cui oggi la
pandemia e ciò che comporta sono metafora perfetta.
Questa volta i ragazzi non maneggeranno idee astratte, ma le loro stesse
vite.

Michele Corsello
Biblioteca Civica
Parma
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Le dimensioni della biblioteca durante l'isolamento
Con newsletter e bookcrossing a Borgotaro la biblioteca
resta vicino ai suoi lettori

Senza voler cadere nella banalità, nelle riflessioni che tutti abbiamo fatto,
possiamo dire che la biblioteca ci manca, proprio come tutte le cose che, proprio
banalmente, ci mostrano la loro importanza proprio quando non le abbiamo più.
Li vediamo, i nostri lettori, che arrancano nei dintorni e lasciano donazioni fuori
dalla porta della biblioteca, ed altri che "frugano" cercando qualcosa da leggere.
Li ascoltiamo, quando ci chiamano preoccupati per un prestito interbibliotecario
da restituire, per cui avevamo sollecitato la puntualità.
I mesi sono passati, inesorabilmente fermi, ma abbiamo voluto fare del nostro
meglio per stare vicino ai nostri lettori, e a tutte le persone che orbitavano, e di
certo in futuro torneranno ad orbitare il luogo di incontro che è la biblioteca,
mantenendone una dimensione non fisica ma comunque valida a livello
culturale ed umano.
La nostra casetta per il bookcrossing si è trasformata in un condominio, così da
dare un po’ di scelta a chi ha bisogno di un libro da leggere, che non sarà certo
pane, ma di sicuro fa bene. Per caso ci siamo accorti che la casetta funge anche
da messaggeria, dove le persone, forse maestre, lasciano fotocopie di esercizi,
forse per qualcuno che il computer non ce l'ha, chissà, ma ci scalda il cuore
vedere che, nonostante la porta sia chiusa, la biblioteca continua ad essere
identificata come luogo di crescita, di formazione, di scambio.
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Da casa, poi, abbiamo continuato a tenere vivo il gruppo di lettura, condividendo
opinioni e consigli tramite il gruppo whatsapp. Questo mese in molti stanno
leggendo "Olive, ancora lei" di Elizabeth Strout, altri "Il colibrì" di Sandro
Veronesi. Non vediamo l'ora di rivederci per parlarne insieme!
Un nuovo strumento che abbiamo inaugurato è poi la newsletter, da tempo
volevamo attivarla ma più che mai ne è sorta la necessità, per stare vicino ai
nostri lettori e settimanalmente fare visita nelle loro case con messaggi, consigli,
riflessioni da condividere.
Consigliamo libri, certo, ma non solo: suggeriamo risorse gratuite di solidarietà
digitale, spettacoli teatrali e musicali da vedere in streaming, articoli da leggere,
ebook gratuiti messi a disposizione delle case editrici.
Ad oggi un centinaio di persone sono iscritte, e immaginiamo che , seppure con
cadenza meno frequente, questa newsletter possa diventare in futuro un utile
mezzo di informazione delle attività della biblioteca.
Per tutti i bambini, poi, pubblichiamo una volta settimana una lettura ad alta
voce, grazie a Nicoletta Baldini (intervista a pagina ...), che si trovano sia sulla
pagina facebook che sul profilo instagram, con belle storie e laboratori creativi.
Ultimo, ma non meno importante, il Premio La Quara. Il concorso letterario per
short stories è stato avviato, il bando scade il 10 maggio, e non manca giorno in
cui veniamo sommersi da racconti provenienti da tutta Italia. La giuria tecnica è
al lavoro, più che mai felice di farlo, e ci sentiamo felici di aver dato uno stimolo
di riflessione ed evasione ai tanti che stanno partecipando.

«Alla ricerca di un libro» nell’area book crossing della biblioteca di Borgotaro
Foto di Yelyzaveta Semenova
Link utili:
PREMIO LA QUARA
ISCRIZIONE ALLA NEWSLETTER DELLA BIBLIOTECA MANARA
Elisa Delgrosso
Biblioteca Manara Borgotaro
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La biblioteca di Langhirano ai tempi del Covid:
tra letture, social e digitale.
«Una biblioteca non è solo un contenitore di informazioni e di nozioni, è
occasione di incontri. A renderla viva sono i rapporti tra le persone, la cura per
le cose e per gli altri, la capacità di condividere. » È con queste parole che
Oliviero Ponte di Pino recensisce il documentario “Ex Libris” di Frederick
Wiseman, cogliendo con estrema sensibilità l’anima della New York Public
Library e, con lei, quella di molte altre biblioteche.
Ma se proprio le persone, i lettori, dovessero lasciare improvvisamente le
nostre sale di lettura, i nostri desk, i nostri scaffali come è successo in questi
mesi di emergenza, cosa rimarrebbe delle biblioteche? Questo virus ci ha infatti
costretti a ripensare velocemente la nostra biblioteca e i nostri servizi, tenendo
come punti fermi almeno due elementi: in primis la consapevolezza che nei
momenti più duri la cultura e i libri possono dimostrarsi alleati imprescindibili;
in secondo luogo il principio per cui un istituto culturale non può nella maniera
più assoluta abbandonare la propria comunità. La biblioteca di Langhirano
“Emma Agnetti Bizzi” è da sempre un punto di riferimento non soltanto per il
proprio capoluogo, ma in generale per tutto il territorio della Val Parma.
Dunque come riuscire a trasformare il prestito, il rapporto con gli utenti, il
bisogno informativo? Come tentare di azzerare le distanze nonostante
l’emergenza? Per rispondere a queste domande è bastata un po’ di buona
volontà, un’ottima connessione internet, una pagina Facebook e un piccolo
suggerimento.
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Se il mondo della scuola si è ingegnato con lezioni e compiti a distanza, anche
la nostra biblioteca avrebbe sfruttato le potenzialità della rete per
trasformarsi in un vero e proprio presidio culturale.
Innanzitutto, dalla volontà di regalare ai piccoli lettori un intrattenimento
alternativo durante le lunghe giornate a casa, facendo squadra con le maestre
del Nido d’Infanzia “Lo Scarabocchio”, è nata l’iniziativa “10 Kamishibai contro
il Coronavirus”. Ogni giorno, per dieci giorni sarebbe stata pubblicata sulla
pagina Facebook della Biblioteca una video lettura tratta da alcuni dei migliori
albi illustrati per bambini, realizzata con il Kamishibai, piccolo teatrino di
origine giapponese il cui nome significa letteralmente ‘spettacolo teatrale di
carta’, utilizzato in origine dai monaci buddisti per narrare storie dal
significato prettamente morale. Purtroppo le restrizioni sempre più limitative
non ci hanno permesso di portare avanti questo progetto così come lo
avevamo immaginato in un primo momento, nonostante questo però non ci
siamo arresi, trasformando i 10 Kamishibai in un appuntamento quotidiano di
Letture a Distanza con video letture ricondivise dal web. Nel tentativo poi di
offrire un passatempo pratico ai nostri utenti più piccoli e incoraggiare la
partecipazione e il coinvolgimento, abbiamo lanciato l’iniziativa
#Andràtuttobene, con la quale abbiamo chiesto ai bambini e alle loro famiglie
di aiutarci a riempire Facebook di arcobaleni inviandoci i loro disegni. Non
solo da Langhirano e zone limitrofe, sono state più di un centinaio le piccole
opere d’arte e di speranza che ci sono arrivate da tutta Italia e con le quali,
appena possibile, vorremmo allestire una mostra.
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Letture a distanza, valorizzazione di Emilib e delle collezioni digitali presenti in
Internet Culturale e in altre biblioteche digitali nazionali e internazionali, consigli
di lettura a distanza, ricondivisione di buone pratiche, contenuti digitali culturali,
eventi online e tanto altro. Questo è solo ciò che siamo riusciti a mettere in
pratica in tempi brevissimi a causa della repentina chiusura della nostra
Biblioteca, ma siamo consapevoli di essere soltanto all’inizio: da oggi in avanti i
social network, il web e il digitale inizieranno a rivestire un ruolo sempre più
importante anche nel nostro settore, imponendoci di ripensare i nostri servizi e
di studiare nuove forme per gli eventi culturali in programma. Come dice
giustamente Antonella Agnoli: «Niente sarà più come prima, siamo di fronte a un
enorme cambiamento. Da adesso in poi non bisogna fermarsi, è importante
inventare nuove strade e ripensare a quanto si è fatto finora. Chi non lo fa rischia
enormi batoste». La Biblioteca di Langhirano dunque è pronta a rimboccarsi le
maniche e a cogliere le nuove sfide.
Rosanna Leoni
Biblioteca comunale di Langhirano
1- Ponte di Pino O., Wiseman. Ex Libris, «Doppiozero», 13 ottobre 2017
2- De Santis, R., La rivincita delle biblioteche digitali, in «Robinson», 15 aprile 2020
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PROFESSIONE BOOK BLOGGER
Per la nostra consueta rubrica intervistiamo Nicoletta
Baldini, editor e blogger di @booksinsuicase

Pisana, 43anni, trasferita
nell’Appennino Parmense per
amore, vive da sempre con e
per i libri. E’ questo in sintesi
l’identikit di Nicoletta Baldini,
editor e book blogger.
Conosciamola meglio:
Nicoletta, qual è il tuo rapporto
con i libri? Come sono diventati
il tuo lavoro? A me è sempre
piaciuto leggere, fin da
bambina…per me leggere era
viaggiare con la fantasia,
conoscere mondi lontani,
immedesimarmi con i
protagonisti o protagoniste…
ed è sempre così anche oggi
che sono adulta. Ho iniziato a
pensare di poter lavorare con i
libri all’Università: ho studiato
Lingue e Letterature Straniere e
andando avanti con il mio percorso ho capito che il mio lavoro doveva seguire
le mie passioni: libri o viaggi. Così dopo la laurea ho frequentato dei corsi
specifici sull’editoria e ho iniziato con due stage uno in un’agenzia letteraria e
uno in Giunti editore. Da lì in poi non ho più lasciato il mondo dell’editoria,
prima come dipendente e adesso come freelance.
In particolare, hai concentrato la tua attività sulla letteratura per bambini,
come mai? Negli anni mi sono specializzata in editoria scolastica, in particolare
quella dedicata alla scuola primaria. Lavorando in questo ambito ho scoperto
con occhi nuovi i libri per bambini e ragazzi, inoltre il fatto di avere due figli
piccoli mi ha aiutato molto perché ho scoperto il mondo degli albi illustrati. Ho
scoperto anche il mondo degli illustratori, del comunicare attraverso le
immagini e dell’importanza della lettura a voce alta. Grazie all’associazione
Scioglilibro, fondata da due mie ex colleghe di Giunti Scuola, ho iniziato a
muovere i primi passi nella promozione/educazione alla lettura, cosa in cui
credo molto e che cerco di fare al meglio.
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Dal punto di vista professionale, come editor, è cambiato qualcosa? I libri per la
scuola stanno cambiando? Ho iniziato a lavorare nell’editoria scolastica nel
2005 e da allora sono cambiate molte cose. Prima di tutto i libri oltre che
cartacei hanno anche un’espansione digitale. Il libro di scuola cerca sempre di
stare al passo con i tempi e con le metodologie diverse. Oggi, rispetto a quando
ho iniziato, nei libri è entrata la didattica per competenze, c’è un’attenzione
particolare ai bambini con Bisogni Speciali, c’è un’attenzione particolare per
l’intercultura e per la didattica inclusiva. I libri stanno cambiando anche
graficamente, danno molto spazio a foto e illustrazioni, quindi sono anche
molto belli da vedere, da sfogliare…
Com'è nata l'idea del blog @booksinsuitcase? Qual'è l'obbiettivo, la filosofia?
Non sono una critica letteraria, quindi Booksinsuitcase è un luogo informale in
cui parlo in maniera personale di libri per ragazzi e bambini, con qualche
incursione nei libri per adulti. Racconto i libri che ho letto, che sto leggendo,
libri che consiglio, parlo di novità ma anche di libri usciti tanto tempo fa. La
pagina nasce per il desiderio di condividere le mie letture e aiutare, se
possibile, chi ha bisogno di qualche spunto, qualche idea di lettura (genitori,
insegnanti, educatori, semplici appassionati). Presto ci collegherò anche un
blog e varie rubriche, tra cui una legata ai libri per bambini e i viaggi.
In questo periodo di isolamento,
come i libri possono aiutare i
bambini? Hai dei suggerimenti di
lettura? I bambini più grandi e i
ragazzi possono approfittare di
questo periodo per conoscere e
leggere nuove storie, nuovi autori.
Il libro può diventare in questo
momento un ottimo compagno. La
lettura può essere un momento in
cui “evadere” almeno con la
fantasia, con l’immaginazione.
Inoltre in questo momento intorno
ai libri, sui social, ci sono
tantissime iniziative:
letture ad alta voce, incontri con autori, illustratori… tutti modi in cui il bambino
(ma anche l’adulto) può avvicinarsi ai libri, ma anche al mondo che ruota intorno a
essi. Per i più piccoli, l’ascolto di una storia è poi l’occasione per fare anche altre
attività, come disegni e messa in scena di una storia. Per i bambini in età scolare
consiglio: “Dory fantasmagorica” di Abby Hanlon (Terre di mezzo editore); “Tutti
giù per aria” di Rosella Postorino (Salani editore), “Madame Badobedà” di Sophie
Dahl (Gallucci editore) e la serie di “Cane puzzone” di Colas Gutman, Marc
Boutvant (Terre di mezzo editore) che va bene anche per i più piccoli.
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Raccontaci la recente attività di collaborazione con la Biblioteca Manara di
Borgotaro e come hai coinvolto anche la tua famiglia.
Per me è sempre un piacere collaborare con le biblioteche, credo fortemente nella
promozione/educazione alla lettura. Nel mio caso sono super felice di collaborare
con la Biblioteca Manara di Borgo val di taro e accetto sempre volentieri di fare
letture animate a tema, oppure letture ad esempio in ospedale per i bambini che
stanno facendo il vaccino. In questo periodo, Elisa mi ha coinvolto in una bella
iniziativa per tenere compagnia ai bambini a casa con una bella storia letta ad alta
voce. Ogni sabato esce sui canali social della biblioteca una storia letta ad alta voce
a cui, a volte, può seguire un breve e semplice laboratorio. In questa iniziativa ho
convolto anche mia figlia Matilde, sono libri che le leggeva da piccola e che lei
conosce. L’ho coinvolta perché ho visto che le faceva piaceva e ho pensato che la
spiegazione di un laboratorio o la lettura di una storia da parte di una bambina
facesse piacere gli altri bambini, come se si creasse una sorta di empatia.
Rubrica a cura di
Elisa Delgrosso
Biblioteca Manara Borgotaro
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La biblioteca di Neviano : attività e news
Anche quest’anno tanti progetti in calendario: con l’Istituto Comprensivo (infanzia,
scuola primaria e secondaria), incontri con gli autori, dopo l’estate la consueta
rassegna “Immagini e parole dal mondo”, la ripresa del corso di pittura, ma…….solo
per una piccolissima parte è stato rispettato il calendario.
Abbiamo dovuto chiudere, come tutti d'altronde.
Per questo abbiamo pensato di ricordare e di pubblicizzare in modo ancor più
capillare a tutti gli Utenti, le potenzialità di Emilib, che consente di poter avere la
“Biblioteca in casa”.
Nei mesi di dicembre 2019 e febbraio 2020, la Biblioteca ha ripreso il progetto di
collaborazione con la scuola, iniziato negli anni precedenti, invitando alcuni autori,
per affrontare tematiche riguardanti il mondo dell’infanzia e degli adolescenti.

Ecco chi è intervenuto agli incontri:
•Anna Maria Dadomo, che attraverso i suoi racconti, crea un personaggio vero in
un ambiente vero e, con grande accuratezza, in dimensione poetica, osserva i
viventi nella loro interezza, nei loro comportamenti e ricerca nelle cose di tutti i
giorni il succedere del tempo, dandoci il piacere di una visione umana della realtà
attraverso lo stupore di Meret,una bimba.
•Mario Ferraguti (in foto), ha dato la possibilità di farci vedere l’invisibile che,
tramite la “forza della parola”, può far esistere figure immaginarie, capaci di
modificare i nostri comportamenti, di scacciare i mali e la differenza, e come un uso
più o meno strumentale delle parole, si possa instaurare la percezione del senso
del limite, viaggiando tra rabdomanti, figure magiche, guaritrici e vento.
•Roberto De Luca, luogotenente della polizia Giudiziaria di Bologna, ha affrontato il
tema della LEGALITA’ e del diritto, come pietre fondanti della convivenza civile,
della pace internazionale e della stabilità.
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Luca e il paese della musica
Vi proponiamo il racconto tratto dall’Antologia “Di Storie
si cresce”, a cura degli alunni della Scuola secondaria di
primo
grado,
dell’Istituto
Comprensivo
di
Neviano/Lesignano

Una bella mattina di maggio Luca, un bambino di undici anni, decide di andare in
libreria per comprare un libro. Vive nella grande città di New York, mentre
cammina, guarda l’alba sorgere dietro gli alti grattacieli. Luca, come altre
domeniche, non è riuscito a dormire, perciò ha deciso di uscire. E’ un ragazzino
autonomo, infatti i suoi genitori lo lasciano abbastanza libero e può andare di qua
e di là senza alcun permesso, anche in una città come New York. Finalmente Luca
arriva in libreria, neanche il tempo di rientrare che una voce bassa e stridula gli
dice:
“Buon giorno ragazzino, cosa ti
porta qui da me in una mattinata
come questa?”
E’ un vecchietto con una barba
lunga e bianca che sembra zucchero
filato, idem per i capelli. Allora Luca
ribatte intimidito:
“Vorrei comprare un libro”
Il vecchietto, prendendo in mano
un librone grosso ed impolverato,
risponde a sua volta:
“Io ti consiglio questo”
“Va bene accetto, quanto costa?”
chiede Luca.
“Niente, te lo regalo.” Risponde il vecchietto.
Luca ringrazia e torna a casa felice. Appena arrivato a casa, Luca apre il libro ed
ecco che come per magia è trasferito in un’altra dimensione. Luca si trova
seduto su una piccola panchina a forma di pianoforte, ci mette un po’ a
riprendersi, gli gira la testa e vede tutto doppio, non capisce più niente, allora si
mette ad urlare:
“Aiuto! Aiuto! Aiuto! Qualcuno mi aiuti! Mamma, papà, mi sentite?”
Per fortuna arriva un minuscolo bambino di nome Toni che gli dice:
“Ma, tu dovresti essere Luca, il nuovo arrivato, tranquillo sei nel paese della
musica, un posto magnifico, tu sei il prescelto per aiutarci a salvare il paese dal
malvagissimo Re del rumore: lo farai, vero?”
Luca risponde:“Cosa” il paese della musica? E dove sono finiti i miei genitori?”
“Stanno bene, sono a casa.”
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Allora Luca accetta. Toni lo guida in un posto ancora sconosciuto per lui. Mentre
cammina Luca guarda il paesaggio, è bellissimo: tutte le case sono a forma di nota
musicale, ci sono lunghi viali con qua e là delle piccole panchine e poi Luca si
accorge che i versi degli uccelli non sono semplici fischiettii, ma la nona sinfonia di
Beethoven o, magari, una delle arie di Giuseppe Verdi; poi scorge un’alta collina
verde, sono arrivati a destinazione. Dall’altra parte di intravede del fumo, allora
Luca esclama:
“E’ il Re del rumore!”
“Si, è proprio lui, sta distruggendo gli strumenti musicali per sbarazzarsi della
musica!” Esclama Toni preoccupato.
“Dobbiamo nasconderci e pensare ad una soluzione” propone Luca con tono di
comando.
Allora i due trovano un riparo sicuro e radunano tutti gli abitanti del villaggio per
discutere. Luca subito prende in mano la situazione con coraggio dicendo:
“Buon giorno a tutti, oggi ho deciso di riunirvi per parlare del Re del rumore, che
sta distruggendo il vostro meraviglioso paese, quindi io sono qui per aiutarvi a
riprendervelo; potrei tornare a casa mia, ma non lo faccio perché è giusto che
anche voi abbiate la vostra musica!”
Subito si crea una confusione totale, ma Toni di chiara:
“Ho un’idea: potremmo addormentare il Re del rumore con una melodia
incantevole.”
Luca replica:
“Ma il malvagio ha distrutto tutti gli strumenti, come facciamo?”
Toni ribatte:
“E’ facile, costruiamo dei flauti usando quelle canne laggiù”
“Bell’idea, amico.” Concorda Luca
Allora gli abitanti si mettono al lavoro e dopo pochi giorni sono pronti: hanno
costruito dei flauti ed imparato una nuova melodia cui nessuno può resistere.
Arrivano davanti al Re del rumore e suonano un motivetto che fa addormentare il
malvagio. Il paese della music a è salvo, ma una vola l’anno gli abitanti devono
tornare dal Re del rumore per suonare la melodia, così da farlo rimanere nel suo
sonno profondo. Luca torna a casa e, appena arrivato, trova i suoi genitori ancora
a letto, non è passato neanche un secondo da quando è partito. Che magia!
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“HOME IS WHERE THE BOOKS ARE"
(cit. Richard Francis Burton, esploratore e traduttore de Le mille e una notte)
BIBLIOGRAFIA sRAGIONATA DI UNA BOOK ADVISOR IN
ASTINENZA DA QUARANTENA

Una personalissima lista dei libri che mi sono passati per la mente e per le mani
durante quest’epoca di sospensione dell’attività ma non del giudizio.
Libri nati per bambini e ragazzi, e abbastanza cresciuti per gli adulti.
I Raffreddori, André François, Orecchio acerbo
Il Raffreddore non si deve prendere e se per caso ci si imbatte in lui si deve
semplicemente lasciar passare, lo sanno tutti. È per questo che molte creature
(come il Serpente Thermogene del Primo Terziario o la Rana divoratrice di
marmellata) si sono estinte mentre il destino della specie dei Raffreddori è stato
ben diverso. Noi uomini abbiamo favorito la diffusione dei Raffreddori in tutti i
modi e di tutti i tipi: quello passeggero, quello da fieno, il brutto ed il bel
Raffreddore. Del resto, c’è gente che passa anche giorni interi a letto con loro!
Di un’ironia irresistibilmente contagiosa.
Il naso, Olivier Douzou, Orecchio acerbo
I cambi di stagione sono tempi duri per i nasi, siano essi all’insù, adunchi, a patata
o lunghi. Tutti si ritrovano arrossati, gocciolanti, intasati. Per liberarsi, serve loro il
Grande Fazzoletto, ma trovarlo è una vera e propria impresa. Viene in soccorso la
lingua nasale, a fare da Google Translate tra un nasino alla francese e un classico
naso greco. Un equivoco dopo l’altro, un esilarante omaggio al naso del maggiore
Kovaliov di Gogol e a tutti i nasi influenzati del mondo.
Caccia alla cometa, Tove Jansson, Salani
I Mumin vivevano serenamente e gioiosamente ai margini del bosco. Ma l'arrivo
di una cometa che potrebbe incenerire tutto ne minaccia la tranquillità. La
cittadinanza allarmata necessita della rassicurazione di notizie inconfutabili e
organizza così una spedizione all’Osservatorio scientifico, per poi rifugiarsi in una
grotta ad attendere l’arrivo della catastrofe. Ma la foschia nebulosa della cometa
si dissolverà ed il sole tornerà a splendere. Andrà tutto bene.
Non-stop, Tomi Ungerer, Orecchio acerbo
È solo Vasco ad essere rimasto su un pianeta terra devastato dal quale tutti sono
fuggiti destinazione luna. Lui è ancora lì, determinato a portare in salvo Poco, una
buffa creaturina verde. Ma siamo sicuri che sia così solo? Ha sempre la sua stessa
ombra, che salva lui e Poco dalle numerose minacce disseminate lungo
l’avventuroso viaggio attraverso le macerie di paesaggi apocalittici.
Un’opera sulla fuga, la solitudine, l’aiuto e la salvezza dal titolo che proprio ora
risulta così sarcastico ed evocativo.
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Non-stop, Tomi Ungerer, Orecchio acerbo
È solo Vasco ad essere rimasto su un pianeta terra devastato dal quale tutti sono
fuggiti destinazione luna. Lui è ancora lì, determinato a portare in salvo Poco, una
buffa creaturina verde. Ma siamo sicuri che sia così solo? Ha sempre la sua stessa
ombra, che salva lui e Poco dalle numerose minacce disseminate lungo
l’avventuroso viaggio attraverso le macerie di paesaggi apocalittici.
Un’opera sulla fuga, la solitudine, l’aiuto e la salvezza dal titolo che proprio ora
risulta così sarcastico ed evocativo.
Dove sono tutti?, Remy Charlip, Orecchio acerbo
Rome wasn’t built in a day. Nel susseguirsi delle pagine si aggiunge un solo e
semplicissimo elemento. All’inizio c’è solo il cielo, in cui arriva in volo un uccellino.
Spunta il sole che irradia su quelle che diventano colline. E il fiume che le
attraversa prende a scorrere e poi i pesci dentro di lui. Arriva anche una
barchetta, ma il cielo si rabbuia e inizia a scendere una pioggia che tutto oscura. E
allora, la grande domanda: dove sono finiti o nascosti tutti?
Un libro per ri-imparare a ri-costruire il mondo, così come lo disegnerebbe un
bambino.
Qui, Richard McGuire, Rizzoli Lizard
Un fumetto che racconta la storia di un luogo e di ciò che vi è accaduto nel corso
di migliaia di anni scardinando la tradizionale narrazione sequenziale e lineare. Un
unico ambiente, l’angolo di un salotto, che attraversa avanti e indietro il tempo
eppure resta immobile, mostrando lo scorrere del tempo in maniera
multidimensionale, come avessimo davanti tante finestre pop-up.
La prospettiva è davvero qualcosa di fisico? È necessario spostarci nello spazio per
cambiare punto di vista?
O nell’era dello streaming e dello smart working “questa stanza non ha più
pareti”?
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Le case degli altri bambini, Luca Tortolini, Orecchio acerbo
C’è chi abita in centro storico e vede tutti i tetti della città. E chi sta in periferia, in
un appartamento con altre dieci persone. C’è invece chi vive in una casa
misteriosa e chi in una casa-museo, o sopra ad un cinema, o in un albergo. C’è
anche chi non uscirebbe mai di casa e chi ne ha addirittura due. C’è chi ha una
casa che dal viavai sembra un porto di mare e chi sta in un posto che non
chiamano neanche più casa.
Tutte diverse, le case così come le storie. Ma sempre storie di case. Se non ora,
quando?
Guarda fuori, Silvia Borando, minibombo
Un libro che senza parole gioca con l’alternanza tra dentro e fuori mostrandoci ciò
che i due piccoli protagonisti vedono affacciandosi alla propria finestra, attraverso
le espressioni dei loro volti prima ancora che le immagini di ciò che accade.
Avventura, suspence, sorpresa non mancano.
Come a dirci di non smettere di guardare perché fuori, naturalmente, la vita
continua.
A che pensi? Un libro con le finestre, Laurent Moreau, Orecchio acerbo
Un social network cartaceo, in cui ogni personaggio è associato ad una vera e
propria finestra che ne nasconde e ne rivela il pensiero e così l’identità.
Diciannove ritratti che sono naturalmente in connessione tra loro, e che a vicenda
si definiscono rendendosi diversi, unici. Perché se l’altro viene a mancare,
manchiamo anche noi stessi.
Un libro che riesce ad essere sempre attualissimo.
Favole al telefono, Gianni Rodari, Einaudi
La professione di rappresentante condanna il Ragionier Bianchi di Varese alla
lontananza da casa. Ma ogni sera, immancabilmente, il Ragioniere telefona alla
figlia, che altrimenti non riesce a prendere sonno, per raccontarle una fiaba.
L’amore per le storie e la storia d’amore del papà abbattono la distanza forzata
passando dal filo di un telefono, così come ora lo si fa dallo schermo di un
computer o dal balcone di un condominio. E il mondo -come le centraliniste rapite
dai racconti- si interrompe per ascoltare.
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L’arcobaleno del tempo, Jimmy Liao, Terre di mezzo
Una bambina che ha sofferto la perdita della madre si rifugia nella passione
profonda che proprio lei le ha tramandato, il cinema. Si assiste così allo scorrere
del tempo e della sua vita stessa, tramite citazioni-omaggio a grandi pellicole e
apparizioni della sciarpa di seta gialla appartenuta alla mamma e indossata dalle
tante protagoniste.
La potenza dell’assenza, del ricordo e dell’immagine disegnano un arcobaleno di
emozioni catartico e liberatorio che ricorda i tanti che abbiamo appeso ai muri
per esorcizzare le nostre paure.
Macchine e invenzioni bizzarre, William H. Robinson, Elliot
Una copertina che non può che colpire le anime stanche dopo giorni, mesi di
reclusione tra quattro mura. Quella passerella sospesa nel vuoto oltre la finestra
di casa ci suggerisce l’idea pericolosamente attraente di sporgersi il più possibile
verso quel fuori che ci è negato, un escamotage illusorio di riappropriazione della
libertà.
Ma all’interno del libro c’è molto di più: un bizzarro balletto di inutili rimedi a
problemi inesistenti, un intero campionario di assurdità che ci fa interrogare sulla
tendenza spasmodica al progresso e sul dovere di fermarsi.
E se dev’essere per forza maggiore, così sia.
Dopo, Laurent Moreau, Orecchio acerbo
Cosa arriva dopo l’inverno? E cosa succede dopo una corsa? Come ci si sente
dopo un bagno? Come la natura che accoglie la pianta dopo il seme e il frutto
dopo il fiore, anche la nostra vita è fatta di tempo e di spazio, di attimi l’uno
diverso dall’altro, di crescita e di cambiamento. E di domande: cosa c’è al di là
dell’orizzonte?
Una poetica riflessione sull’importanza del qui-ed-ora, l’inesorabilità del tempo
che passa e la necessità di interrogarsi su cosa verrà dopo, e come.
Vittoria Luppi,
Centro culturale Villa Soragna, Collecchio
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EmiLib. Un patrimonio di cultura e di innovazione
In digitale, dove vuoi, quando vuoi
https://emilib.medialibrary.it

EmiLib è la biblioteca digitale delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Parma,
Piacenza e Reggio Emilia e aderisce a MediaLibraryOnLine (MLOL), la prima rete
italiana di biblioteche pubbliche per il prestito digitale.
Offre l’accesso gratuito da remoto a ebook, riviste e quotidiani italiani e stranieri,
musica, audiolibri, risorse open reperibili in rete e altro ancora.
Nel periodo del lockdown, che ha coinvolto anche tutte le biblioteche, molti
nostri concittadini si sono iscritti a Emilib e hanno provato l’esperienza della
lettura di libri e giornali digitali
L’iscrizione ad Emilib di nuovi utenti e l’assistenza che abbiamo prestato loro da
remoto, via mail o anche con contatti telefonici, Skype e Whatsapp ha consentito
ai bibliotecari di non interrompere il dialogo con i lettori e di offrire loro una
valida alternativa alla lettura tradizionale

I dati mostrano un utilizzo più che raddoppiato rispetto al periodo precedente la
pandemia.
I prestiti passano da 2.195 in gennaio a oltre 4.600 in aprile. Gli utenti unici da
1.735 in gennaio a poco più di 4.100 in aprile.
Gli accessi complessivi da 16.719 (gennaio) a oltre 44.000 nel mese di aprile;
infine le consultazioni dell’edicola passano da 13.000 a oltre 35.000
Per tutti questi indicatori l’aumento del dato di aprile, rispetto a quello di
gennaio, oscilla fra il 111% e il 169%.
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I residenti in provincia di Parma possono iscriversi ad Emilib anche durante il
periodo di chiusura delle biblioteche con le seguenti modalità:
attraverso il modulo Chiedi al Bibliotecario che si trova sulla
homepage del Catalogo OPAC Parmense (https://biblioteche.parma.it/)
scrivendo a: civica@comune.parma.it
oppure scrivendo alla propria biblioteca territoriale
e comunicando i seguenti dati:
se già iscritto alle biblioteche : Nome, Cognome, il codice utente e la
data di nascita;
se non ancora utente delle biblioteche: Nome, Cognome, Data di
nascita, Indirizzo di residenza o domicilio in provincia di Parma e allegando la
scansione di un documento di identità (fronte/retro).
Gli studenti dell’Università di Parma accedono direttamente con le proprie
credenziali di ateneo

COSA TROVATE SU EMILIB
I contenuti della collezione si suddividono in “Risorse MLOL” e “Risorse Open”, a
seconda del canale di provenienza
I contenuti commerciali sono collocati nella sezione “Risorse MLOL” e qui
troverete ebook (più di 37.000 titoli) dei maggiori editori e gruppi editoriali
italiani da prendere in prestito per 14 giorni, un'edicola con oltre 7.000 quotidiani
e periodici da tutto il mondo, audiolibri (770 titoli fra streaming e download),
musica e l’Archivio storico completo del Corriere della Sera.
La collezione delle “Risorse OPEN”, invece, è sempre accessibile per tutti ed è
composta da oltre 1.500.000 risorse aperte. Una selezione di oggetti digitali
curata anche con la collaborazione delle biblioteche; una collezione
completamente gratuita di ebook, audiolibri, spartiti musicali, risorse audio e
video, e-learning, mappe e molto altro ancora.
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GLI EBOOK DI TUTTI I MAGGIORI EDITORI ITALIANI. DOVE VUOI, QUANDO VUOI
EmiLib offre ai lettori l’accesso a decine di migliaia di ebook degli editori italiani
attualmente presenti sul mercato digitale, compresi i maggiori (Mondadori,
Feltrinelli, Einaudi, Adelphi, Guanda e Rizzoli, solo per citarne alcuni).
Ogni mese, ciascun iscritto può prendere in prestito 4 titoli a scelta da un catalogo
amplissimo. Gli ebook possono essere consultati, per un periodo di 14 giorni, su
qualunque dispositivo compatibile: da computer con sistemi operativi Windows o
MacOS a device mobili; inoltre i libri digitali disponibili su EmiLib possono anche
essere letti su e-reader compatibili con le tecnologie adottate per il digital
lending.
Per la consultazione su tablet e smartphone Android e iOS, invece, MLOL ha
sviluppato un’applicazione di lettura dedicata e completamente gratuita (MLOL
Reader, scaricabile da Google Play e Apple Store), che consente di prendere a
prestito gli ebook EmiLib senza passare dal sito, evidenziarli, annotarli e
conservare per sempre le note create. Una funzionalità introdotta di recente,
inoltre, consente di ascoltare la lettura di ogni ebook da parte di una sintesi
vocale, trasformando di fatto ogni libro in un audiolibro.

NON SOLO EBOOK.
L’EDICOLA INTERNAZIONALE, GLI AUDIOLIBRI, LE RISORSE OPEN
EmiLib non è solo ebook.
La biblioteca digitale dell’Emilia comprende un’edicola di oltre 7.000 periodici da
tutto il mondo grazie al servizio PressReader, che include quotidiani italiani come
Corriere della Sera, Gazzetta dello Sport, Il Fatto Quotidiano, Libero quotidiano e
Il Foglio; quotidiani stranieri come The Guardian, The Washington Post, Le Figaro,
El Pais.
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Innumerevoli le riviste fra cui citiamo: Focus. Focus Storia, Focus Junior, La cucina
italiana, Wired, Vogue, AD, Classic voice, Casabella. Questi giornali - disponibili su
EmiLib nella versione completa che si trova in edicola - possono essere sfogliati da
qualunque dispositivo, in qualunque momento.
A questo straordinario catalogo si aggiungono altre testate d’interesse nazionale
e locale come Repubblica, Il Sole 24 Ore e Il Resto del Carlino.
EmiLib offre inoltre ai propri lettori una selezione di oltre 750 audiolibri consultabili in streaming o scaricabili (2 titoli al mese per ogni utente) - che
includono classici della letteratura e bestseller contemporanei di grande qualità e
letti da attori professionisti.
Infine, EmiLib raccoglie anche una selezione di oltre 1.500.000 oggetti digitali ad
accesso libero. Si tratta di contenuti disponibili gratuitamente e legalmente in rete
(la licenza è sempre indicata), accuratamente selezionati, che comprendono
moltissime tipologie di risorse (ebook, audiolibri, e-learning, banche dati, archivi,
immagini, mappe, app)

Per informazioni, assistenza, tutoring scrivete a civica@comune.parma.it
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“L’importanza di ogni parola: leggere, un bene prezioso”
L'angolo dei libri" : letture per piccoli e grandi
Da lunedì 23 marzo 2020 ogni lunedì, mercoledì, venerdì
sul sito del Comune di Traversetolo

La Biblioteca Comunale in collaborazione con l’Ufficio Comunicazione ha pensato
di offrire ai lettori e alle lettrici uno spazio dove trovare spunti sui libri da leggere
in questi giorni particolari. Le recensioni sono curate da Alessandra della
biblioteca comunale. Tutti i libri recensiti saranno a disposizione per il prestito
gratuito alla riapertura della biblioteca, una volta terminata l'emergenza sanitaria
da covid-19. Ogni pagina si apre sempre con un aforisma e in allegato in PDF le
recensioni, i consigli, le notizie. Tutte le bibliografie sono pubblicate sul sito
istituzionale del Comune di Traversetolo
Vi riproponiamo qui gli aforismi letterari che accompagnano ciascuna proposta di
lettura
“Non leggete, come fanno i bambini, per divertirvi, o, come gli ambiziosi, per
istruirvi. No, leggete per vivere.”
Gustave Flaubert
In occasione del 23 APRILE - GIORNATA MONDIALE DEL LIBRO
“Il cinema è uno specchio dipinto”
Ettore Scola
In occasione di una bibliografia dedicata al Cinema
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“Ammiro chi resiste, chi ha fatto del verbo resistere carne, sudore, sangue e ha
dimostrato senza grandi gesti che è possibile vivere, e vivere in piedi anche nei
momenti peggiori.”
Luis Sepúlveda
Dedicato a Luis Sepúlveda, lo scrittore cileno scomparso recentemente

“Gli uomini dicono che la vita è breve, e vedo che si sforzano di renderla tale”
Jean Jacques Rousseau

“Tutti noi abbiamo una riserva insospettata di forza dentro”
Isabel Allende
“La montagna non è solo nevi e dirupi, creste, torrenti, laghi, pascoli. La
montagna è un modo di vivere la vita. Un passo davanti all'altro, silenzio tempo e
misura.”
Paolo Cognetti
L’aforisma accompagna una bibliografia dedicata alla vita e alle escursioni in
montagna
“La lettura di tutti i buoni libri è come una conversazione con gli uomini dei secoli
andati.”
Cartesio
“La felicità non è avere quello che si desidera, ma desiderare quello che si ha”
Oscar Wilde
“Un libro ben scelto ti salva da qualsiasi cosa, persino da te stesso”
Daniel Pennac
“Uno scrittore deve abbandonarsi al piacere di sognare, di scrivere; anche se ciò
fosse imprudente. Però chissà che la massima felicità non sia la lettura.”
Jorge Luis Borges
“L’uomo non tesse la ragnatela della vita, di cui è soltanto un filo. Qualunque cosa
fa alla ragnatela, la fa a sé stesso”.
Antico proverbio degli Indiani d’America
“Tutto ciò che dobbiamo decidere è cosa fare col tempo che ci viene dato.” J.R.R.
Tolkien
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Viaggio nelle biblioteche nel mondo
Andiamo a visitare la biblioteca di Carpentras

Carpentras è una cittadina di 28mila abitanti a circa 30 km ad est di Avignone in
Francia. All’incrocio tra il Rodano e la Durance, dominato dal Mont Ventoux, in un
paesaggio di piccole colline e corsi di acqua limpidissima, ricorda moltissimo le
nostre colline preappeniniche e il paesaggio è molto piacevole in ogni angolo.
La biblioteca ha sede nel pieno centro della città, in un edificio monumentale, di
recente ristrutturazione adibito un tempo a grande ospedale (Hotel Dieu), con spazi
ampi e con grandi finestre, che contiene al suo interno, oltre a magnifiche sale,
anche una cappella barocca in questo momento ancora in ristrutturazione.
La grande biblioteca Inguimbertina è dedicata a Joseph Dominique d’Inguimbert
che nasce a Carpentras nel 1683. Dopo gli studi nel convento dei Domenicani della
sua città, viene ordinato prete e parte per Roma nel 1709 entrando a servizio del
cardinale Lorenzo Corsini. Divenuto papa col nome di Clemente XII, Corsini lo
nomina curatore della sua biblioteca privata. Nel 1735 è nominato vescovo di
Carpentras e porta da Roma moltissimi volumi antichi stampati in Italia.
E’ subito dopo il concilio di Trento che decide di fondare una biblioteca pubblica in
un palazzo adiacente al vescovado. E’ proprio il contenuto di questa biblioteca,
arricchito negli anni da altre collezioni che è stato di recente trasferito nel vecchio
ospedale, ristrutturato con un intervento di grande gusto e rispetto della parte
settecentesca.
Il patrimonio contenuto nell’intero edificio è imponente: oltre 1200 opere d’arte
antiche, tele del 600 e 700 francese, 1500 sculture, 80mila volumi antichi, 3394
manoscritti, migliaia tra spartiti musicali e strumenti musicali antichi oltre ad un
consiste fondo di storia e cultura locale, collezioni di manoscritti, etnologia,
archeologia, archivi municipali, fondi musicali antichi, registri anagrafici della
popolazione del dipartimento di Vaucluse.
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La parte dedicata alla biblioteca di pubblica lettura è nella parte sud dell’edificio,
con grandi finestre che erano state appositamente create di grande ampiezza per le
sale dei malati, all’esterno una grande terrazza soleggiata, permette la lettura en
plain air.
Ad un arredo modernissimo, di legno chiaro, in cui sono contenuti i libri della
biblioteca a scaffale aperto, si alternano, qua e là opere d’arte antiche, tele del 600
e 700 francese, sculture, diversi strumenti e oggetti scientifici tra cui un
mappamondo del 1622 di Willem Blaeu esposto permanentemente.
L’ambiente è molto molto luminoso e piacevolissimo, con comode sedute e piccole
stanzette in cui accomodarsi per una lettura in tranquillità. La zona dedicata alla
lettura dei quotidiani e riviste è molto ricca e ben fornita; sono molte le persone di
qualunque età che frequentano questo luogo ad ogni ora, fruendo di un patrimonio
culturale completo, arte, musica, documenti. Un centro culturale cuore della città,
che ha arricchito moltissimo anche la frequentazione del centro storico di
Carpentras, costituito da piccole vie lastricate che si alternano a piacevoli piazzette.
M. Cristina Ramuschi – visita ad agosto 2019
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Biblioteca Romagnosi Salsomaggiore: COVID-19
Iniziativa di co-spacing temporaneo in periodo di pandemia

La Biblioteca Romagnosi di Salsomaggiore attiva da giovedì 7 maggio p.v., in
collaborazione con Lepida Emilia Romagna e ANCI, il progetto di “Co-spacing
temporaneo in periodo di pandemia”. Un progetto regionale il cui intento è
avvantaggiare la ripresa di alcune attività lavorative, sia pubbliche che private per
attività di co-working o co-studying e che individua e coinvolge la Biblioteca
Romagnosi quale luogo pubblico. La Biblioteca Romagnosi è stata una delle prime
realtà in regione ad inviare l’adesione all’innovativo progetto sviluppato da Lepida e
dal Piano Telematico Regionale per “una rinascita sociale”.
La Biblioteca sarà formalmente chiusa al pubblico nel rispetto delle direttive emesse
dallo Stato, ma nell’ambito del progetto di co-spacing, vengono messe a
disposizione alcune sale con meccanismi di logistica sufficienti a consentire
l'ingresso e la permanenza di cittadini, mantenendo la corretta distanza
interpersonale a tutela di tutti i presenti.
Gli spazi potranno essere utilizzati da personale della Pubblica Amministrazione, da
studenti e lavoratori del settore privato, secondo un meccanismo di allocazione che
attribuisce priorità secondo questo ordine, realizzando una rotazione tra i soggetti
richiedenti.
La connettività WiFi operativa in Biblioteca è garantita da Lepida con la rete
EmiliaRomagnaWiFi. La Biblioteca lavorerà a porte chiuse, consentendo l’accesso ad
un massimo di n. 20 utenti che si saranno precedentemente prenotati; l’ingresso
sarà consentito solo per attività di co-working e studying effettuato con i propri
dispositivi. Gli orari del servizio sono: dal lunedì al venerdì: dalle 8.30 alle 13.30; il
martedì e giovedì anche dalle 14.30 alle 17.00.
Nel caso di richieste superiori al numero massimo consentito gli utenti potranno
rimanere nella postazione assegnata per un massimo di 4 ore al giorno e massimo
due volte alla settimana.
Per avere diritto all’accesso: è necessario prenotare lo spazio inviando una mail a:
biblioteca@comune.salsomaggiore-terme.pr.it
Bartolucci Celestina
Biblioteca Comunale "Gian Domenico Romagnosi"
Salsomaggiore Terme
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La biblioteca sta a casa con te
Biblioteca Michele Leoni di Fidenza

Consapevoli del ruolo della biblioteca come officina culturale in cui si costruisce
l'identità della comunità, ci siamo subito chieste come rimanere vicino ai nostri
utenti per poter in qualche modo fargli arrivare a casa il libro, la lettura e nello
stesso tempo trasmettergli un senso di vicinanza in momenti così difficili.
Per quanto riguarda il prestito dei libri, la prima azione è stata ovviamente quella di
promuovere e diffondere il più possibile Emilib MLOL.Grazie alla sinergia con
l'amministrazione comunale, la comunicazione è stata molto efficace, tale da
permetterci di raggiungere un nuovo bacino d'utenza e il risultato è stato quello di
oltre 500 abilitazioni al servizio e circa 250 nuovi tesserati alla biblioteca.
Abbiamo pensato inoltre di offrire una reperibilità quotidiana tramite telefono e
posta elettronica (dalle 9 alle 13). Non solo per poter fornire supporto sul prestito
degli ebook a chi ha meno dimestichezza con la tecnologia e per effettuare le
proroghe, ma proprio per poter mantenere il maggior contatto possibile con gli
utenti anche attraverso la voce.
Anche sul versante culturale, abbiamo cercato di mantenere il più possibile le
abitudini dei nostri utenti, abituati alle visite guidate alla biblioteca, al Museo del
Risorgimento e alle letture in biblioteca e ai laboratori, per quanto riguarda le
scuole, i bambini e i ragazzi.
Come abbiamo fatto?
Ci siamo reinventate “registe” e “attrici” e abbiamo replicato visite guidate, letture
e laboratori per bambini, in video. Inizialmente pensavamo di non comparire sullo
schermo ma poi abbiamo capito che, fatto 30 dovevamo fare 31 e per mantenere
davvero un contatto genuino con l'utenza, dovevamo metterci la faccia.
Così è stato.
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Abbiamo potenziato la nostra pagina Instagram già in essere, @bibliofidenza,
potenziato la newsletter e aperto un canale YouTube “Biblioteca Leoni Fidenza”.
In particolare, abbiamo scelto le letture per bambini che potessero meglio
affrontare le emozioni e gli stati d'animo in un momento così eccezionale, e
abbiamo scelto, per quanto riguarda le brevi visite guidate, un percorso che
valorizzasse le figure storiche del territorio, a partire dal pittore fidentino Oreste
Emanuelli (di cui la biblioteca custodisce oltre 1300 opere) fino al medico e
garibaldino fidentino Luigi Musini o le figure femminili del Risorgimento, seguendo
un filone che è stato quello della solidarietà e della cura degli altri, da dedicare a
tutti i medici, infermieri e lavoratori che non si sono mai fermati.
La biblioteca comprende anche il servizio PuntoGiovane che, più che mai si è
attivato per rimanere in contatto con studenti, lavoratori, corsisti e disoccupati per
non interrompere le attività necessarie al mantenimento e alla progettazione della
vita “normale” delle persone.
Ha provveduto a fornire informazioni sulle opportunità di studio, lavoro e
volontariato per i cittadini del Comune di Fidenza e dei Comuni del distretto. In
collaborazione con la biblioteca promuove iniziative in ambito locale, nazionale e
internazionale.
Il servizio è aperto in forma digitale attraverso mail e telefono e dal 23 marzo ha
attivato anche una nuova forma di contatto via Skype.
A cadenza settimanale il Puntogiovane ha segnalato importanti link di interesse
sociale, come la promozione delle norme di tutela da Covid 19 in tutte le lingue e il
funzionamento dei centri Antiviolenza del Comune di Fidenza, di Parma e dell'Emilia
Romagna, l'attivazione del fascicolo elettronico e tanto altro.
Si segnala infine l'alto indice di gradimento di tutti gli utenti e cittadini per questa
nuova proposta dei servizi.
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Il giorno, la fuori, s'è rotto
Resta un sole sironiano
Tu, solo nell'isolato
Un sonno improvviso
Come di fatica a
Reggere un ritmo
Regolare
Day is done, they said
And there's no reason
Suona in testa
Stupido motivo anni80
Oppure altro, che sfugge
Ma che t'importa
Il giorno si è spezzato
A metà pomeriggio
Tu sei nel moncone
Superiore
Distratto, ancora alle prese
Con una strana digestione
Molta erba letteraria da brucare
Nessuna voglia di notizie, flash
Voglio prendere la sera
Sul limitare dell'argine
Ancorarmi a questa strana
Primavera.
[Day is done]

Alberto Padovani
Biblioteca Comunale "Vanda
Negri"
Fontevivo

